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PROLUSIONI

Presentazione
Guido Alpa
SOMMARIO: 1. L’occasione e il tema della prolusione. – 2. La nascita del concetto di
“impresa”. – 3. Gli antecedenti normativi e culturali. – 4. Il seguito. –
5. Qualche supposizione.

1.

L’occasione e il tema della prolusione

Chiamato alla Sapienza dall’Università di Napoli ad insegnare le
Istituzioni di diritto privato prima nella facoltà di Economia e commercio (1953-55) e poi, dal 1955 al 1980, in quella di Giurisprudenza, di cui sarebbe stato preside dal 1966 al 1980, Rosario Nicolò
(1910-1988) inaugura il suo corso di Istituzioni di diritto privato
nella Facoltà giuridica con una prolusione letta il 26 aprile 1956 dal
titolo «Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una
moderna dottrina del diritto civile».
A differenza di altre prolusioni dettate dalle mode del momento, dalle problematiche contingenti, o dall’ansia di presentare
una originale elaborazione di un istituto, Nicolò – autore, con i
grandi Maestri degli anni Trenta, del nuovo codice civile, e ascoltato
segretario della Commissione ministeriale presieduta da Filippo Vassalli – non sceglie un tema squisitamente civilistico e tradizionale.
Sceglie il tema dell’impresa con lo scopo di rinnovare brillantemente
il metodo degli studi civilistici e dare così un segnale alla dottrina,
ma anche alla giurisprudenza e allo stesso legislatore, sul modo nel
quale si deve pensare e utilizzare il diritto civile in un contesto economico e sociale completamente cambiato rispetto all’epoca in cui il
nuovo codice era entrato in vigore.
Dall’entrata in vigore del codice civile erano passati solo quattordici anni, ma in quel breve lasso di tempo era letteralmente cambiato il mondo.
Se ne erano accorti i giuristi? Già Ascarelli aveva lamentato che
la scienza giuridica italiana non era più in armonia con la realtà del
momento attuale, e Nicolò, nel presentare il suo tema, sottolinea
come «dest[i] una certa meraviglia che ancora oggi molti degli sforzi
della nostra dottrina civilistica siano impiegati per discutere e risol-
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vere problemi semplicemente apparenti, che guardati nella loro giustificazione sostanziale, hanno scarsa ragione d’essere».
2.

La nascita del concetto di “impresa”

Con la consueta acutezza Paolo Grossi traccia il profilo storico
dell’impresa nel volume dei Quaderni fiorentini (n. 28, tomo II, 1999)
dedicato a «Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana
tra fascismo e repubblica» (p. 999 ss.) e spiega che il termine nasce in
Germania, nella “fornace storica” che si arroventa tra anteguerra,
guerra e primo dopoguerra: Unternehmen diventa il concetto cardine
dell’economia, sicché sono i fatti concreti economici che pretendono
una forma giuridica adeguata, non più astratta, ma concreta, calata
nel mondo della realtà, nel mondo sociale. È Rodolfo MuellerErzbach a coniare il diritto delle imprese e degli imprenditori, e Max
Weber ne fa il controcanto filosofico-sociologico. In Italia si appropria di questa concezione Lorenzo Mossa, ispirato dalla moderna dottrina tedesca e austriaca, considerato con qualche perplessità dai colleghi del diritto commerciale perché le sue tesi sembrano stravaganti
e troppo intrise di cultura straniera, anche se quell’idea non è distante
dalle istanze corporative dell’epoca, tanto è vero che Mossa le riprende nel suo libro su L’impresa nell’ordine corporativo, Firenze,
1935. Dell’impresa fanno parte uomini, beni, energie, ma ciò che
tiene insieme queste diverse componenti è l’organizzazione; anche
l’organizzazione è un bene, ma un bene immateriale. Gli fa eco Finzi,
Verso un nuovo diritto del commercio, in Arch. Studi Corp., 1933, in
cui avvicina l’impresa alle collettività, insieme di persone e cose, e per
la verità non traccia una netta distinzione tra impresa e azienda. Insomma, l’impresa viene vista come una proprietà (o come complesso
di diritti di utilizzazione di beni) in fase dinamica.
In un codice che non distingue più tra la materia civile e la materia commerciale ha ancora senso insistere sulla dogmatica dei concetti civilistici? Il nostro A. si riferisce per l’appunto ai logori temi
del negozio giuridico (inteso come atto di volontà o al contrario
come dichiarazione), alla distinzione tra intento empirico ed intento
giuridico, alla necessarietà o meno della causa, tutte problematiche
che egli ritiene anacronistiche e dannose, perché occupano la mente
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dei giuristi mentre il mondo che li circonda procede ad un’altra velocità, gravido di novità, di rivolgimenti, di attese.
Come dunque rinnovare gli studi civilistici? Secondo Nicolò i
civilisti si dovrebbero occupare dei rapporti dinamici, dell’economia
di mercato e della concorrenza, della lotta ai monopoli e dei problemi del lavoro, cioè dei temi assegnati per tradizione al diritto
commerciale, ma dagli studiosi di quella materia coltivati solo in termini fattuali, contenutistici, e quindi bisognosi di una configurazione
concettuale. Configurazione che, nella radicata convinzione di Nicolò, solo i giuristi formatisi nello studio del diritto civile sarebbero
in grado di dare nel modo più soddisfacente.
Il tema dell’impresa si presta dunque a questo esperimento perché, dopo la fortunata ed ingegnosa unificazione legislativa, l’impresa è al centro dei rapporti economici e quindi al centro del diritto
privato.
L’impresa si presta a questo esperimento anche perché nel codice se ne trova solo un accenno: ed in effetti, al di là del titolo del
capo I (del Tit. II del Libro V) «Dell’impresa ingenerale», il codice
non ne dà né una definizione analitica né una compiuta disciplina,
affidandosi piuttosto alla nozione di imprenditore (art. 2082) e alla
nozione di azienda (art. 2555) per descrivere gli strumenti necessari
da organizzare l’attività giuridico-economica.
Ora, assodato che l’imprenditore esprime il profilo soggettivo
del fenomeno, ed incorpora un vero e proprio status, quel che interessa l’A. è il riferimento oggettivo della figura dell’imprenditore,
cioè l’organizzazione strumentale costituita da un complesso di beni,
rapporti, lavoro, che si denomina azienda: l’imprenditore esercita
una attività economica organizzata mediante l’azienda; ma l’azienda
è un complesso di beni e rapporti e comunque non è l’impresa.
Ecco dunque tratteggiata la fattispecie: c’è un soggetto che
svolge una attività organizzativa, la quale è destinata alla produzione
di beni e servizi e, che deve essere considerata in modo unitario.
Ma qual è il legame che unisce il soggetto all’oggetto?
Il fatto che quel complesso di beni e rapporti non sia una universitas facti ma una universitas iurium è sufficiente a spiegare quel
legame?
La risposta di Nicolò è semplice a darsi ma difficile a giustificarsi: l’interesse che lega il tutto è l’interesse al godimento, inteso non
in senso statico, ma come «quella forma di godimento, propria dei
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beni (per il godimento dei quali il soggetto ha scelto, col suo atto di
destinazione, di utilizzazione la loro potenziale qualità di beni) strumentali, che si risolve cioè (…) in una attività di gestione. Il complesso dei diritti esercitati sui beni comporta il sorgere di un «potere
giuridico nuovo (…) che ha per suo essenziale contenuto la gestione
del complesso». L’interesse alla gestione dell’azienda è configurato
da Nicolò come un diritto soggettivo assoluto, ed è indifferente che
questo potere sia costruito come diritto reale o come diritto di godimento: ciò che importa è che si tratti di un potere di gestione. E
dunque per rispondere al quesito iniziale sulla natura del rapporto
esistente tra il soggetto e i beni (l’imprenditore e l’azienda), la soluzione è il rapporto di gestione: l’imprenditore «non è che il titolare
del diritto di impresa (…) come il proprietario è il soggetto titolare
del diritto di proprietà».
L’oggetto del diritto di impresa è costituito dal complesso variabile dei beni e dei servizi che si pongono come strumenti di attività
della produzione o dello scambio, compreso tra di essi l’avviamento,
ma non i beni che costituiscono il risultato dell’attività produttiva
(come i prodotti finiti). Su questi beni l’imprenditore acquista il diritto di proprietà a titolo originario, per effetto dell’esercizio del diritto d’impresa.
Secondo questa costruzione il diritto d’impresa si acquista mediante la commissione di atti di destinazione, e quindi a titolo originario. Questo diritto non può essere trasferito con atti inter vivos o
mortis causa. Ciò che si trasferisce è costituito o da singoli beni, o
dall’azienda, o da titoli rappresentativi di partecipazioni azionarie o
di quote di società, quando si tratti di imprese collettive. Allo stesso
modo l’erede non diventa imprenditore se non rinnova la destinazione dei beni e non continua effettivamente la gestione dell’azienda.
Il diritto d’impresa diviene quindi un diritto della personalità, che
potrebbe divenire un mezzo per accomunare il diritto privato al diritto pubblico, posto che lo Stato è «un operatore economico su larghissima scala».
3.

Gli antecedenti normativi e culturali

La tesi svolta nella prolusione è al tempo stesso affascinante e rigorosa, dogmaticamente impeccabile, perché riesce a dare una rispo-
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sta ad una domanda capitale: da dove proviene il potere dell’imprenditore e che rapporto c’è tra imprenditore e impresa? L’impresa
è concetto diverso dall’azienda, essendo dinamico il primo e statico
il secondo, e l’imprenditore per svolgere la sua attività può anche
non essere proprietario dell’azienda.
E tuttavia questa costruzione non conquista il favore dei giuristi. Al punto che a distanza di quattro anni dalla sua pubblicazione
sulla Riv. dir. comm., 1956, I, 177 ss. un assistente della medesima
Università, Antonio Nasi, si preoccupa di richiamare l’attenzione su
di essa lamentando che essa «non pare avere suscitato presso gli studiosi quella eco critica e costruttiva che pure (…) aveva i titoli per
meritare» (Osservazioni su di una recente teoria dell’impresa, ivi,
1960, I, 382 ss.).
Rosario Nicolò era ben consapevole delle scelte legislative,
avendole in qualche modo favorite: il codice civile unitario è volto a
favorire l’attività economica e quindi la dimensione dinamica dei
rapporti piuttosto che non la proprietà, e, pur rivendicando il ruolo
tecnico dei giuristi che si dedicarono alla redazione del codice è anche consapevole delle compromissioni ideologiche che si erano compiute per le necessità del momento.
Si legge infatti nella Relazione del Guardasigilli (n. 834): «Il codice non dà la definizione dell’impresa; ma la sua nozione risulta
dalla definizione dell’imprenditore (…). L’impresa è (…) in senso
strumentale l’organizzazione del lavoro cui dà luogo l’attività professionale dell’imprenditore; in senso funzionale, l’attività professionale
organizzata dell’imprenditore» e destinata alla produzione o allo
scambio di beni e servizi. La Relazione tiene a sottolineare che l’impresa si sostituisce all’atto di commercio del vecchio codice di commercio, e non riguarda solo l’attività industriale, a cui era confinata
in quel codice, ma diviene «una forma di organizzazione tipica della
moderna economia, sia nel settore agricolo, sia in quello industriale,
commerciale, bancario, assicurativo». Questo concetto corrisponde
quindi alle esigenze dell’ordinamento corporativo, fatta eccezione
per le sole professioni intellettuali, il cui esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale».
Nel concetto di impresa rientrano sia l’impresa privata sia l’impresa pubblica, quantitativamente rientrano sia la piccola come la
media e la grande impresa, e qualitativamente l’impresa agricola, distinta dall’impresa commerciale.
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Come si è detto, la nozione di impresa non era ignota alla cultura giuridica italiana anteriore alla unificazione dei due codici. Lorenzo Mossa ne aveva scritto largamente, dedicando al concetto di
impresa un pregevole volume (Il diritto dell’impresa, 1933), ma già
Montessori (Il concetto di impresa, in Riv. dir. comm., 1910, I, 408 ss.,
496 ss.), e altri illustri giuristi come Antonio Scialoja, Alfredo Rocco,
lo stesso Cesare Vivante e Tullio Ascarelli ne avevano lungamente
trattato. Lo ricorda uno dei protagonisti dell’epoca ed uno dei teorici
più impegnati in questo settore, Mario Casanova, nella voce Impresa
del Noviss. dig. it., Torino, 1960, 348 ss.
Paolo Spada ne trova le tracce nel Codice napoleonico (voce
Impresa, in Dig. IV, 34 ss., nel contrat d’entreprise, la locatio operis)
anche se, come si sottolinea nella Relazione, questo termine era collegato con la produzione industriale, quindi ad un settore circoscritto dell’attività economica, che escludeva ad es. l’attività agricola.
In questo senso era eloquente l’art. 3 del Codice di commercio, che
elencava le imprese economiche (sul punto v. per tutti Ferri G., Manuale di diritto commerciale, IX ed. a cura di C. Angelici e G.B.
Ferri, Torino, 1993, 42).
Ed è interessante notare che, pur collegata con l’omologo termine Unternehmen, in Germania sia entrata nel lessico normativo
solo di recente. Per non parlare della terminologia di common law,
in cui l’imprenditore è businessman, professional, trader, ma non entrepreneur, che implica un soggetto che si assume rischi piuttosto che
non un soggetto che svolge una semplice attività economica organizzata.
Al di là delle vicissitudini della unificazione dei codici, della nascita di questa terminologia e della correlativa disciplina traccia una
accurata ed acuta storia Antonio Iannarelli, in un saggio inserito negli Studi in onore di Vincenzo Buonocore. Iannarelli rivisita le sei
stesure del Libro V, e documenta le pressioni politiche dei diversi
esponenti degli interessi professionali di categoria che incisero (soprattutto le confederazioni degli agrari) sulla disciplina dell’imprenditore e sulle categorie delle imprese.
Nella prolusione di Rosario Nicolò si avvertono gli echi di quei
lunghi dibattiti, sia quelli che rivendicavano la novità del codice unitario dovute all’influsso delle concezioni della Carta del Lavoro e
dell’ordinamento corporativo, sia quelli che tentavano di costruirne
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l’armatura tecnico-dogmatica, sia quelli che assegnavano all’impresa
il ruolo di istituzione vera e propria.
Peraltro non è un caso che siano proprio autorevoli Maestri del
diritto civile i primi commentatori delle nuove disposizioni del codice civile riguardanti l’imprenditore e l’azienda, essendo gli studiosi
del diritto commerciale piuttosto intenti a salvaguardare la specialità
delle norme del Libro V e l’autonomia della loro materia. Ne è testimone il dibattito apertosi nel 1942 sulla Rivista del diritto commerciale e delle obbligazioni con contributi di Asquini, Brunetti, Carnelutti, Mossa e La Lumia.
Di contro, i civilisti.
Salvatore Pugliatti si occupa dei rapporti tra ordinamento corporativo e codice civile (ivi, 1942, I, 358 ss.) con riguardo alle nuove
fonti del diritto e alla centralità del lavoro – e quindi dell’impresa. E
Francesco Santoro Passarelli (il quale all’epoca della prolusione di
Nicolò era suo Collega alla Sapienza) dedica un ampio saggio a L’impresa nel sistema del diritto civile (ivi, 1942, I, 376 ss.). Non a caso
l’impresa è collocata nell’ambito del diritto civile e non a caso si allude al metodo sistematico.
Ed è singolare sottolineare che anche questo saggio nasce in veste di prolusione al corso di Istituzioni di diritto privato letta dall’A.
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli il 26 novembre 1942. Sono semplici coincidenze, ma vien da chiedersi se sia
proprio casuale la scelta di Nicolò di dedicare la sua prolusione ad
un argomento scelto dal Collega come oggetto della prolusione fatta
quattordici anni prima, e che il tema appartenga, come da tradizione,
al diritto commerciale, e sia invece considerato come centrale della
materia delle Istituzioni, per tradizione insegnate dagli studiosi del
diritto civile.
Ma, come si è detto, Nicolò ritiene che l’impresa stia al centro
del sistema del diritto in quanto è al centro del sistema economico.
Torniamo a Santoro Passarelli. In antitesi agli studiosi del diritto
commerciale che rivendicavano l’autonomia della materia e la sistematicità del diritto commerciale (così Mossa, Asquini, La Lumia,
Bracco, Arena, Valeri etc.), nel saggio del 1942 precisa che «la conservazione di una scienza e di un insegnamento del diritto commerciale è giustificata a sufficienza, se anche solamente dal principio di
divisione del lavoro scientifico, poiché il fenomeno economico del-
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l’impresa, se diventa con il nuovo codice giuridicamente rilevante
nella sua generalità, quale che sia l’attività economica mediante la
stessa esercitata, e perciò assurge a motivo sistematico dell’intero diritto civile, e non di un diritto patrimoniale speciale, come dovrebbe
essere il nuovo diritto commerciale dell’impresa, tuttavia continua a
trovare le sue più numerose e importanti applicazioni a quell’attività,
dal cui esercizio storicamente deriva, cioè all’attività commerciale
lato sensu, per le cui specifiche esigenze sussiste altresì uno speciale
statuto dell’impresa commerciale» (op. cit., 377).
Santoro Passarelli ha cura di sottolineare che la nozione e il
nome dell’impresa sono stati tratti dall’economia, e il concetto di impresa deve perciò essere tradotto in termini giuridici. Tentativo già
effettuato con diversi esiti: per Carnelutti l’impresa è un atto giuridico, per Mossa è l’azienda, per Asquini l’organizzazione di persone
e l’azienda organizzazione di beni.
Santoro Passarelli sottolinea che – come ancora molti giuristi
odierni ritengono (v. ad es. Galgano, L’imprenditore, Bologna, 1970) –
impresa e imprenditore si confondono, l’impresa è l’imprenditore:
«questa metatesi, o meglio metonimia, viene giustificata perciò che
l’imprenditore è il capo dell’impresa, e questa, con lui, nel suo vertice,
si confonde» (op. cit., 381). Secondo la sua concezione, però, l’impresa è un organismo, è autonoma nella sua tutela assoluta, essenzialmente è oggetto di diritti e centro indipendente di rapporti giuridici.
Insomma, l’impresa è intesa come istituzione, come fenomeno
entificato, come oggetto di diritti: il che non si concilia, per la verità,
con la premessa, che tende a sottolineare la confusione tra imprenditore e impresa, né con l’idea che, essendo attività, l’impresa non dovrebbe essere entificata e divenire oggetto di diritti al pari dell’azienda.
Di qui l’intervento di Alberto Asquini (Profili dell’impresa, in
Riv. dir. comm., 1943, I, 1 ss.), il quale distingue tra concetto economico e concetto giuridico dell’impresa, concetto non definito dal legislatore ma ricostruito dall’interprete. Diverse sono le norme corporative che nel corso del tempo hanno fatto riferimento all’impresa,
ma essendo questo un termine polisemico, Asquini ne ricostruisce sistematicamente il significato giuridico. E distingue il profilo soggettivo, intendendo l’impresa come l’imprenditore, e ne declina i contenuti (attività, professionalità, economicità, organizzazione, funziona-
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lità), ed ancora il profilo oggettivo (attività), il profilo patrimoniale
(l’impresa come azienda), il profilo corporativo (l’impresa come istituzione, nel senso di Romano, Gierke e Hauriou).
La letteratura che si svilupperà sul tema sarà copiosissima, e,
come si comprende dalle premesse, gli studiosi del diritto commerciale non risulteranno affatto concordi sulla possibilità di assegnare
all’impresa un significato univoco.
4.

Il seguito

La proposta di Nicolò non ha avuto successo.
In un arioso, elegante saggio, Oberdan T. Scozzafava (Rosario
Nicolò e il diritto di impresa, in Riv. dir. comm., 2008, 847 ss.) si
sforza di segnalarne i pregi, e di rintuzzare le critiche che da qualcuno furono sollevate.
Le teorie dell’impresa sono molteplici, perché ciascuno dei fattori che compongono la nozione di imprenditore sono stati valorizzati o considerati come suo elemento essenziale se non esclusivo: l’economicità, l’organizzazione, la funzionalità, e così via (v. Galgano,
Le teorie dell’impresa, in Trattato di dir. comm. e dell’economia, Padova, 1978, 28). L’ampia trattazione di Galgano – che tratta soprattutto dell’imprenditore, e su di questa figura ricostruisce l’ideologia
del codice civile (L’imprenditore, Bologna, 1970) – si sofferma, nel
Trattato sulle diverse teorie dell’impresa affacciatesi nell’Ottocento,
dapprima frantumata negli atti di commercio dei commercianti, poi
entrata nel codice civile come attività produttiva, ma si sofferma anche sulle norme della Costituzione, e quindi ricollega la natura giuridica dell’impresa alle leggi di programmazione economica, ai contratti collettivi dell’industria, e ai fini sociali che la Costituzione impone – ex art. 41 – all’attività economica. La comunione di interessi
dell’imprenditore e dei lavoratori è criticata sottilmente perché essa
tradisce l’ideologia corporativa che vuol eliminare il conflitto tra le
classi e riportare gli interessi sotto il tetto dell’interesse unitario dello
Stato. È una concezione comunitaria di impresa che si deve distinguere dalla concezione “democratica” per la quale la sintesi degli interessi si deve fare non all’interno dell’impresa ma all’esterno, con gli
altri interessi sociali che sono propri della società civile e che ha
come interlocutori gli esponenti della politica e del sindacato.
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Niente di tutto ciò nella prolusione di Nicolò, che pure, qualche
anno dopo, nelle voci enciclopediche su Codice civile e Diritto civile
si dimostra invece aperto ai valori costituzionali e agli interessi sociali.
Scozzafava rivendica a Nicolò il merito di aver saputo, seguendo
la teoria dell’interesse di Thon, distinguere l’impresa dal bene e
quindi contrapporre l’impresa alla proprietà dell’azienda, di aver descritto l’impresa come la proiezione della personalità dell’imprenditore. Ma i diritti sull’azienda divergono dal diritto d’impresa (che non
è diritto all’impresa). Solo attraverso la configurazione del diritto
d’impresa come un diritto della personalità si può giustificare il diritto di proprietà che l’imprenditore esercita sul prodotto dell’attività
d’impresa.
La giurisprudenza ritiene che l’impresa non costituisca una entità a sé, un soggetto giuridico distinto dalla persona del suo titolare,
ma, a differenza di quanto riteneva Nicolò, e cioè che il potere dell’imprenditore costruito come diritto soggettivo assoluto di gestione
dei fattori unitariamente denominati “impresa” sia destinato ad
estinguersi con la morte del suo titolare, afferma il principio secondo
il quale alla morte dell’imprenditore i rapporti inerenti all’impresa si
trasmettano agli eredi (v. ad es. Cass. 2 marzo 1973, n. 573), ma conviene però nel ritenere che l’attività d’impresa sia concetto essenzialmente dinamico, caratterizzato dalla disponibilità e dall’utilizzazione
di un complesso strumentale costituito da fattori personali e materiali (Cass. 29 gennaio 1973).
5.

Qualche supposizione

Solo di recente si è ripreso il pensiero di Nicolò sul punto.
Giorgio Oppo, con la consueta finezza, tratta di impresa e società in
occasione del cinquantenario del codice civile nello scritto in onore
di Elio Fazzalari, pubblicato nel 1993. Qui Oppo ripercorre sinteticamente il passaggio dall’atto di commercio all’attività d’impresa, e si
sofferma sulla distinzione tra impresa, azienda e società. Dell’impresa sottolinea l’essere una «fattispecie oggettiva, presupposto di
una disciplina dettata in larga misura nell’interesse dei terzi e della
generalità». L’impresa deve essere riguardata in modo oggettivo, essa
opera in un contesto di economia di mercato: l’imprenditore è il
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capo dell’impresa e la governa all’interno e nell’azione di mercato in
un regime di libera concorrenza.
È possibile che Nicolò, costruendo il concetto di impresa come
un diritto soggettivo assoluto pensasse anche alla problematica relativa alla “funzionalizzazione” dell’impresa, che in quegli anni preoccupava i giuristi, timorosi che si rivangassero finalità corporative, stataliste o peggio coercitive (MINERVINI, Contro la «funzionalizzazione»
dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, 618); oppure al fatto che
proprio in quegli anni era stato costituito il Ministero delle Partecipazioni Statali, e che lo Stato-imprenditore sarebbe intervenuto ancor più pesantemente nell’economia e si sarebbe appropriato di attività dei privati (come sarebbe accaduto poco dopo con la nazionalizzazione dell’energia elettrica). Configurare il diritto dell’impresa
come un diritto della personalità avrebbe messo al riparo l’operatore
economico da interventi legittimi solo se accompagnati da adeguate
garanzie e, occorrendo, equi indennizzi.
In fin dei conti, quella prolusione diviene un programma di lavoro culturale, ma anche un atto di impegno sociale.
Come scrive Stefano Rodotà, nella voce Rosario Nicolò per il
Dizionario dell’Enciclopedia Treccani, proprio muovendo dalla prolusione del 1956, «con la voce Diritto civile (X, 1964, 904-923), l’orizzonte viene allargato. Si prende atto della novità rappresentata dall’entrata in vigore di una costituzione rigida e del passaggio di alcuni
classici principi civilistici nella dimensione costituzionale. Questo, da
una parte, conferma il necessario distacco del diritto civile dai metodi puramente concettualistici; e, dall’altra, impone una nuova riflessione sull’autonomia individuale e i suoi limiti. Da qui la sottolineatura, che si trova in un suo scritto di commiato, della funzione
del giurista nella società civile, che può anche farlo divenire protagonista impegnato del tumultuoso cammino della società».

Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una
moderna dottrina del diritto civile*
Rosario Nicolò
1. Chi voglia fare il punto sullo stato attuale della nostra dottrina civilistica, sulle sue prospettive e sulle sue aspirazioni, come
sulle sue realizzazioni e sulle sue lacune, non può non assumere
come premessa e base dell’indagine il fatto della nuova codificazione, che, pure nei suoi innegabili limiti di fatto storico e politico di
modeste dimensioni, deve necessariamente rappresentare per il giurista un fatto tecnico di rilevanza essenziale. Il processo di elaborazione e di analisi dei materiali della esperienza giuridica, al quale il
giurista attende, ha, nei giudizi e nei comandi normativi, il suo dato
fondamentale, e ben s’intende come, una volta riconosciuta la relatività delle nostre categorie concettuali e dei nostri strumenti logici, la
sostituzione di una normativa ad un’altra ponga da un canto la necessità di una revisione sostanziale di tutti i risultati raggiunti nella
elaborazione concettuale della esperienza precorsa, e dall’altro il dovere di adeguarsi, nella impostazione dei problemi nuovi o novellamente posti, al punto di vista del legislatore nella valutazione della
realtà sociale.
Presso di noi, la importanza del fatto della codificazione non
poteva non imporsi agli studiosi e agli operatori del diritto, tanto più
che già da molti anni, dalla fine dell’altra guerra, che aveva dato il
primo scossone alle antiche strutture della nostra economia e della
nostra società, quelle che sub specie juris apparivano cristallizzate
nelle auguste formule del codice Napoleone e del nostro codice civile, si era avvertita da più parti la insufficienza di certe costruzioni,
di certi strumenti e di certi risultati, e soprattutto si era avvertito che
la trasformazione rivoluzionaria, ormai già delineata, della realtà eco* Questo che segue è il testo preciso della prolusione al corso di Istituzioni di
diritto privato nella Facoltà giuridica romana, da me letta il 26 aprile scorso.
Allo scopo di non alterare la linea del discorso, e convinto come sono che il tema
debba essere interiormente esteso e approfondito, il che non sarebbe possibile senza
una profonda e radicale rielaborazione, ho preferito lasciare del tutto immutato il testo
della prolusione, evitando anche le note, riservandomi di tornare in seguito su questo interessante tema.
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nomica e sociale poneva nuovi problemi di fondo, la cui soluzione
spettava non tanto all’interprete quanto al legislatore. Non so davvero se questa fede nella virtù e nella efficacia risolutiva dell’intervento del legislatore per adeguare il dato normativo alle nuove esigenze fosse integralmente giustificata, e anzi io ne dubiterei molto, in
ciò confortato sia dalle esperienze degli altri paesi, meno propensi di
noi a integrali riforme del sistema codificato, sia dalla esperienza
concreta di questi ultimi anni, la quale, a mio giudizio, dimostra, sia
pure tra luci e ombre, come la nuova codificazione civile abbia finito
col mortificare la libertà creativa della indagine scientifica, e sia rimasta lontana dal soddisfare l’aspettativa (che è lecito presumere che
ciascuno avesse) che la nuova complessa codificazione esprimesse
compiutamente le esigenze del mondo nuovo che si è andato e si va
costruendo sotto i nostri occhi e fosse quindi coraggiosamente impostata su basi nuove e volta alla realizzazione di nuove finalità.
Che una siffatta aspettativa, per la verità puramente teorica
(perché circostanze di varia natura rendevano pienamente consapevoli, per lo meno i chierici, che la nuova codificazione non poteva
realizzare la grandiosa finalità di inserire nell’alveo della disciplina
positiva conquiste o mutamenti rivoluzionari, violenti o pacifici che
essi fossero, finalità che furono proprie di parecchie codificazioni del
passato), sia rimasta per buona parte delusa, non vi è nessuno ormai
che ne dubiti.
Oltre tutto, le profonde modificazioni della realtà politica, sociale ed economica, sul piano interno e ancor più sul piano internazionale, conseguenti all’impulso dato dall’ultima guerra, quali il progresso della tecnica e le nuove conquiste sulla materia, la ricerca
sempre più urgente di nuove forme di relazioni umane, la evoluzione
dei sistemi a tipo capitalistico, verso forme nuove, la espansione dei
sistemi economici a tipo socialista, non hanno potuto essere convenientemente apprezzate dal nostro legislatore, se non altro per ragioni temporali. Ma anche rispetto alla realtà preesistente, già
profondamente diversa, in molti dei suoi elementi essenziali, da
quella venuta fuori dalla Rivoluzione francese, la nostra codificazione
fu, per taluni aspetti, insufficiente a intenderla e a farne linfa vitale di
un sistema giuridico veramente moderno.
Per buona parte la riforma della nostra fondamentale legislazione privatistica fu un fatto prevalentemente tecnico, che utilizzò ta-
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lora le interessanti costruzioni che la nostra dottrina in parte aveva
derivato da altri, in parte aveva autonomamente elaborato, e talora, e
forse più spesso, i repertori di giurisprudenza e le massime più o
meno consolidate della Cassazione, per modo che il codice nuovo
spesso ha costituito o una specie di documentazione di soluzioni già
sufficientemente acquisite, ovvero una mediazione tra soluzioni diverse ancora allo stato fluido, il che ha attribuito al codice quella impronta un poco manualistica che qualche nostro autorevole scrittore
(Ascarelli) ha ben a ragione rilevato.
Per altro verso però un siffatto orientamento tecnico ha costituito un merito di coloro che vi attesero, perché probabilmente una
più intensa affermazione di concezioni politiche e sociali contingenti
che sarebbe stata inevitabile ove la codificazione avesse attuato un
programma più ambizioso di quello che si esauriva nel profilo tecnico, avrebbe attribuito, dati gli avvenimenti sopravvenuti, a quest’opera legislativa, che è pur sempre una opera degna del maggiore rispetto, una esistenza addirittura effimera.
2. Se pertanto non si può dire che il nostro codice civile rappresenti un tipo di codificazione veramente moderna del diritto privato, adeguata cioè alle strutture attuali del nostro mondo (che del
resto sono in fase di continua revisione), non si può nemmeno dire
che la dottrina e la giurisprudenza abbiano fatto quanto era nelle
loro possibilità per continuare quel lavoro di elaborazione originale
dei dati normativi e di coordinamento di essi alla concreta realtà
della esperienza che, vigendo il codice del 1865, aveva costituito il
loro vanto. Che anzi, di fronte alla nuova elaborazione legislativa, i
tecnici del diritto, dimenticando quel presupposto metodologico,
spesso confermato a parole ma scarsamente operante nelle coscienze,
che attribuisce valore creativo all’attività dell’interprete e nega la
funzione puramente dichiarativa della interpretazione, hanno mostrato una eccessiva timidezza di fronte alla lettera della legge, sì da
rinunziare molte volte a quella stessa ricerca del maggior significato
utile della norma, che permette di individuare la vis espansiva di
questa e la sua capacità di adeguamento alla realtà in evoluzione.
Non è il caso di scendere ad esemplificazioni di questo fenomeno,
anche perché ognuna di esse dovrebbe essere documentata, ma suppongo che tutti coloro i quali studiano la vita del diritto non solo sui
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libri, abbiano avuto modo di rendersene conto. Gli è che, come
qualcuno (Messineo) ha argutamente osservato, nel fatto, un comando normativa di data recente si impone di più alla coscienza dell’interprete di un comando normativa formulato in epoca remota,
specie quando l’interprete, più o meno arbitrariamente, parte dal
presupposto che il legislatore più recente parli con un linguaggio tecnicamente preciso, e che perciò non siano ammissibili soluzioni che
abbiano bisogno di essere giustificate col rilievo di improprietà o di
scarso tecnicismo della formula legislativa.
Così è in gran parte mancato nella dottrina civilistica più recente quello sforzo di sostanziale rinnovamento dei vecchi schemi,
che avrebbe permesso di colmare lo hyatus tra le categorie concettuali, fondamentalmente elaborate dalla pandettistica e ancor oggi in
grande onore, e la nuova realtà, non più comparabile per la sua eterogeneità di presupposti, di strumenti e di fini, con quella che aveva
formato l’oggetto del diritto romano comune e della dottrina pandettistica. Il che è ancor più sintomatico, come prova dello scarso dinamismo dei nostri studi, se si pensi che su un altro presupposto metodologico si è ormai tutti d’accordo, anche qui per lo meno a parole, e cioè sulla relatività e sul valore contingente dei concetti
giuridici, perché sono essi che devono adeguarsi alla esperienza, non
questa a quelli. Ma il vero si è che non sono le discussioni sul metodo
e le soluzioni dei problemi metodologici che possono implicare progressi sostanziali nei risultati del lavoro del giurista, che troppo
spesso suppone doti di intuizione, di sensibilità, di spontanea adeguazione alla realtà da intendere e da spiegare.
Ed è pure in buona parte mancato l’apporto della giurisprudenza, anch’essa intimidita dal codice, alla quale però va riconosciuta
l’attenuante che in verità solo una parte dei conflitti di interessi cui dà
luogo la realtà giuridica attuale arriva all’esame dei giudici togati.
Anzi vi arriva la parte meno nuova, perché di solito i conflitti tra le
forze economiche, che hanno rilievo maggiore sul piano sociale e più
implicano la considerazione di interessi superindividuali, trovano la
loro composizione, non importa se volontaria o autoritativa, in altre
sedi che non siano quella giudiziaria. I problemi, di estremo interesse,
che sorgono dalla vita dei grandi organismi produttivi, dalla trasformazione della ricchezza, dal dirigismo dell’economia, dall’accentuazione della socialità della proprietà e dell’impresa, dalla organizza-
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zione del credito, dalla necessità di una tutela, per lo meno di fatto,
del consumatore, e così via, hanno una eco trascurabile nella giurisprudenza, la quale pertanto merita meno, di quanto non lo meriti la
dottrina civilistica nostrana, l’appunto di scarsa intelligenza della
realtà moderna e delle sue fondamentali esigenze.
Certo questo senso di stanchezza e questo scarso spirito di rinnovamento di categorie concettuali e di costruzioni logiche non
vanno considerati come un fenomeno generale, tale da far temere un
rapido processo di involuzione della gloriosa tradizione civilistica italiana; non sono mancati e non mancano nostri valenti studiosi, estremamente sensibili alla trasformazione della realtà sociale (ricordo a
titolo di esempio i contributi di Pugliatti al rinnovamento della categoria fondamentale del diritto privato, e cioè della proprietà, e quelli
di Santoro Passarelli per la inserzione negli schemi tradizionali della
figura dell’impresa), che hanno piena consapevolezza della esigenza
di rendere più moderna e adeguata ai tempi la nostra civilistica. Ma
non si può non riconoscere che buona parte dei cultori degli studi civilistici non si è resa conto che da tempo avrebbe dovuto considerarsi definitivamente chiusa quella che si potrebbe chiamare la fase
romanistica della dottrina del diritto civile, che ha reso sì grandi servigi al progresso degli studi, ma che, maturata in contemplazione di
un mondo profondamente diverso da quello nel quale viviamo, non
è più adeguata alla realtà, e comincia a mostrare da ogni parte le sue
insufficienze e i suoi anacronismi.
L’ansia di rinnovamento, che già parecchi anni fa era stata nobilmente manifestata, proprio dalle cattedre civilistiche di questa insigne scuola, da maestri come Roberto De Ruggiero e Filippo Vassalli in memorabili prolusioni che avevano mostrato come molti pretesi dogmi della civilistica meritassero una revisione profonda, deve
ormai passare dal piano programmatico a quello delle realizzazioni
concrete. Ha indubbiamente ragione, a mio parere, il nostro Ascarelli quando lamenta che la scienza giuridica italiana (ed egli allude
in verità al ramo più vecchio e più famoso di essa che è appunto la
civilistica) non sia più in armonia con la realtà del momento attuale,
sia perché non riesce a dare una ricostruzione tipologica della realtà
più aderente alle esigenze moderne, sia perché non riesce ad elaborare quelle nuove categorie giuridiche che alla intelligenza di quella
realtà sarebbero più adeguate.
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Per vero desta una certa meraviglia che ancora oggi molti degli
sforzi della nostra dottrina civilistica siano impiegati per discutere e
risolvere problemi semplicemente apparenti, che, guardati nella loro
giustificazione sostanziale, hanno assai scarsa ragione d’essere.
Quando si continua a chiedere se il negozio giuridico sia o meno un
atto di volontà, quando si mostra di ritenere che il rinnovamento
delle categorie tradizionali si risolva nel condurre una battaglia (che
somiglia troppo alla battaglia contro i mulini a vento) contro il cosiddetto dogma della volontà, quando si continua (e si potrà continuare in eterno) in quella polemica, quasi del tutto verbale, tra causalisti e anticausalisti, quando si continua a porre, nei termini consueti alla dottrina di cinquant’anni fa, il problema della rilevanza
dell’intento empirico e dell’intento giuridico, si avverte il disagio di
chi, per il culto di formule ormai anacronistiche, si lascia sfuggire i
motivi profondi e il senso reale del mondo che lo circonda.
È per questo che io ritengo fermamente che se non vogliamo ridurre la dottrina civilistica, che tradizionalmente è la depositaria di
quell’insieme di concetti e di principi che costituiscono la cosiddetta
teoria generale del diritto, a un immobile archivio di concetti, che altri più evoluti e sensibili ai tempi abbiano la possibilità di spolverare
e utilizzare con le opportune modificazioni, dobbiamo coraggiosamente orientarci verso un nuovo corso dei nostri studi, quello che io
vorrei chiamare la fase commercialistica, intendendo con tale espressione la esigenza di attendere alla costruzione di una dottrina generale, il cui substrato sia rappresentato da quella che è la concreta
realtà economico-sociale del tempo moderno, nelle sue articolazioni
strutturali e nei suoi aspetti funzionali.
Non si può infatti negare che la figura dell’imprenditore, la nozione di impresa, la nozione dell’azienda, la dinamica dei titoli di credito, l’autonomia patrimoniale e la personalità giuridica delle società,
l’attività economica dello Stato e degli enti pubblici, la vita e la organizzazione dei grandi complessi associativi, i problemi della produzione di massa e quelli della economia di mercato, della concorrenza,
della tutela contro i monopoli, del lavoro, tutti fenomeni questi che i
nostri commercialisti hanno, dal loro punto di vista, attentamente
studiato, siano fenomeni di tale portata da richiedere idonei strumenti e adeguate categorie per la loro elaborazione sul piano concettuale di una moderna dottrina generale del diritto. Questo compito,
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a mio parere, può e deve costituire l’oggetto della moderna scienza
civilistica, la quale, studiando questi fenomeni sotto l’aspetto formale, anziché sotto quello contenutistico, caro ai nostri commercialisti, potrà rivedere le sue categorie concettuali generali, del soggetto,
dell’oggetto, delle situazioni giuridiche, degli atti giuridici, le quali
non possono essere valide in termini moderni se non riescono ad
esprimere compiutamente anche la realtà di quei fenomeni e di
quelle situazioni che costituiscono i contrassegni caratteristici di questa epoca.
3. In questo modo, oltre tutto, si utilizza pienamente uno dei
motivi più originali e fecondi, anche se forse il più discusso, della codificazione nuova, quello che cioè ha portato alla soppressione del
codice di commercio e alla unificazione legislativa del diritto privato.
Questa innovazione sistematica non può essere considerata alla semplice stregua di una formula tecnicamente migliore per la disciplina
della materia, ma deve essere intesa, quali si siano le contingenze e i
motivi occasionali che apparentemente può sembrare che l’abbiano
determinata, come il segno di un effettivo consapevole superamento,
in sede storica, del processo dialettico che portava a distinguere e a
contrapporre un diritto comune e un diritto speciale dell’attività
commerciale. L’ordinamento giuridico della impresa nei suoi aspetti,
soggettivo e oggettivo, strumentale e finale, che assorbe la più gran
parte dell’attività economica, non può non essere oggi al centro di
una codificazione che pretenda di essere moderna, e considerare tale
ordinamento come un diritto speciale sarebbe davvero anacronistico
e antistorico.
Si può riconoscere senz’altro che quello del codice sia poco più
di uno spunto (basti pensare ad esempio alla disarmonia tra la ricca
normativa che riguarda soltanto la impresa commerciale e la sostanziale mancanza di qualunque disciplina o propria dell’impresa agricola, o comune ad essa ed alla prima, e ciò malgrado che il legislatore
abbia addirittura ostentato la sua pretesa di costruire una nozione
unitaria d’impresa), ma lo spunto deve essere sviluppato sino alla sua
massima espressione, ed è compito della dottrina di elaborare quelle
categorie concettuali che permettano di dare una collocazione razionale e adeguata agli elementi e ai fenomeni che sono alla base della
ritrovata unità del diritto privato.
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Alla dialettica esterna imperniata sull’antinomia: diritto comune-diritto speciale, superata da quella unificazione, è succeduta
una dialettica interna, nel sistema unitario del diritto privato. La
espressione più vivace di questo nuovo processo è rappresentato
probabilmente dalla contrapposizione tra proprietà e impresa, l’istituto giuridico del passato e quello dell’avvenire, l’aspetto statico e
l’aspetto dinamico dell’attività della persona umana, ma entrambi
realtà vive e operanti: a questa nuova dinamica delle situazioni cardine del diritto privato la dottrina civilistica non può e non deve rimanere estranea, perché anzi essa è la più qualificata, per la sua più
raffinata preparazione dommatica e per la sua tradizionale tendenza
alla teorizzazione, ad elaborare, sul piano formale, questi nuovi dati
dell’esperienza giuridica e a inserirli nel quadro di una rigorosa indagine scientifica, depurandoli da quegli elementi materiali, economici, sociologici o di altra natura, che non hanno peso immediato in
una visione formale della realtà giuridica.
4. Queste riflessioni potrebbero a buon diritto apparire arbitrarie e comunque inficiate da astratto apriorismo, se in qualche modo
non si offrisse un collaudo, sia pure indiretto, della loro attendibilità.
Ed è per questo che ho voluto integrarle con alcune notazioni su
quello che oggi si presenta come il tema forse più fecondo dei nostri
studi, e che, sin dal primo apparire della nuova legislazione, ha suscitato il più vivo interesse dei nostri giuristi, intendo cioè il tema
della impresa. Le osservazioni che adesso farò non hanno certo la
pretesa di una indagine che si ponga accanto, per identità di punti di
vista o per analogia di metodo, a quelle che i nostri più autorevoli
commercialisti hanno condotto, con vigile intuito e con indubbio
acume, ché in tal caso esse rischierebbero di essere del tutto inutili,
ma vogliano essere la dimostrazione del modo in cui questo affascinante tema possa, sotto il profilo formale, essere inquadrato negli
schemi concettuali di una teoria generale. In altre parole, e sperando
di non meritare l’accusa di presunzione eccessiva, vorrei qui guardare il fenomeno della impresa, così come può essere guardato da un
civilista, meno sensibile, per definizione, agli aspetti materiali della
realtà giuridica, ma più propenso alla schematizzazione formale dei
fenomeni che di quella realtà costituiscono il substrato.
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È noto che tra la figura dell’imprenditore, qualità soggettiva che,
secondo il disposto dell’art. 2082, si acquista attraverso l’esercizio in
forma sistematica o professionale di una attività organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi, e la figura dell’azienda, complessa entità oggettiva, costituita, secondo l’art. 2555,
dalla pluralità dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
della sua attività, si è cercato da tempo di trovare una qualche sistemazione ad un autonomo concetto di impresa, la cui posizione nel sistema, ora tendente a gravitare verso l’aspetto soggettivo del fenomeno, ossia verso l’imprenditore, ora tendente a gravitare verso l’aspetto oggettivo, ossia verso l’azienda, è ancora quasi misteriosa,
almeno per chi non si ritenga soddisfatto di certe reminiscenze di carattere economico e sociologico, che contrassegnano le formule più
correnti di attività organizzata, di organizzazione, di organismo a
tipo istituzionale, di comunità di capitale e lavoro e così via, tutte
formule certamente utili per descrivere il fenomeno dai vari angoli di
possibile osservazione e forse tutte contenenti una parte di verità,
come sin dalle prime battute della indagine affermava un illustre
maestro, l’Asquini, ma che tuttavia non risolvono il problema, così
come deve essere posto e risolto dalla scienza giuridica.
Che in termini di teoria generale, lo studio della figura dell’imprenditore possa trovare il suo posto naturale nella teoria del soggetto e di essa si ponga come un aspetto che delinea una qualità particolare della persona (una forma di status o condizione professionale) sembrerebbe a prima vista facile da riconoscere. Anche da
questo punto di vista peraltro, per legittimare la inserzione in quel
quadro, bisogna in fondo modificarne la composizione: di fronte alla
concezione che era alla base del codice civile francese e del nostro
del 1865, che reagivano agli ultimi bagliori del sistema medioevale
delle corporazioni, secondo la quale l’attività professionale del soggetto non era che un modo di atteggiarsi della situazione di libertà,
connaturale alla persona umana e costituente un diritto inalienabile
della medesima, e di fronte alla ovvia conseguenza teorica di una siffatta concezione, che cioè non potesse ammettersi che l’attività professionale desse vita ad uno status del tipo di quelli che individuavano la posizione dell’individuo nell’ambito della comunità statuale
o familiare, una situazione giuridica cioè che di per sé costituisse
fonte autonoma di situazioni di potere e di situazioni di dovere, bi-
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sogna senz’altro riconoscere che negli ordinamenti moderni l’attività
professionale del soggetto, quando abbia, per la sua finalità, una particolare rilevanza sociale, può dalla norma essere controllata, tutelata
e regolata, in guisa da creare per il soggetto che la esercita (o che ha
titolo per esercitarla) una serie coordinata di poteri e di doveri, che
si riannodano, logicamente e teleologicamente, a quella data condizione della persona (che è il risultato oggettivo della sua attività) e
trovano in tale condizione o qualità la loro giustificazione unitaria.
Tanto basterebbe, a mio parere, perché si ritenga legittimo, in sede
concettuale, parlare di status professionali della persona, oggetto di
particolare considerazione normativa, fonti di diritti e di doveri, idonei a dare luogo all’applicazione di più o meno complessi statuti personali. Di fronte al concetto tradizionale di status della persona,
come autonomo meccanismo di tutela di un interesse unitario del
soggetto, come oggetto proprio di una specifica tutela giuridica e
non semplice punto di riferimento della disciplina giuridica di una
situazione complessa, questi status o condizioni professionali si pongono come sottospecie, sia pure di caratterizzazione meno intensa,
perché anche essi costituiscono il centro di attrazione di un complesso di poteri e di doveri (quando naturalmente lo costituiscono, il
che è valutazione di diritto positivo) che non riguardano più l’attività
in sé, come atteggiamento della libertà e della autonomia del soggetto, ma il risultato cui l’esercizio di questa dà luogo nella posizione
del soggetto di fronte all’ordinamento, posizione suscettibile, per lo
meno in certe ipotesi, che sono però destinate ad accrescersi di volume e di significato, di una tutela autonoma e specifica.
Questo rilievo sistematico di certe forme di attività professionale è sufficiente, io credo, a spiegare la posizione giuridica di quei
soggetti la cui attività professionale, autonoma o dipendente, si esaurisca prevalentemente nella prestazione di energie personali (così per
le professioni liberali, per i lavoratori subordinati e per certe forme
di lavoro autonomo, impregiudicato qui il grosso problema costruttivo della cosidetta piccola impresa o forse meglio del piccolo imprenditore), ma non è sufficiente a esprimere la configurazione che
sub specie juris assume l’imprenditore. Per intendere questa figura,
preminente nel quadro della economia moderna (sia esso l’imprenditore pubblico o privato), non è sufficiente, a mio parere, limitarsi a
mettere in evidenza che dall’esercizio professionale di quella deter-

R. NICOLÒ – RIFLESSIONI SUL TEMA DELL’IMPRESA

25

minata attività produttiva di cui parla l’art. 2082, scaturisca l’acquisto di una determinata condizione professionale che a sua volta implichi l’applicazione di uno statuto personale. Anche questo può essere, sotto il profilo teleologico, esatto, ma in sede di costruzione di
concetti, ci si accorge che il fenomeno è più complesso e che ha bisogno di essere impostato su altre basi.
5. La complessità del fenomeno si coglie se si ha riguardo a
quello che è il riferimento oggettivo della figura dell’imprenditore. Se
a questa pare connaturale, secondo il disposto di legge, la esistenza
di una organizzazione strumentale, attraverso la quale si esprime l’attività professionale del soggetto, e se la organizzazione dei beni (intesa questa ultima espressione nel senso lato di beni materiali e di
beni immateriali, di beni attuali e di beni potenziali, e quindi anche
di servizi, risultato di prestazioni altrui) è qualificata dalla legge
stessa come azienda, si comincia a porre la premessa che non vi è imprenditore dove non vi sia una organizzazione di beni, la gestione
della quale costituisce l’attività dell’imprenditore (l’esercizio dell’impresa, come dice l’art. 2555 con una formula a nostro avviso assai felice per le considerazioni che adesso faremo), ossia che non vi è imprenditore dove non vi sia un’azienda. Si prescinde qui naturalmente
dal fatto dimensionale, ma si dà per certo che, se la organizzazione di
beni per la produzione di beni o servizi è l’azienda, e se l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata, non può
assumere rilievo quella qualità di imprenditore, considerata sotto il
profilo giuridico-formale, senza la contemporanea esistenza di una
entità oggettiva, ossia in altre parole di quella organizzazione di beni
che la legge qualifica azienda.
Questa premessa non può essere attenuata per il fatto che la
legge dà rilievo anche alla figura del piccolo imprenditore, rispetto al
quale la rilevanza dell’elemento oggettivo può di norma ritenersi
nulla, data la prevalenza dell’attività lavorativa personale, perché, se
anche può accettarsi (e io non posso in questa sede prendere partito
su tale delicato problema) la tesi che ritiene la unità concettuale delle
figure dell’imprenditore e del piccolo imprenditore, sotto il profilo
della qualità personale rilevante come tale, e sotto quello della natura
professionale dell’attività, non si può negare che, quando si abbia riguardo agli strumenti che si impiegano nello svolgimento dell’attività
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economica, che è poi il profilo adottato dalla legge, la differenziazione normativa tra le due figure diventa sostanziale. Per il piccolo
imprenditore rimaniamo tutt’al più nell’ambito dello status professionale, nel senso di cui sopra si è eletto (qualità personale, eventualmente fonte di diritti e di doveri), mentre per l’imprenditore, diciamo così organizzato, dobbiamo andare al di là di quell’ambito e
spiegare quale sia la relazione, di carattere giuridico, che passa tra il
soggetto (imprenditore) e quella entità oggettiva che è l’organizzazione dei beni, ossia l’azienda.
A tal fine l’analisi, dal punto di vista che noi abbiamo adottato
(che, ripetiamo, non si pretende essere l’unico esatto), mi pare che
debba svolgersi, schematizzandola, sulle linee seguenti. Il momento
preliminare della fattispecie è costituito, sia dal punto di vista logico,
sia, per lo meno normalmente, da quello cronologico, dallo svolgimento da parte di un soggetto (individuale o collettivo che sia) non
ancora qualificato (né qualificabile) come imprenditore, da un’attività organizzativa, val quanto dire da una pluralità di atti, teleologicamente coordinati ad unità, con i quali o determinati beni strumentali, a disposizione del soggetto, vengono destinati a una finalità di
produzione o di scambio, o determinati beni o servizi, a disposizione
di terzi, vengono dal soggetto medesimo procurati per sé attraverso
rapporti obbligatori che impegnano comportamenti altrui, per destinarli alla stessa finalità. Poiché la finalità programmatica che si intende realizzare, è, per definizione, unitaria, risulta chiaro che gli atti
di destinazione dei beni o dei servizi, quand’anche siano molteplici,
costituiscono una complessa fattispecie di atti collegati, il cui effetto
giuridico immediato è costituito da una certa rilevanza funzionale
unitaria che, agli occhi dell’ordinamento giuridico, assume quel complesso di beni che di quegli atti hanno formato oggetto. Si può dubitare se questa rilevanza unitaria sia già, in questa prima fase programmatica, idonea a creare quel complesso unitario che la legge denomina azienda (anche se cioè non si è ancora iniziata alcuna attività
di gestione, come talvolta ha ritenuto la giurisprudenza), ma è certo
che in questa prima fase il soggetto non ha acquistato sul complesso,
pure tenuto insieme dalla volontà di unitaria destinazione economica, un potere giuridico (diritto soggettivo), nuovo e diverso da
quelli che egli aveva sui singoli elementi costitutivi. Il legame teleologico tra gli atti di destinazione può creare, come aspetto di quella ri-
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levanza unitaria di cui si è detto, un nesso funzionale tra i diritti che
al soggetto spettano sui singoli beni, diritti che possono essere anche
di natura diversa (di proprietà, di godimento, di credito), sì da dar
luogo a quella figura (che peraltro ha un valore quasi esclusivamente
descrittivo) di universitas jurium di cui si è recentemente parlato per
dare una spiegazione costruttiva dell’azienda (distinguendola dalla
universitas facti, ma avendo riguardo non tanto alla fase preliminare
organizzativa che noi invece abbiamo per ora presente in uno svolgimento ideale del fenomeno, quanto alla fase successiva); ma non crea
ancora un potere giuridico, strutturalmente unitario, su un oggetto
complesso ma del pari considerato come unità. Che se anzi l’effetto
giuridico finale del fenomeno, considerato nel suo iter integrale,
debba essere costituito dall’acquisto a parte subiecti di un diritto unitario sull’azienda, considerata come oggetto unitario, come noi ci
proponiamo di dimostrare, la configurazione che degli effetti di
quella fase iniziale del fenomeno dovremmo dare sarebbe quella di
effetti preliminari di una fattispecie ancora in formazione, della quale
gli atti di destinazione, che dovrebbero a loro volta costruirsi come
atti negoziali unilaterali non recettizi, consistenti di solito in comportamenti e non in dichiarazioni (cosiddetti negozi di volontà), rappresentano solo uno dei momenti costitutivi.
Quando a questa fase iniziale segue l’effettiva realizzazione di
quella finalità economica che costituisce l’elemento causale dei negozi di destinazione di cui si è parlato, ossia l’esercizio dell’attività
economica, in forma sistematica se si tratta di soggetti individuali per
i quali la professionalità è condizione dell’acquisto della qualità di
imprenditore, in qualunque forma se si tratta di soggetti collettivi del
tipo delle società, in cui lo scopo statutario supera e assorbe il requisito della professionalità (ma anche per le società si deve ritenere, mi
pare, che l’acquisto della qualità di imprenditore non si opera automaticamente con la costituzione della società o con la registrazione
di essa, essendo anche per esse necessario lo svolgimento, per lo
meno iniziale, di un’attività economica sulla base di una preventiva
destinazione di beni strumentali alla realizzazione di quella finalità),
quando si verifica questa successiva fase, il soggetto acquista la qualità di imprenditore, in coerenza con il disposto dell’art. 2082. Ma
che cosa più propriamente significa, dal punto di vista costruttivo,
l’acquisto di siffatta qualità? La risposta può trovarsi in questa alter-
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nativa: o esso significa puramente e semplicemente acquisto di uno
status professionale, nel senso più sopra spiegato, o significa acquisto
di un diritto soggettivo nuovo (o più in generale di una situazione
giuridica nuova), sul complesso destinato alla finalità produttiva, e
quindi non identificabile né con la somma dei diritti esistenti sui singoli beni né con alcuno dei diritti medesimi. In altre parole l’imprenditore può esser tale o perché ha svolto e svolge una certa attività, o perché è divenuto titolare di una nuova posizione giuridica in
ordine a quel complesso dei beni che in via preliminare hanno ricevuto dal soggetto quella particolare destinazione. Nella prima configurazione l’attività dell’imprenditore sarebbe una pura e semplice
proiezione della persona, un modo di essere della sua autonomia
soggettiva; nella seconda l’attività medesima costituirebbe l’esercizio
dei poteri e delle facoltà (e anche dei doveri), che si pongono come
contenuto di quella nuova nuova posizione giuridica soggettiva.
La scelta tra le due alternative, in linea teorica egualmente possibili, dipende, mi pare, dalla valutazione che l’ordinamento giuridico ha fatto di un determinato interesse e dalla tutela che in sede
normativa può, per un siffatto interesse, ritenersi operante. Che, per
effetto della destinazione programmatica di un complesso di beni ad
una finalità produttiva e dello effettivo iniziale attuarsi di tale finalità, sorga per il soggetto, proiettato nel futuro, un interesse, di carattere unitario, al godimento (in senso dinamico) di quel complesso
di beni, considerati unitariamente, in funzione della loro necessaria
strumentalità rispetto a un determinato risultato produttivo, mi sembra assolutamente innegabile. I beni destinati allo svolgimento della
finalità produttiva hanno sì il carattere di beni strumentali, ma è
chiaro che questa qualità, che li distingue dai beni di consumo o di
godimento individuale diretto, non è, dal punto di vista giuridico,
una qualità obiettiva, inerente al bene, per una sua imprescindibile
configurazione strutturale o funzionale, ma è l’effetto dell’atto negoziale di destinazione del soggetto a quella e non ad altra finalità (si
tratta cioè di una qualità potenziale del bene, che diventa attuale solo
per effetto dell’atto di volontà del soggetto), e del fatto che la destinazione dei singoli beni ha creato tra questi un collegamento funzionale, relativamente inscindibile, per lo meno sino a quando il soggetto vuole che permanga l’effetto di quell’atto di destinazione. Si intende bene che gli atti di destinazione, che possono essere molteplici
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nello spazio e nel tempo, che possono costituire una fattispecie a formazione successiva, e che conseguono, una volta realizzati nel
mondo esterno, un effetto permanente (sino a quando non intervenga una volontà contraria), creano un complesso funzionale, che è
variabile nei suoi elementi costitutivi per il succedersi di altre determinazioni di volontà del soggetto o anche per eventi indipendenti
dalla iniziativa e dalla volontà di quest’ultimo. Ma proprio questa variabilità dei singoli oggetti, se e in quanto non distrugge la idoneità
del complesso alla realizzazione di quella finalità a cui i beni sono
stati destinati (se la distrugge, vien meno l’azienda e quindi qualunque situazione giuridica del soggetto che assuma quella come punto
di riferimento obbiettivo), dimostra che l’interesse del soggetto al godimento del complesso non può che essere unitario. Abbiamo parlato
di interesse al godimento, ma è doveroso avvertire, per evitare equivoci, che si tratta di quella forma di godimento, propria dei beni (per
il godimento dei quali il soggetto ha scelto, col suo atto di destinazione, di utilizzare la loro potenziale qualità di beni) strumentali, che
si risolve, cioè, non in un’attività fine a se stessa che soddisfa immediatamente l’interesse del soggetto, ma in quell’attività dinamica che
sinteticamente potremmo denominare attività di gestione.
Questo interesse alla gestione (esclusiva) di un complesso organizzato di beni e di servizi è tutelato dalla norma in ordine a questa
che adesso si è posta in evidenza? In certi limiti non si può negare
che questa tutela vi sia. Non può essere tutelato, in quanto tale, l’interesse a conseguire un profitto (interesse che il soggetto normalmente ha e che anzi costituisce un contrassegno della figura dell’imprenditore se si ritiene che lo scopo di lucro sia un elemento essenziale e non semplicemente normale della figura), perché una siffatta
tutela costituirebbe la negazione del sistema della libera concorrenza, ma può essere tutelato, e lo è effettivamente, l’interesse alla gestione, libera ed esclusiva, del complesso di beni, ossia alla sua utilizzazione per una finalità produttiva. Non soltanto il normale generico
dovere di astenersi, che costituisce il meccanismo di protezione dei
diritti assoluti, garantisce dall’esterno l’attuazione di quell’interesse,
ma una serie di doveri più specifici, tra i quali quelli di non fare atti
di concorrenza sleale (e mi pare eccessivo ritenere che il bene difeso
in questo caso sia semplicemente la clientela) sono certo i più sintomatici. Può non essere facile distinguere tra la tutela accordata al-
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l’interesse del soggetto alla libera ed esclusiva gestione del complesso
organico di beni strumentali, e la tutela accordata all’interesse del
soggetto medesimo al godimento di ognuno dei beni destinati a far
parte del complesso. Né del resto si può dire che la prima escluda o
assorba la seconda. È pacifico che il diritto soggettivo su ognuno dei
beni costituenti l’organizzazione aziendale permanga, in quello che
era il suo contenuto originario, anche dopo che si sia posto in essere
l’atto di destinazione di cui si è detto, e cioè come diritto di proprietà, come jus in re aliena, come diritto personale di godimento,
come diritto di credito, secondo i casi. La titolarità di un diritto del
genere, in quanto attribuisce al soggetto la disponibilità del godimento del bene singolo, è condizione necessaria e sufficiente a legittimare l’atto di destinazione alla finalità produttiva e a renderne operanti gli effetti, ma non si può dire certo che venga meno con la creazione del complesso strumentale. Quel che mi pare si possa dire è
che, sino a quando dura il collegamento (e ciò dipende naturalmente
dalla volontà del soggetto), ossia l’effetto dell’atto di destinazione, il
contenuto del diritto preesistente è in situazione di quiescenza. La
facoltà di godimento, esercitata con l’atto di destinazione a quella
data finalità strumentale, non si può immaginare che sia autonomamente esercitabile nei termini originari, sino a quando non intervenga un contrario comportamento del soggetto che elimini gli effetti di per sè permanenti di quella destinazione (naturalmente questo comportamento contrario può risultare dall’esercizio medesimo
del diritto originario). La preesistenza di quei diritti sui beni singoli
costituisce perciò il presupposto che giustifica, insieme con il verificarsi degli altri elementi della fattispecie, il sorgere di un potere giuridico nuovo (qui la novità riguarda il potere, non l’oggetto, come invece è sostenuto da coloro che nella organizzazione dei beni a una finalità produttiva vedono la creazione di un nuovo bene immateriale,
ossia dell’organizzazione, sul quale sorge un diritto di proprietà analogo a quello che ha per oggetto i beni immateriali) che ha per suo
essenziale contenuto la gestione del complesso (ossia un godimento
qualificato dalla funzione), ma il contenuto di quei diritti non si
confonde e non si identifica con il contenuto di questo. Per modo
che se ad esempio da un comportamento altrui deriva una lesione
del diritto del titolare su uno dei beni destinati a una data attività
economica, e tale lesione costituisca un ostacolo o un pregiudizio alla
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libera gestione del complesso, non vi è dubbio, io credo, che debba
considerarsi leso anche, e in primo luogo, il potere di gestione del
complesso oltre che il diritto di godimento del bene singolo (questo
problema ha formato oggetto di valutazione da parte della dottrina e
della giurisprudenza germaniche, ma da noi non è ancora emerso
con sicuri contorni).
Del resto che il soggetto che abbia organizzato un complesso di
beni per lo svolgimento di un’attività produttiva ossia un’azienda, diventi titolare di un diritto sull’azienda, così creata, è riconosciuto da
molti scrittori. Il problema costruttivo sta nel vedere di quale diritto
si tratti, in dipendenza della tutela normativa dell’interesse corrispondente. Sotto questo profilo le formule «proprietà dell’azienda»,
«titolarità dell’azienda», «universalità di diritti sull’azienda» sono ovviamente insufficienti. Così la prima, che o rimane aderente allo
schema di una situazione soggettiva troppo ben definita, qual è il diritto di proprietà, dell’imprenditore rispetto all’azienda (egli può non
essere proprietario di alcuno dei beni che costituiscono l’azienda), o
si deve intendere nel senso generico di appartenenza e allora non significa niente. Così la seconda che non considera come la titolarità si
possa apprezzare in relazione non alla res ma ad una situazione giuridica (situazione di potere) che abbia la cosa come suo punto di riferimento oggettivo. Così l’ultima che traspone sul piano delle situazioni giuridiche soggettive il collegamento funzionale ed economico
che può avere una rilevanza in sede concettuale solo quando riguarda i beni.
Per intendere il significato di questa protezione normativa dell’interesse alla gestione dell’azienda, bisogna decidersi a superare alcuni pregiudizi teorici sulla rigidità di alcune nostre categorie concettuali, e più precisamente della categoria dei diritti reali.
Il contenuto comune dei diritti reali (esclusi naturalmente i cosiddetti diritti reali di garanzia che hanno veramente pochi punti di
contatto con i cosiddetti diritti reali di godimento) è costituito in
buona sostanza dalla facoltà di godimento, che poi, in ragione della
sua ampiezza e dei suoi vari atteggiamenti, discrimina le singole figure di diritti reali, dalla proprietà alle servitù. Ma ormai è stato posto in evidenza che questa facoltà di godimento, variamente limitata
e qualificata, costituisce il contenuto anche di altre situazioni giuridiche attive, i cosiddetti diritti personali di godimento, che si pongono
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sulla medesima linea logica dei diritti reali tradizionali, sia in funzione della cosiddetta assolutezza, sia in funzione del loro carattere
finale, che li distingue da quelle tipiche situazioni giuridiche strumentali che sono i diritti di credito, sia in funzione della complessità
di struttura e di atteggiamenti degli atti di esercizio di quella facoltà,
in contrapposto con la semplicità del contenuto dei diritti di credito
e degli atti di esercizio dei medesimi. Il che serve a giustificare perché non abbia grande rilevanza sapere se il potere giuridico sull’azienda, del quale abbiamo parlato, debba o no costruirsi come un diritto reale. È sufficiente invece rilevare che questa posizione giuridica del soggetto rispetto alla organizzazione da lui creata, che sorge
non appena si completi la fattispecie legale acquisitiva, si delinea: a)
come una situazione giuridica finale, ossia come una situazione che
permette al titolare di realizzare il suo interesse attraverso la sua relazione col bene, indipendentemente da comportamenti altrui (che
non siano quelli negativi che si ricollegano al dovere negativo di
astensione); b) come una situazione giuridica che ha la struttura di
un diritto assoluto, nel senso normalmente indicato con questa
espressione; c) come una situazione il cui aspetto essenziale consiste
nel potere di gestione, intesa questa ultima espressione come quella
forma di godimento che consiste nella utilizzazione a scopi produttivi di una combinazione di beni strumentali, ridotti ad unità sotto il
profilo economico-sociale assunto e fatto proprio dalla norma; d)
come una situazione giuridica a struttura e contenuto complessi, il
quale contenuto da un canto si fraziona (come accade per il diritto di
proprietà) in molteplici facoltà, l’esercizio delle quali costituisce l’attività, materiale e giuridica, dell’imprenditore, ossia del titolare di
questo potere, e dall’altro implica la necessità dell’osservanza di determinati doveri, alcuni dei quali costituiscono limiti interni del potere di gestione (ad es. quelli del tipo indicato dall’art. 2084), altri si
pongono in relazione alla funzione sociale della potestà di gestione
(es. quelli del tipo indicato dall’art. 2085 e dall’art. 2088), altri infine
sono una conseguenza ulteriore della titolarità di quel potere (ad es.
gli obblighi relativi alla registrazione).
Se queste osservazioni sono esatte in linea logica e se esse trovano sufficiente fondamento nella legge (come a me pare sicuro), noi
possiamo rispondere al quesito dianzi formulato nel modo seguente:
l’acquisto della qualità di imprenditore ha, in sede costruttiva, il si-
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gnificato di acquisto da parte del soggetto di una complessa situazione giuridica attiva che ha per oggetto l’azienda e per contenuto il
potere di gestione. Questa situazione giuridica attiva, perfettamente
inquadrabile nel concetto di diritto soggettivo (per lo meno come lo
è quella situazione giuridica, altrettanto complessa e multiforme, che
è la proprietà), è, a mio modo di vedere, quel che si nasconde sotto
la denominazione di «impresa». La impresa, considerata come diritto
soggettivo, diventa allora il punto di collegamento tra il soggetto (imprenditore) e l’oggetto (azienda). L’imprenditore non è che il soggetto titolare del diritto di impresa (espressione da non confondersi
con quella nozione, un poco evanescente, e rilevante, se mai, su un
altro piano, di diritto all’impresa), così come il proprietario è il soggetto titolare del diritto di proprietà. Il parallelismo così tra proprietà e impresa è perfetto: da un canto proprietario, proprietà,
bene; dall’altro imprenditore, impresa, azienda. Così la figura dell’imprenditore non si confonde con quelle posizioni soggettive che
abbiamo chiamato status o condizioni professionali, ma si pone come
la qualità correlativa alla titolarità del diritto di impresa.
Gli addentellati testuali di questa concezione non sono né pochi
né di scarsa importanza. Se si prescinde da quelle disposizioni di
legge in cui la parola «impresa» è usata o come puro e semplice sinonimo di imprenditore o come sinonimo di azienda, e da quelle disposizioni in cui riecheggia il significato economico o tecnico del termine, io credo che la rilevanza autonoma che noi attribuiamo al concetto giuridico d’impresa sia tutt’altro che in contrasto col sistema
positivo. Basterebbe pensare alla formula che ricorre spesso nella nostra legge: «esercizio dell’impresa». Tale formula si risolve nell’altra:
atti (o attività) che costituiscono esercizio dell’impresa (così chiaramente ad es. l’art. 2204). Che cosa può significare, in sede normativa,
la proposizione: imprenditore che pone in essere atti di esercizio
della impresa, se non mettere in evidenza che quegli atti (i quali, visti
nel loro comune momento teleologico, costituiscono l’attività dell’imprenditore) sono l’esercizio di una facoltà o di un potere il cui contenuto è la gestione del complesso organizzato per quel fine cui è
stato destinato?
Concepire l’impresa come diritto soggettivo e l’imprenditore
come il titolare di tale diritto, può significare mettere da parte quelli
che sarebbero, secondo una certa corrente, i cosiddetti profili o
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aspetti istituzionali della impresa. Ma non credo che il profilo della
impresa come istituzione, come comunità, come combinazione di
persone, come gerarchia e così via abbia allo stato attuale, una effettiva consistenza, e vada al di là di metafore descrittive. Del resto questo profilo, se un giorno diventerà davvero preminente, come dato
normativo, avrà finito col sostituire l’attuale aspetto soggettivo del fenomeno, ossia l’imprenditore (che diventerà una specie di organo o
di funzionario), non la situazione giuridica attiva che collega il soggetto con l’oggetto che probabilmente non è eliminabile, e rispetto
alla quale l’attività, ossia ossia il complesso degli atti di gestione, si
pone come atto di esercizio del relativo potere.
Invece rispetto a quella corrente, che forse si può dire prevalente, che considera l’impresa come l’attività organizzata, le osservazioni da noi fatte hanno solo il valore di una precisazione concettuale, se pure di notevole momento. Non si nega infatti che l’impresa
si manifesti all’esterno come l’attività organizzata (il che val quanto
dire come una serie di atti di gestione della combinazione dei beni
strumentali), ma si precisa che questa attività è costituita da singoli
atti di esercizio delle facoltà che costituiscono il potere giuridico dell’imprenditore, ossia il diritto di impresa.
6. A questo punto, per porre in risalto le caratteristiche salienti
di questo diritto soggettivo che, per la sua rilevanza e la sua complessità, si pone sul medesimo piano della proprietà, sembrano opportune alcune rapide osservazioni conclusive:
a) Costituisce un contrassegno tipico, se pure non eccezionale,
di questo diritto, la variabilità, qualitativa e quantitativa, del suo oggetto. Il complesso dei beni che, per effetto di una successione di atti
di destinazione del soggetto, si pone come oggetto del diritto di impresa, deve preesistere, come insieme di beni, al sorgere del diritto,
ma solo, in quanto sorge il diritto e come atteggiamento contestuale
a tale nascita, esso viene ridotto, nella valutazione normativa, ad oggettiva unità, viene cioè considerato come bene individuo. La unità
del bene, oggetto del diritto che abbiamo individuato, è da intendersi perciò in senso limitato, perché essa è in funzione solo della
specifica individualità dell’interesse tutelato e della conseguente unitarietà del potere giuridico attribuito al soggetto. Il che del resto corrisponde ad un rigoroso concetto giuridico di bene, come qualifica-
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zione meramente formale di una situazione, essendo evidente che la
considerazione normativa di una entità oggettiva come bene unico o
come pluralità più o meno organizzata, può non essere costante, e
che la qualificazione unitaria della entità oggettiva può riguardare
soltanto un determinato potere del soggetto.
Da un semplice collegamento teleologico di beni si passa dunque a una entità oggettiva formalmente unitaria, rispetto alla quale
gli accrescimenti, risultato di nuovi impianti, di nuovi investimenti in
beni strumentali, ossia di nuovi atti di destinazione, o la sostituzione
di beni strumentali, o la distruzione (materiale o giuridica) di alcuni
di essi, hanno, sul piano concettuale, la rilevanza che per il diritto comune hanno le spese di conservazione, i miglioramenti, le addizioni,
le pertinenze, i deterioramenti (salva naturalmente l’indagine, che sarebbe interessante fare, sui rapporti sottostanti a tali effetti, e sulle
particolarità di queste valutazioni normative, riferite all’impresa).
Va, sotto questo profilo dell’oggetto, avvertito che l’oggetto del
diritto di impresa è costituito soltanto dal complesso variabile di
beni e servizi, che si pongono come strumenti dell’attività di produzione o di scambio, in esso compreso quel particolare modo di essere
che è l’avviamento. Esso non si estende sino a comprendere i beni (o
i servizi) che costituiscono il risultato dell’attività produttiva, ossia
dell’esercizio del potere di gestione (ad es. i prodotti finiti dopo ultimato il ciclo della trasformazione industriale). È ovvio che, di fronte
alla diversa natura dell’oggetto e del fine che si vuole realizzare sul
piano economico, il quid che costituisce il risultato della gestione
può essere diversissimo (un bene destinato al mercato, un bene di
pertinenza di persona determinata, come ad es. nell’appalto, un servizio, come nel trasporto, una modificazione nella qualità o nella posizione di beni preesistenti come nell’attività di intermediazione e
così via), ma una di queste ipotesi può dar luogo a un rilievo interessante. Quando l’attuazione del potere di gestione dell’azienda importa la formazione di nuovi beni destinati genericamente al mercato, su questi beni (tali anche sub specie juris) l’imprenditore acquista, a titolo originario, la proprietà, contemporaneamente al loro
venire ad esistenza. Il titolo di acquisto è costituito in questo caso
dall’esercizio del diritto di impresa, con uno schema analogo a quello
che spiega per il proprietario (o per il titolare del diritto di godimento), l’acquisto della proprietà dei frutti, ma che prescinde da
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ogni indagine sull’appartenenza delle materie impiegate per la trasformazione. Si avverte così la differenza tra produttore, titolare del
diritto di impresa, e produttore occasionale e anche piccolo imprenditore. Questi ultimi acquistano la proprietà del prodotto finito nel
caso di alienità della materia, solo se concorrono i requisiti della specificazione; il primo invece l’acquista, come un aspetto conseguenziale del fatto che egli è titolare ed ha esercitato il diritto di impresa.
Peraltro, quando l’imprenditore colloca sul mercato i suoi prodotti egli dispone certo del suo diritto di proprietà sui medesimi, ma
al tempo stesso pone in essere un atto di gestione ossia di esercizio
del diritto di impresa, perché la proprietà dei prodotti è in definitiva
un aspetto meramente secondario dell’esercizio del diritto di impresa, che si pone come un accessorio dell’organizzazione aziendale.
b) Dal punto di vista del contenuto il diritto di impresa è caratterizzato da un potere complesso, che abbiamo indicato come potere
di gestione, nel quale confluiscono molteplici facoltà e alcuni doveri.
Sotto questo profilo, l’analogia con la posizione parimenti complessa
del proprietario di certi beni di maggior rilevanza sociale (terra, immobili urbani, e così via) è evidente.
L’attività dell’imprenditore, che risulta da una successione di
atti, materiali e giuridici, negoziali o meno, caratterizzati da un elemento teleologico comune, che non è affatto indifferente per la dinamica degli effetti giuridici, si pone come attività di esercizio del
diritto di impresa, così come l’attività, materiale e giuridica, del proprietario, diretta al godimento diretto o indiretto della cosa, costituisce esercizio del diritto di proprietà. Qui si può avvertire che rispetto
al soggetto non titolare di un diritto di impresa, i suoi atti negoziali,
quand’anche siano manifestazione di un’attività professionale, non si
pongono necessariamente come atti di esercizio di un diritto, ma
spesso sono semplice manifestazione dell’autonomia privata. Invece,
rispetto all’imprenditore, si può dire che tutti i suoi atti, negoziali o
meno, che presentano quell’elemento teleologico poc’anzi indicato,
sono atti di esercizio del potere di gestione che costituisce il contenuto del diritto di impresa. In altre parole quella che viene comunemente indicata come «attività dell’imprenditore» non è semplice manifestazione di autonomia ma è esplicazione concreta di un potere
giuridico, così come ad es. la locazione posta in essere dal proprietario si pone come un atto di esercizio del diritto di proprietà.
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c) Estremamente interessante, ai fini teorici, è il regime di acquisto e di perdita del diritto di impresa. Sotto il profilo dell’acquisto, esso si comporta come uno dei diritti della personalità (e del resto di questa analogia di trattamento vi è probabilmente una giustificazione profonda). Esso infatti si acquista solo a titolo originario, in
dipendenza del completarsi della fattispecie sopra delineata (atto di
destinazione, gestione iniziale), e non può essere trasferito per atto
inter vivos né può formare oggetto di successione mortis causa.
Quando si pongono in essere negozi che sembrano implicare disposizione dell’azienda come tale (vendita, costituzione dell’usufrutto,
affitto, e così via), non si dispone in realtà del diritto di impresa, ma
dei singoli diritti che al titolare spettano sui singoli beni. La considerazione unitaria dell’oggetto del negozio non attiene alla struttura
causale dell’atto ma alla rilevanza che viene riconosciuta ad uno dei
motivi del disponente, comune all’acquirente. In altre parole, poiché
il motivo determinante dell’alienante è quello che l’acquirente destini
il complesso dei beni alla stessa finalità produttiva, cui era prima destinato, sorge per l’acquirente l’obbligo di porre in essere una siffatta
destinazione (in tal modo l’atto di destinazione, caratteristico della
fase organizzativa, diventa un atto dovuto), e per l’alienante l’obbligo
ad es. di non far concorrenza, ma è chiaro che l’acquirente, in tanto
diviene titolare per sè di un diritto di impresa (ossia acquista la qualità di imprenditore), in quanto effettivamente adempia a quell’obbligo e in quanto per di più cominci a porre in essere quella gestione
in forma sistematica è necessaria, secondo la natura individuale o
collettiva del soggetto, a completare la fattispecie acquisitiva.
Il diritto di impresa non si acquista neppure per successione
mortis causa, perché l’erede (o il legatario cui sia stata eventualmente
attribuita l’azienda) acquista (succede ne) i diritti sui singoli beni costituenti quello che era il complesso aziendale alla morte del de cuius,
ma non diventa imprenditore se non rinnova la destinazione di quei
beni a quella finalità e se non continua effettivamente la gestione dell’azienda.
Sotto il profilo reciproco dell’estinzione, il diritto di impresa
che, per quanto riguarda gli effetti estintivi della morte del titolare, si
comporta come un diritto della personalità, presenta un autonomo
modo di estinzione, in qualche modo analogo al non uso dei diritti
reali su cosa altrui. La inerzia del titolare (ossia il mancato compi-
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mento di atti di gestione) nell’esercizio del diritto, prolungata oltre
un termine ragionevole, importa estinzione del diritto e quindi il venir meno dell’azienda come bene unitario (può permanere il complesso in quella fase, rilevante sotto il profilo teleologico, di universitas jurium di cui sopra si è parlato). La caratteristica di questa forma
di estinzione per non uso consiste solo nella mancata predeterminazione del tempo per il quale debba protrarsi il mancato esercizio.
Altro autonomo modo di estinzione del diritto di impresa è costituito da quel comportamento del titolare che implichi revoca o eliminazione della destinazione inizialmente data al complesso dei beni,
sempre che un tale effetto sia così esteso da pregiudicare la idoneità
del residuo alla realizzazione della preesistente finalità produttiva.
d) La qualificazione che si è data alla posizione giuridica dell’imprenditore rende possibile ammettere che una stessa persona sia
titolare di più imprese, sempre che sussistano, in relazione all’oggetto, le condizioni normalmente necessarie per identificare un autonomo diritto soggettivo, mentre esclude che abbia rilevanza, al di
fuori del piano economico, il fenomeno di uno stesso soggetto titolare di imprese collegate.
e) Infine la sistemazione concettuale dell’impresa nel quadro dei
diritti soggettivi potrebbe aprire una feconda via di indagine per una
trattazione unitaria e sistematica dell’impresa pubblica e dell’impresa
privata, per quelli che sono i loro obbiettivi caratteri, comuni e differenziali, così come da tempo si è fatto per la proprietà pubblica e
la proprietà privata.
Anzi, a questo proposito, può essere interessante rilevare che,
una volta impostata la ricerca sul contenuto e sull’oggetto del diritto
di impresa, la qualità del titolare, come soggetto pubblico e privato,
non dovrebbe mettere in evidenza sostanziali differenze costruttive.
Chissà del resto se su questa via non sia possibile superare, per
quanto attiene all’impresa, ogni distinzione e ogni antinomia tra diritto pubblico e diritto privato e se, in un futuro non lontano, non ci
sarà dato di assistere, almeno per quanto riguarda il settore dell’economia, al sorgere di un nuovo diritto comune, che superi non solo i
particolarismi dei diritti speciali ma realizzi anche, insieme con le esigenze proprie dell’iniziativa privata, anche le esigenze collettive che
hanno fatto dello Stato, con i suoi ausiliari, un operatore economico
su larghissima scala.

SAGGI

Quid ius?*
Francesco Santoro Passarelli
1. Intendo considerare, al di sopra delle partizioni, il diritto
come oggetto della scienza giuridica, e quindi il metodo che la stessa
deve seguire per individuarlo ed intenderlo, perché questo a me pare
il punto della maggiore importanza e del maggiore dissidio nel rinnovamento della scienza giuridica.
Non richiamerò le varie dottrine sulla funzione e sulla natura
della scienza del diritto, e sui suoi rapporti con la filosofia e la sociologia del diritto. Dirò che per me la scienza giuridica continua ad essere la scienza di ciò che è diritto e come deve intendersi, non ha il
compiuto di valutare, ma di interpretare l’ordinamento, fatto di
norme e di istituzioni, cioè di strumenti propulsivi e applicativi. E
deve continuare la scienza ad operare con la costruzione di concetti
e di categorie per un’esaustiva interpretazione dell’ordinamento.
Spetta ad altre attività dello spirito, alla filosofia, alla politica, alla sociologia del diritto stabilire ciò che è giusto al di là del diritto, o razionale, o conveniente. Il giurista può mettere a frutto la sua esperienza giuridica per contribuire alla realizzazione della giustizia o di
un assetto più razionale o più conveniente, ma con la chiara consapevolezza che va oltre il suo compito di giurista, cioè di interprete.
Alla stregua di questa convinzione il cosiddetto uso alternativo del
diritto o diritto alternativo non trova per sé una giustificazione.
2. Tenterò di esprimermi con parole semplici.
Se, per rovesciare una celebre formula, il sogno del diritto positivo non è svanito, è però svanito, alla luce della più recente esperienza, il sogno del diritto positivo inteso quale diritto scritto, in
nome dell’esigenza, pur tanto importante, della certezza del diritto.
Per soddisfare questa esigenza il diritto scritto è certo e deve essere
il canale privilegiato dell’ordinamento, che perciò si avvale di un’autorità delegata a imporlo e ad applicarlo, ma non è il solo canale. La
realtà sociale, non quella che vale per me o per l’uno o l’altro, ma
* È il problema di base della scienza giuridica prospettato di scorcio, a chiusura
del Convegno di Messina e Taormina su «Cinquanta anni di esperienza giuridica in
Italia» (3-8 novembre 1981). Scritto in onore di Antonio Guarino.

42

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – SAGGI

quella che vale per sé, in quanto è sorretta dal ‘comune consenso’
come ‘regola vincolante della condotta umana’, diventa diritto, in
concorrenza col diritto scritto.
Certamente il diritto non scritto è di ardua individuazione e interpretazione, e qui sta il grande pericolo di una determinazione arbitraria, onde si giustifica la preferenza di una società ordinata per il
diritto scritto; ma il pericolo non giustifica la negazione di un diritto
realmente esistente.
Ubi societas ibi ius non significa soltanto che la società non può
fare a meno del diritto, come il diritto non è concepibile che nella società, significa anche che la società civile produce diritto e che le società particolari, come i singoli, operano nell’ambito del diritto prodotto dalla società generale, organizzata oggi ancora emblematicamente nello Stato comunità, ma anche in ordinamenti più vasti.
Non si può quindi dire neppure, a mio avviso, che a sorreggere
il diritto sta la forza o il potere, perché il vero fondamento del diritto,
la ragione dell’obbligatorietà del diritto, sta nel consenso, convinto o
sofferto, della comunità. Quando viene meno il consenso, come sembra stia avvenendo in Polonia, al di là dei cambiamenti parziali del diritto scritto, cambia la stessa natura dell’ordinamento. In Italia, dopo
la guerra, l’ordinamento diventò democratico prima ancora che le
leggi scritte e la Costituzione lo proclamassero. E la rivoluzione, che
abbatte un ordinamento e ne crea un altro, non è forse la conferma di
un diritto che è espresso direttamente dal corpo sociale?
Non si può perciò cogliere la dottrina formalistica di Kelsen,
ora degnamente celebrato nel centenario della nascita, perché il diritto che conta è il diritto effettivo, ma resta vera la sua indicazione
del diritto quale è e non quale dovrebbe essere, come esclusivo oggetto della scienza giuridica.
A fronte del diritto effettivo il diritto scritto non può affermare
la sua prevalenza come fa, ad esempio, l’art. 8 delle preleggi per gli
usi. Anche indipendentemente dalla consuetudine, che è tuttavia un
importante fattore di consolidamento e di riconoscimento del diritto
non scritto, il «fatto», sorretto dal consenso, fa legge.
3. La validità vincolante di un diritto non scritto si è resa più
evidente in questi anni di profonde trasformazioni economiche e sociali così nel diritto privato che nel diritto pubblico, a fronte delle
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quali non è risultata adeguata una legislazione scritta, pur quantitativamente così abbondante. La casistica potrebbe riuscire molto ricca.
Mi limiterò a ricordare alcune discrasie fra la Costituzione e la
legge ordinaria o la prassi, che hanno contribuito a rafforzare la mia
convinzione dell’importanza del diritto non scritto, ma non perciò
meno vincolante, finché non muti l’assetto sociale.
Per effetto di tale assetto istituzioni e persone sottostanno a regole, che pure non sono nella Costituzione scritta.
Le «sfasature» con la Costituzione formale che segnalo riguardano i due campi del diritto civile e del diritto del lavoro, nei quali si
è specialmente maturata la mia formazione di giurista. Sfasature che,
per non essere incostituzionali, vanno ricondotte a regole costituzionali non scritte divergenti da quelle scritte nella Costituzione.
L’art. 29 della Costituzione enuncia il principio dell’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, però «con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare». Nessuna traccia di questi limiti nella
legge sulla riforma del diritto di famiglia, che stabilisce l’assoluta parità dei coniugi e pone a base della convivenza l’accordo costante dei
medesimi.
L’art. 30 della Costituzione dispone che «la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale», però
«compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima». Compatibilità che è rimasta del tutto estranea alla legge di riforma, la quale
stabilisce la piena parità di trattamento dei figli naturali coi figli legittimi, sia in vita che in morte del genitore.
Queste regole della legge ordinaria non sono state considerate
incostituzionali, appunto perché conformi a una regola costituzionale non scritta, maturata nella coscienza sociale, di una piena parità
dei coniugi e di una piena parità dei figli legittimi e naturali rispetto
al genitore.
Nell’altro campo, la partecipazione progressiva dei sindacati alla
funzione pubblica non è soltanto sorretta dalla forza, ma da un’ormai durevole e sempre più arrendevole disponibilità della società generale e delle istituzioni in cui confronto viene esercitata. Eppure la
Costituzione (art. 39) non solo non la prevedeva, ma l’escludeva,
proclamando la libertà sindacale e abilitando i sindacati, come associazioni private, alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, mentre è rimasta inoperante la parte della norma costituzionale relativa

44

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – SAGGI

alla registrazione dei sindacati e alla capacità contrattuale erga omnes
dei sindacati registrati.
E ancora la pratica dello sciopero va oltre tutti i limiti impliciti
nella Costituzione (art. 40) e, circostanza ancora più significativa,
non è stato possibile neppure stabilirne i limiti nel pubblico interesse
con le leggi regolatrici previste dalla norma costituzionale. La Corte,
a conferma della vigenza di un diritto non scritto, ha ammesso la legittimità persino dello sciopero politico, laddove la Costituzione col
diritto di sciopero attribuisce ai lavoratori la tutela dei loro interessi
professionali.
Si può dire che queste situazioni sono tollerate e non fanno diritto. Ma, se pure tali situazioni possono essere diversamente apprezzate sul piano della convenienza, tale affermazione sarebbe aderente
alla realtà del diritto di cui usiamo?
E, infine, non si dimentichi: vi è anche un diritto «scritto nel
cuore degli uomini», valido e vigente finché è sorretto dal consenso
sociale. Se anche la giustizia è soggetta alle vicende storiche, vi è una
giustizia essenziale al consorzio umano, che si fa strada proprio attraverso quel diritto.
La missione del giurista, e in definitiva, del giudice, è tanto più
grande quanto è più difficile, per la necessità di stabilire qual è il diritto effettivo, nel rispetto della sua certezza e dell’eguaglianza dei
consociati.

L’oggetto della scienza giuridica:
rileggere Francesco Santoro Passarelli
Enrico del Prato
1. Francesco Santoro Passarelli ha percorso, quasi interamente,
il XX secolo, e ne ha conosciuto le linee del pensiero giuridico, dal
pragmatismo esegetico alla dommatica ed al sociologismo, dalla neutralità del diritto come pura regola alla sua analisi economica.
Non si può dire che egli sia stato affascinato né condizionato da
alcuno di questi approcci. Benché la notorietà delle Dottrine generali
del diritto civile – apparse, nella prima versione col titolo Istituzioni
di diritto civile, I, Dottrine generali, nel 1944, e poi giunte alla nona
edizione del 1966, a cui sono seguite parecchie ristampe – per il nitore del pensiero e del dettato, lo abbia collocato, secondo una vulgata piuttosto diffusa, tra i dommatici, una più estesa lettura dei suoi
scritti rivela un pensiero volto alla concretezza ed alla ricerca del giusto nel rispetto del dettato normativo, senza indulgere ad aspirazioni
epistemologiche né a dissolvenze esistenziali. La sua esperienza testimonia un giurista che ordina i dati normativi, li interpreta in funzione della giustizia, appagato ma al contempo consapevole dei limiti
del suo compito. Egli, tuttavia, non intendeva chiudere l’opera dei
giuristi nella segmentazione specialistica del sapere, nella cui angustia vedeva un ostacolo alla piena comprensione della realtà (cfr. Presagi e certezze nell’opera di Fulvio Maroi, ora in Saggi di diritto civile,
I, 1961, 77 s.). Il giurista, nel ricercare l’oggetto della sua scienza,
non può prescindere da un forte bagaglio culturale.
Col titolo Quid jus? sono raccolte le conclusioni di un convegno
del 1981 sugli ultimi cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia:
anni importanti, segnati dal recupero dell’esigenza di superare il
dommatismo e dalla definitiva consapevolezza dell’insufficienza del
diritto inteso come scienza “pura”, avulsa dal reale e composta di
norme valide a prescindere da ogni ricerca di senso.
Santoro Passarelli demarca con sicurezza la “scienza giuridica”
dalle “altre attività dello spirito”: essa non valuta ma interpreta. Non
si riduce, però, all’esegesi, perché conia concetti e categorie; si fa,
dunque, ermeneutica, strumento di comprensione di quel segmento
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della realtà che il diritto mette a fuoco e di vaglio selettivo dei nuovi
fenomeni.
Il giurista di oggi si avvede dell’espansione della dimensione
giuridica, a tratti prorompente e forse non pronosticabile poco più
di trent’anni or sono. L’attestano non solo numerosi interventi normativi, talvolta anticipati o sollecitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; ed ancor più l’attesta la minuziosa, a tratti finanche soverchia,
elaborazione diagnostica delle sentenze. Una espansione che allarga
l’ambito della riflessione dei giuristi e rivela una sensibilità dei tempi
verso interessi e temi estranei alle riflessioni della dottrina civilistica
del passato. Il diritto si è intimizzato; scava nei meandri esistenziali
dei bisogni umani sia pure affidati ai suoi inevitabili limiti strutturali,
segnati dalla tutela per equivalente, l’unica ipotizzabile dinanzi alla
lesione di situazioni esistenziali.
La monoliticità di alcuni istituti si è trasformata in figure poliedriche e versatili. Lo ha già mostrato, con mirabile efficacia, lo stesso
S.P. nella voce Proprietà per l’Enciclopedia del Novecento (1980): una
voce che testimonia come la consapevolezza delle trasformazioni induca la scienza giuridica a modellare le sue categorie senza pregiudizi
che preludono a visioni apocalittiche o intrise di malinconia per il
passato, ma con la sola esigenza di percepire e comprendere la realtà
nel suo vero modo di essere, senza opzioni valutative o propositive.
Lo stesso può dirsi per “la sfera d’azione della solidarietà”, delineata dalla buona fede, a cui egli (Dottrine generali, 77) attribuisce la
funzione di tracciare i confini del diritto soggettivo, assorbendovi
l’area dell’abuso del diritto – tema, questo, oggetto di recente reviviscenza –, con una significativa constatazione che può rintracciarsi
molti anni dopo in decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione.
Altre figure sono approdate alla dimensione giuridica, impregnate di interessi che il giurista lentamente ha tradotto nella sua logica, dallo sviluppo dei diritti della personalità all’informazione precontrattuale, dalla tutela della salute al complesso dei diritti fondamentali.
Si tratta, però, essenzialmente di novità normative, che confermano la constatazione di S.P.: il giurista è interprete, e, quando travalica questo ruolo per modificare il sistema dato, mette a frutto la
sua esperienza lasciando il suo ruolo. Da qui il rifiuto dell’opzione
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che un uso alternativo del diritto – prospettiva, questa, in voga negli
anni ’70 – possa ancora annoverarsi tra le prerogative della scienza
giuridica.
2. Dire che il giurista è interprete non si risolve in una visione limitante o angusta. S.P. lo attesta con vigore nel respingere la concezione positivistica e fondamentalmente formalistica del diritto. L’idea
che l’oggetto della scienza giuridica sia ciò che il diritto è, e non ciò
che dovrebbe essere secondo l’interprete, non circoscrive il diritto al
dato normativo e positivo – e in ciò è il rifiuto delle teorie kelseniane
– ma lo individua in corrispondenza con la società.
Lo testimonia l’affermazione che il diritto non è confinato nelle
fonti scritte. Con ciò non si vuole alludere agli usi, che, collocati all’ultimo posto nella gerarchia delle fonti (art. 1 disp. prel. c.c.),
hanno progressivamente perso terreno con l’emersione di normative
inderogabili, sovente secondarie, nate dalla consapevolezza che la
consuetudine deriva da rapporti di forza e dalla imposizione della
parte meglio organizzata. La tutela della debolezza economica, che
ha il suo archetipo nel diritto del lavoro – una branca del diritto privato grandemente tributaria al pensiero di S.P. e di altri civilisti di calibro –, ha eroso l’area coperta dalla prassi a vantaggio di norme inderogabili dettate da autorità amministrative indipendenti.
Il lascito di queste pagine di S.P. è nella consapevolezza che, nel
ricercare l’oggetto della sua conoscenza, il giurista non deve limitarsi
all’interpretazione del dato normativo scritto; la sua opera di decodificatore della realtà richiede la comprensione di ciò che il diritto è.
Ed il diritto è se stesso solo nella sua effettività: dunque oltre la geometria ed i contenuti delle norme, ma nel modo in cui queste ultime
sono applicate o disapplicate. Concretezza e ricerca del vero sono le
radici di questa concezione della scienza giuridica, che ha attecchito
nei cospicui contributi sul principio di effettività. Fondato sul “comune consenso”, il diritto è espressione del corpo sociale; anche il
fatto “si fa legge” quando la società lo sostiene.
Lo sguardo del giurista positivo si espande allora, inevitabilmente, oltre il dettato normativo. Egli raccoglie l’eredità dello storico
(va ricordato il contributo di R. ORESTANO, I fatti normativi nell’esperienza romana arcaica, Torino, 1967) e coglie le suggestioni provenienti dall’esperienza del diritto internazionale e del diritto pubblico
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(pensiamo qui all’idea di costituzione materiale, elaborata da C.
Mortati: La costituzione in senso materiale, Milano, 1940). Così inteso, il diritto coincide con l’esperienza giuridica nel suo concreto divenire sino a prescindere dalle norme scritte. Anche una consuetudine contra legem può farsi diritto perché attesta l’inadeguatezza
della legislazione.
Questa conclusione è alimentata dalla percezione di “sfasature”
di alcune norme ordinarie rispetto al testo costituzionale. Sfasature,
tuttavia, non classificabili come violazioni perché espressione più intensa di valori costituzionali, sia pure non formalizzati nel testo. Il
primo riferimento è alla famiglia ed alla filiazione, che la riforma del
1975 ha innovato dettando la piena parità tra coniugi senza porre
quelle limitazioni “a garanzia dell’unità familiare” che pure l’art. 29
Cost. avrebbe consentito. Più lento il cammino verso la piena parificazione dei figli, compiuto solo ora con la novella del 2012, che S.P.
– qui uomo del suo tempo – vedeva, tuttavia, già attuata con la precedente riforma. “Una regola costituzionale non scritta, maturata
nella coscienza sociale” è rispecchiata da queste norme ordinarie; la
conformità alla costituzione è assicurata dal massimo perseguimento
dei valori costituzionali.
L’altro riferimento è al diritto del lavoro, la cui rielaborazione
privatistica si deve, essenzialmente, a S.P. “civilista del lavoro”.
L’azione sindacale si è sviluppata lungo linee esuberanti il dettato
dell’art. 39 Cost. e si è caricata di prerogative che esso non prevedeva. La pratica dello sciopero – la cui disciplina ordinaria, pur evocata dall’art. 40 Cost., risale al 1990 e riguarda solo i servizi pubblici
essenziali – accentuava in quegli anni finalità politiche estranee agli
interessi prettamente professionali dei lavoratori. Anche qui l’effettività è data dal “diritto di cui usiamo”, ed esso, come pratica sostenuta dal “consenso, convinto o sofferto, della comunità”, è il vero
oggetto dello studio del giurista.
È probabile che questa consapevolezza sia alimentata dall’esperienza lavoristica, dove il mutare dei fenomeni è constatazione frequente, e il diritto civile costituisce una bussola, un criterio di orientamento per l’assorbimento o l’elaborazione dei dati che, con incessante novità, vengono dal mondo dei “lavori”.
Possiamo affermare oggi, con qualche margine di approssimazione, che l’efficacia generalizzata dei contratti collettivi nazionali di
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lavoro, prevista dall’art. 39 Cost., è stata comunque attuata con modelli attinti dal diritto civile, attraverso la rappresentanza di interessi
insista nell’attività sindacale.
3. Questa riflessione di S.P. è ben lungi da ogni dommatismo: le
norme sono indici rivelatori, criteri di orientamento per ricercare il
diritto. I fatti di normazione, la prassi, l’interpretazione, la sistematica delle fonti – divenuta oggi un reticolo di relazioni – portano alla
consapevolezza che i fatti si prendono sempre la loro rivincita sulle
norme. Il diritto scritto può cercare di plasmare la società; ma, se
non percepisce i fatti, è destinato a soccombere.
La sfasatura tra norma scritta e realtà giuridica non può essere
liquidata – rileva S.P. – come un fenomeno di tolleranza, che rinnegherebbe la coincidenza del diritto con la società. Ciò svela due prospettive. La desuetudine, che, per legge (art. 15 disp. prel. c.c.), non
può menomare l’efficacia della legge scritta, rivela il legame tra diritto e giustizia, che è espresso dall’effettività e dal bilanciamento dei
testi normativi con gli interessi che vengono in rilievo, affinché la
certezza del diritto, la sua calcolabilità, sia al contempo espressione
dell’eguaglianza e della giustizia. La costante disapplicazione di una
norma scritta, pur non abrogandola formalmente, rende effettivo un
altro regime.
Il secondo punto riguarda i contenuti del diritto “vivente”. L’intrinseco legame tra diritto e giustizia rende i principi generali criteri
di orientamento nell’elaborazione della giuridicità. Anche essi vivono
nella concretezza dei rapporti sociali e si imbevono del modo di essere della società; e tuttavia talvolta testimoniano valori che nessuna
realtà può ritenersi legittimata a mortificare.
L’attenzione all’effettività introduce alla storicizzazione delle categorie del pensiero giuridico: il valore delle norme non è nel loro essere poste ma nella loro applicazione, e l’elaborazione dei concetti
giuridici le oltrepassa in vista della comprensione della realtà. Il diritto è un fenomeno culturale, che va alla ricerca dell’uomo e della
giustizia attraverso quella modesta verità che esso può darci.

Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti
Giuseppe Santoro Passarelli
SOMMARIO: 1. Le “epoche” della vita scientifica di Carnelutti. – 2. Il lungo e complesso itinerario dell’a. nel diritto del lavoro. – 3. Gli studi sul rapporto di lavoro. – 3.1. Gli infortuni sul lavoro. – 3.2. Un surrogato della legge sul contratto di impiego. – 4. L’attenzione al metodo e la diversità della sua impostazione rispetto ai giuslavoristi precedenti a Barassi. – 4.1. …e a quella dello
stesso Barassi. – 5. La responsabilità dell’imprenditore senza colpa e il rischio
professionale. – 6. La disciplina del recesso. – 7. La sostituzione dello schema
della locazione con quello della vendita di energie. – 8. Gli studi in materia di
diritto sindacale. – 8.1. Lo sciopero come diritto pubblico subbiettivo, come
inesecuzione collettiva e come inadempimento nel diritto privato. – 8.2. Intervento del terzo, arbitrato e contratto collettivo. – 8.3. La “critica” di Romagnoli. – 9. L’esperienza corporativa: il contratto collettivo come atto normativo e la negazione del conflitto collettivo. – 10. Il problema dell’inderogabilità del contratto collettivo come atto di autonomia privata e il potere
sindacale dopo la caduta dell’ordinamento corporativo. – 11. La rifondazione
costituzionale del diritto del lavoro e la “critica” di Carnelutti del sistema
sindacale disegnato dalla Costituzione. – 12. Il “metodo delle origini” e “le
variazioni” di politica del diritto di Carnelutti (ovvero da Sraffa a Capograssi
incrociando Bottai). – 13. Due ultime notazioni. – 14. Congedo.

1.

Le “epoche” della vita scientifica di Carnelutti

Mi sono reso conto che per descrivere il profilo giuslavoristico
della complessa figura di Francesco Carnelutti, e cioè il contributo
che egli ha dato al diritto del lavoro, risulterebbe incompleta un’indagine che si limitasse a esaminare soltanto i suoi scritti senza considerare i contesti, come si dice oggi, lungo i quali si sono dispiegate la
lunga vita e l’opera scientifica del nostro autore.
Bisogna infatti tenere presente che l’operosità scientifica anche
in materia di lavoro di Carnelutti dura un sessantennio circa e cioè
dal 1904 al 1965, anno della sua morte, e attraversa tre epoche della
nostra storia molto diverse in particolare rispetto alla regolazione del
rapporto di lavoro e alle normative in materia di diritto sindacale1.
1 Cfr.

in generale, CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, Feltrinelli, Roma, 1968
e ss.; si vedano, inoltre, COLARIZI, Storia del Novecento Italiano, Bur, Milano, 2013, e
CHABOD, L’Italia contemporanea (1918-1948), Lezioni alla Sorbona, Einaudi, Torino,
1961.

52

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – SAGGI

La prima va dall’ultima decade del secolo XIX fino all’avvento
del fascismo2.
La seconda è quella del Corporativismo attuato in Italia dal Fascismo3 e la terza inizia con la libertà riconquistata e ha le sue basi
nella Costituzione Repubblicana4.
È noto che agli inizi del secolo XX la diffusione dell’industria5 e
il consolidamento del movimento operaio contribuirono a determi2 In

particolare, ex multis GENTILE, Le origini dell’Italia contemporanea. L’età giolittiana, Laterza, Roma-Bari, 2011; ID., L’Italia giolittiana 1899-1914, Il Mulino, Bologna, 1990; ID. (a cura di), L’Italia giolittiana (la storia e la critica), Laterza, Roma-Bari,
1977; CAMMARANO, Storia dell’Italia liberale. 1861-1901, Laterza, Roma-Bari, 2011; SETON WATSON, L’Italia dal liberalismo al fascismo, Laterza, Roma-Bari, 1999; GAETA, La
crisi di fine secolo e l’età Giolittiana, Tea, Milano, 1996; ROMANELLI, L’Italia liberale
(1861-1900), Il Mulino, Bologna, 1990; AQUARONE, L’Italia giolittiana, Il Mulino, Bologna, 1988; ID., Alla ricerca dell’Italia liberale, Mondadori, Milano, 2003; ROMAGNOLI, Le
origini del pensiero giuridico sindacale, in Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto, Il Mulino, Bologna, 1974, 123 e ss.
3 Oltre agli Autori citati in nota 1 v. anche GENTILE, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 2015; G. GENTILE, Fascismo e cultura, F.lli Treves, Milano,
1928, 58. Come è noto, la base normativa dell’ordinamento corporativo è la l. 3 aprile
1926 n. 563 dovuta ad Alfredo Rocco: v. il suo discorso a Perugia il 30 agosto 1925, La
dottrina politica del fascismo, in Scritti e discorsi politici, vol. III, La formazione dello
Stato fascista, Giuffrè, Milano, 1938, 1103; tra i primi CARNELUTTI, Sindacalismo, in Dir.
lav., 1927, I, 4 e ss.; Bottai, L’ordinamento corporativo italiano, in Dir. lav., I, 1927, 371;
v. successivamente SPIRITO, Individuo e Stato nella concezione corporativa; VOLPICELLI, I
presupposti scientifici dell’ordinamento corporativo, in Atti del secondo convegno di studi
sindacali e corporativi (Ferrara 5-8 maggio 1932), Tip. del Senato, Roma, 1932, vol. I, Relazioni; ROMAGNOLI, Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti, in Lavoratori e sindacati, cit., 187 ss.
4 Cfr. COLARIZI, Storia politica della Repubblica. 1943-2006, Laterza, Roma-Bari,
2007; GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 2006; Lanaro,
Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, Marsilio editori,
Venezia, 1993; tra i lavoristi v. F. SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, ora in Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 1961, 177; ROMAGNOLI, fino al 1969, Il contratto collettivo difficile, in Lavoratori e sindacati, cit., 213.
5 V. anche per un quadro sintetico della situazione dell’impresa nell’Italia dell’epoca, ROMEO, La rivoluzione industriale dell’età giolittiana, in CARACCIOLO (a cura di), La
formazione dell’Italia industriale (1969), Laterza, Roma-Bari, 1977; MUSSO (a cura di),
Storia del lavoro in Italia. Il Novecento. 1896-1945. Il lavoro nell’età industriale, Castelvecchi Editore, Roma, 2015; ID., Storia del lavoro in Italia dall’Unità ad oggi, Marsilio
Editori, Venezia, 2002; CASTRONOVO, L’industria italiana dall’800 a oggi, Mondadori, Milano, 2003; ID., Storia economica d’Italia, Dall’ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino,
2006; G. PINO, Modelli normativi del rapporto di lavoro all’inizio del secolo, in Pol. dir.,
1984, 207.
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nare i primi conflitti sociali, destinati ad inasprirsi anche a causa della
grande depressione economica che aveva determinato un aumento
dei prezzi del pane e dei generi di prima necessità. I tumulti e le insurrezioni popolari alimentate confusamente da idee socialistiche e
anarchiche in diverse città italiane furono aspramente represse e, in
particolare, la c.d. “rivolta dello stomaco” venne domata a cannonate
a Milano dal gen. Bava Beccaris nel governo del generale Pelloux6.
I fatti di Milano suscitarono una vastissima eco nel Paese. E se
da un lato radicali, democratici e i socialisti condannarono la repressione sanguinosa dei moti e la sommarietà dei processi istruiti dai tribunali militari, dall’altro lato, moderati, reazionari e anche vaste fasce di ceto medio, spaventate dall’esplosione della collera popolare,
approvarono la repressione, auspicando una svolta conservatrice ancora più netta.
Anche la Chiesa era già intervenuta sulla questione sociale attraverso la nota enciclica di Leone XIII, Rerum Novarum del 1891,
dando corpo e sostanza alla dottrina sociale della Chiesa il cui caposaldo è l’accordo e l’armonia delle parti.
D’altra parte dopo la caduta del governo Pelloux si registrò una
rapida ascesa del movimento sindacale: le camere del lavoro nate a
Milano nel 1891 si moltiplicarono in molte città italiane7 fino alla costituzione del 1906 della CGdL. Il partito socialista fondato nel
1892, si rafforzò diventando una componente rilevante del sistema
politico italiano, certamente riformatrice.
Lo stesso Giolitti, nel 1903 nominato Presidente del Consiglio,
se ne rese conto a tal punto che offrì a Turati, leader del partito socialista, di entrare nel Dicastero.
L’ invito fu rifiutato perché Turati, pur essendo alla guida dell’ala riformista facente capo alla rivista Critica sociale, insieme con
Anna Kuliscioff e Claudio Treves8, era fortemente condizionato alla
6 V.

per tutti VALERA, I cannoni di Bava Beccaris, Giordano Editore, Milano, 1966.
in generale PERNA, Breve storia del movimento sindacale, Ediesse, Roma,
1994; A. PEPE, Classe operaia e sindacato. Storia e problemi (1890-1948), Bulzoni, Roma,
1982; RICCI, La struttura organizzativa del movimento sindacale dalle origini al 1940,
Franco Angeli, Milano, 1986; CRAVERI, voce Sindacato dei lavoratori (storia), in Enc. dir.,
XLII, 1990, Giuffrè, Milano; GUIDOTTI, voce Camera del lavoro, in Enc. dir., V, 1959
Giuffrè, Milano.
8 VALIANI, Gli sviluppi ideologici del socialismo democratico in Italia, Opere nuove,
Roma, 1956; VIGEZZI, Giolitti e Turati. Un incontro mancato, in collana Opere di cultura
storica e letteraria, Ricciardi, Milano, 1976.
7 Cfr.,
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sua sinistra da una schiera importante di massimalisti, brillanti oratori e pubblicisti come Arturo Labriola ed Enrico Ferri e alla sua destra da una piccola pattuglia di revisionisti favorevoli, sulle orme di
Eduard Bernstein, ad una rilettura critica delle opere di Marx, adeguata alle mutate esigenze del capitalismo moderno.
E tuttavia Turati, pur non entrando nel governo, non rifiutò la
collaborazione al Ministero nella politica di riforme su diverse questioni come le pensioni di invalidità, il riposo settimanale e festivo9,
la regolazione del lavoro dei fanciulli e delle donne10, l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro11, l’avvio della nazionalizzazione delle
Ferrovie12.
E in questo scenario caratterizzato da forti tensioni politiche ancor prima della mediazione riformatrice di Giolitti, si inseriscono gli
interventi di molti giuristi che auspicavano l’intervento dello Stato
per fare cessare lo stato di guerra tra capitale e lavoro13 e reclamavano l’esigenza di eliminare la conflittualità sociale attraverso la c.d.
legislazione sociale14.
9 La

legge sarà del 7 luglio 1907, n. 489.
“Orlando” dell’8 luglio 1904, n. 407, anche se la principale è la legge del
19 giugno 1902, n. 242 e molto tempo dopo delle donne riorganizzata poi in testo unico
r.d. n. 818/1907.,
11 Come è noto la legge è la 80/1898 ma ve ne sono diverse: sugli infortuni dei ferrovieri r.d. 7 maggio 1903, n. 209, sugli infortuni per la gente di mare l. 29 giugno 1903,
n. 243 e per gli infortuni degli operai r.d. 31 gennaio 1904, n. 51 e r.d. 13 marzo 1904,
n. 141, per il regolamento esecutivo.
12 L. 22 aprile 1905, n. 137.
13 V. sul punto: Vivante, I difetti sociali del codice di commercio… prolusione romana 1898, pubblicata nella sua stesura completa La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in Critica sociale, 1902, 345 e ss., la rivista diretta da Turati e ora in Riv. italiana per le scienze giuridiche, 2012, 11 e ss. e 19: “Anche in Italia sta per finire lo stato
di guerra che si apriva ad ogni istante fra padroni e operai. Una legge che obbliga gli imprenditori ad assicurare i loro operai contro gli infortuni, pone a carico del profitto industriale l’onere di risarcire le vittime del lavoro e tutta dominata dalla sua funzione sociale
passa sopra ai geniali ma insufficienti principi della libera concorrenza e della libera previdenza” e ancora ivi, 25 e 35: “Il sindacato deve espellere senza misericordia gli operai non
sindacati per non essere a sua volta espulso dall’opificio”; “il sindacato costringendo l’operaio ribelle alla disciplina del Sindacato agisce nella sfera contrattuale”; “Grande è l’autorità del sindacato col mettere in opera le sole armi che il contratto collettivo gli porge. Ma
un gran numero di socialisti in Italia respinge il riconoscimento giuridico delle Leghe o dei
Sindacati per cui tanto progredì l’ordinamento fuori del nostro Paese… Si rifiuta il dono
per diffidenza del donatore, ma la diffidenza è fuori di posto”.
14 MODICA, Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella giurisprudenza, in Il circolo giuridico, XXVII, 1896, 113, 119-120.
10 Legge
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In quel contesto, ovviamente, le opinioni erano diverse e in
primo luogo i c.d. “socialisti della cattedra” come Cimbali, Salvioli,
Gianturco, Vadalà Papale, sottolineavano la disarmonia esistente tra
vita reale e diritto e richiedevano una revisione radicale del codice e,
quindi, un “codice sociale”15.
Vi erano anche i cosiddetti riformisti o solidaristi come Vivante
e, accanto a lui, Sraffa, Messina, Redenti e lo stesso Carnelutti, che
dei primi si considerava allievo attraverso la Rivista del diritto commerciale, i quali non si spinsero a richiedere un nuovo codice, ma ritenevano che le c.d. leggi sociali dovessero essere interpretate all’interno del sistema del codice civile. Secondo questo indirizzo metodologico, i fatti e i valori emergenti dalla nuova società non
dovevano essere ignorati, ma dovevano essere inseriti nel sistema.
In quel coro non possono non essere ricordate le voci di Polacco e Chironi. Secondo Polacco16 “La legislazione civile doveva intervenire sulle questioni sociali sia respingendo le tesi dei fautori di
uno stato passivo e muto sia le oscure proposte della sociologia”, che
Polacco considera “nuova scienza caratterizzata da una babelica confusione di lingue”
D’altra parte lo stesso Polacco17 aveva definito le clausole generali “organi respiratori del codice” perché riconosceva ad esse la funzione di armonizzare con il sistema del codice le mutate condizioni
sociali.
Sulla stessa linea si colloca Chironi18, e tra i cosiddetti timidi,
così denominati da Tortori19, possono essere ricordati De Logu20 e
Brugi. Il primo critica il termine codice privato sociale perché
confonde concetti privatistici e pubblicistici intrinsecamente diversi
15 Cfr.

in argomento CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali, Giuffrè,
Milano, 136.
16 La funzione sociale dell’odierna legislazione civile (prelezione letta Camerino, il
22 gennaio 1885), Camerino, Savini, 1885.
17 POLACCO, Le cabale del mondo legale 1908, in Opere minori, Modena Università
degli Studi, 1928, vol. I, 60.
18 CHIRONI, Della responsabilità dei padroni e rispetto agli operai e della garanzia
contro gli infortuni sul lavoro, in Studi senesi, I, 1884, fasc. 3, 231 e ss.
19 TORTORI, Individualismo e socialismo nella riforma del diritto privato, in La
scienza del diritto privato, III, 1895, 573.
20 DE LOGU, Codice privato e codice sociale, in Antologia giuridica, V, 1891, 11 e
ss.; ID., Le riforme parziali del codice civile italiano e il diritto romano, in Antologia giuridica, III, 1989; v. invece in senso contrario successivamente Gianturco, in note 55-58.
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tra loro, e Brugi21, ritiene che una riforma parziale del diritto civile
non poteva certo abbandonare istituti consolidati a scelte politiche
contingenti tanto che, secondo questo autore, non erano prevedibili
mutamenti radicali ma un nuovo adattamento del diritto romano alla
nostra società22.
E sulla loro scia Barassi affermava che il sistema del codice derivante dal diritto romano era immutabile e intoccabile, mentre le
c.d. leggi sociali appartenevano al diritto pubblico e costituivano il
transeunte.
In questo variegato panorama di opinioni, il giovane Carnelutti
subì, per sua stessa ammissione (e lo ripeterà più volte), non l’influenza di Polacco, con il quale pure si era laureato, definendosi “allievo riconoscente ma infedele”, bensì le suggestioni metodologiche
della Rivista di diritto commerciale fondata da Vivante e Sraffa23.
Tali influssi offrirono a Carnelutti l’opportunità di cimentarsi
proprio sul tema dell’interpretazione della legge sugli infortuni sul
lavoro24, che sarà poi ripubblicato nei due volumi degli Studi sugli
infortuni sul lavoro nel 1913, quando il nostro divenne professore di
diritto commerciale a Catania, proprio con il sostegno determinante
di Sraffa.
Come ricorda Ascarelli25, “la rivista di diritto commerciale era il
punto di incontro di romanisti, civilisti, e commercialisti in uno sforzo
comune di effettivo rinnovamento del nostro diritto delle obbligazioni.
E l’aspirazione all’unificazione del diritto privato non era disgiunta dal
desiderio di acquistare una maggiore consapevolezza dello svolgimento
del nostro diritto commerciale e di ritrovare nell’intimità della storia il
sistema del diritto vigente”.
E per comprendere ancora meglio il metodo cui si ispira Carnelutti, mi sembra opportuno ricordare quanto scrive Vivante nella
21 BRUGI,

La riforma della nostra legislazione civile, in Antologia giuridica, III,
1889, 194.
22 V. in argomento CAZZETTA, op. ult. cit., 102, 103.
23 V. in particolare GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, 1860-1950,
Giuffrè, Milano, che definisce la rivista “un progetto, una officina, molteplici esperimenti”, 94 e ss.
24 CARNELUTTI, Criteri di interpretazione della legge sugli infortuni, in Riv. dir.
comm., 1904, I, 202-226.
25 ASCARELLI, La dottrina commercialistica italiana e Francesco Carnelutti, in Problemi giuridici, II, Giuffrè, Milano, 1959, 987.
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parte finale della sua mirabile prolusione romana, vera e propria requisitoria contro il Codice di commercio, in occasione della sua chiamata a Roma, rivolta agli studenti: “In questa solenne occasione ho
preferito far la critica del codice e vi ho svelato gli arcaismi del suo sistema… Ma serbiamo la critica per i giorni solenni. Il compito nostro
sarà più modesto perché io devo esporvi il diritto vigente… Imparando
sul serio il sistema del diritto vigente riuscirete a formarvi delle convinzioni giuridiche, una virtù che manca in genere agli avvocati e talvolta anche ai magistrati del nostro paese… E quando vi sarete creati
con lo studio un sistema di convinzioni giuridiche troverete un valido
presidio alla vostra morale professionale… Nei tecnicismi c’è una
forza, purtroppo quasi vergine ancora, per rinvigorire il carattere morale del nostro paese”26.
2.

Il lungo e complesso itinerario dell’a. nel diritto del lavoro

Come si è detto, il contributo di Francesco Carnelutti al diritto
del lavoro è stato costante e rilevante.
Costante perché durante l’arco della sua lunga vita di studi il
nostro a. si è interessato sempre a temi del diritto del lavoro.
Rilevante perché ha preso in esame materie importanti della nostra disciplina, dagli infortuni sul lavoro, al diritto di sciopero e il
contratto di lavoro, alle massime delle camere di commercio definite
dall’a. un surrogato della legge sul contratto di impiego, al licenziamento, ai numerosi contributi in materia di diritto corporativo e, infine, agli scritti del periodo repubblicano.
Come si tenterà di dimostrare, nei confronti della disciplina del
contratto di lavoro allora nascente il nostro a. ha un atteggiamento di
attenzione e di vero ricercatore27 mentre nei confronti del diritto sindacale, anch’esso nascente, il nostro a. assume un atteggiamento didascalico, proprio di chi ha già pronta la soluzione dei problemi assai nuovi e complessi sollevati dall’emersione dei fenomeni dei
gruppi e dei contratti collettivi.
26 In

Riv. italiana per le scienze giuridiche, 2012, 23, 24.
sul punto GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 139: “Carnelutti è un osservatore umile e disponibile di fatti e di norme, misurato ed equilibrato, non ancora il futuro
autore di monologhi degli anni trenta in pagine prive di annotazioni quasi come le tavole
mosaiche”.
27 V.
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In particolare Carnelutti manifesterà sempre un’avversione alla
soluzione dei conflitti con forme di autotutela e cioè dello sciopero,
che definisce “guerra”, e per questa ragione preferisce la soluzione
dell’arbitro o del giudice mentre colloca il contratto collettivo e lo
sciopero nel dominio del diritto pubblico.
A questo proposito è agevole riscontrare una notevole continuità delle sue tesi con gli scritti del periodo corporativo e di sostanziale adesione alla legislazione corporativa tanto che egli può essere
considerato quasi un precursore di quella esperienza.
E coerentemente con questa iniziale convinzione, nei suoi scritti
del periodo repubblicano di forte e aspra critica al riconoscimento
da parte della Costituzione del diritto di sciopero egli può essere
considerato un nostalgico del corporativismo.
Ovviamente si tratta di contributi significativi che rispecchiano
una personalità complessa e sempre incline a confrontarsi dialetticamente con la realtà presa in esame e con gli autori di opinione diversa dalla sua.
E al riguardo val la pena richiamare quanto ha scritto Rescigno
di Carnelutti in età matura: “Diritto civile e diritto commerciale passano attraverso un esame duro, tagliente dell’intera produzione scientifica: rimane ammirevole la capacità di C. – attraverso letture che sicuramente non sono esaustive dell’intero contenuto dei libri, e spesso
sono frammentarie se non approssimative – di cogliere di ciascun libro,
la sostanza i pregi e i limiti”28.
Infine due note: ho ritenuto preferibile citare passi piuttosto
lunghi dei suoi contributi, anzicché limitarmi ad indicare due righe
dei suoi scritti, per evitare il rischio di sovrapporre la mia valutazione
al pensiero dell’a. Come accennato la personalità scientifica di C. è
complessa e piena di sfumature e sfaccettature, non sempre univocamente interpretabili.
In secondo luogo va precisato che nel contesto normativo e culturale dell’Italia della fine del secolo XIX le leggi sul lavoro venivano
definite tutte “sociali” e intervenivano per realizzare obbiettivi circoscritti, anche di ordine pubblico, con tecniche diversificate e costi-

28 RESCIGNO, Carnelutti e il diritto civile del 900, in Studi in onore di Mario Talamanca, Jovene, Napoli, 1997, 58 e precedentemente ID., Francesco Carnelutti e il diritto
privato, in Riv. dir. civ., 1996, I, 593.
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tuivano tasselli di quello che solo successivamente sarebbe divenuto
un settore normativo a sé.
3.

Gli studi sul rapporto di lavoro

Se passiamo ad esaminare gli studi in tema di contratto di lavoro, spicca l’Introduzione agli studi sugli infortuni del 1913, dove
l’a. scrive: “La scienza giuridica, soprattutto in Italia è imperturbabilmente borghese; i problemi giuridici del lavoro la lasciano quasi indifferente”29.
L’affermazione ad una prima lettura sembra indicare un’inclinazione del nostro a. analoga a quella dei giuristi appartenenti al socialismo giuridico, come Cimbali, Salvioli, Gianturco, Vadalà Papale.
Come si è detto, questi autori richiedevano qualche anno prima una
nuova codificazione ispirata ai principi di socialità e di solidarietà
perché a loro avviso non erano sufficienti adeguamenti e modificazioni, ma era necessario sostituire al principio romano dell’individualismo il principio moderno della socialità.
3.1. Gli infortuni sul lavoro

In realtà, se si prosegue nella lettura dell’introduzione, l’a. arriva
a una conclusione non coincidente con quella degli autori prima citati.
Ma è bene rileggere quello che scrive l’a.: “La verità dell’affermazione di Alberto Lotmar che il contratto di lavoro abbia oggi almeno tanta importanza quanto la vendita, trova facile conferma nella
lettura di qualunque repertorio di giurisprudenza o di legislazione.
Questa massa informe di materiali giuridici nuovi bisogna elaborare;
su questa nuova plaga di terreno ancora vergine bisogna che il giurista
passi l’aratro e il sarchio. Tutte le leggi estravaganti, tutte le norme costituite o che stanno per costituirsi debbono essere coordinate fra loro,
ricondotte ai principi, ricollegate ai presupposti; tutti i fenomeni giuridici venuti fuori in questo campo richiedono analisi e classificazione.
Anche a tenere conto soltanto delle leggi ormai formate in Italia, non
si può dire affatto che il rapporto di lavoro sia specialmente regolato da
29 CARNELUTTI,

zione, XII.

Infortuni sul lavoro (Studi), Athenaeum, Roma, 1913, I, Introdu-
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un solo articolo del codice civile, e per il resto non trovi disciplina fuori
dai principi generali: la legge sui probiviri, la legge sul lavoro delle
donne e dei fanciulli, la legge sulla risicoltura, la legge sul riposo festivo, la legge sul lavoro notturno nei panifici, la legge sugli infortuni,
i vari regolamenti per la prevenzione di questi, la legge sulle casse di
maternità, il codice di commercio medesimo integrano il regolamento
di quel rapporto disciplinando variamente la forma del contratto, la
capacità dei soggetti, i requisiti dell’oggetto, il contenuto delle obbligazioni reciproche, il modo e il tempo e il luogo della prestazione di
lavoro, le modalità della prestazione della mercede, la estinzione del
rapporto e le conseguenze particolari di questa. Presto, dalla legge sul
contratto di impiego altre norme saranno costituite, altre lacune saranno colmate”30.
E ancora: “Uno studio sistematico, su queste basi, del diritto del
lavoro non risponde soltanto ad un’ideale estetico di sintesi e di armonia, giova alla migliore interpretazione delle norme speciali e al migliore svolgimento dei germi in queste contenuti per la formazione
compiuta e moderna del diritto privato”31.
Vale la pena dunque di uno studio sistematico di queste norme
singolari 32.
30 CARNELUTTI,

ibidem.
ult. op. cit., XIII: “Ciò che nocque, più di ogni altra cosa, al progresso di questa interpretazione, fu l’isolamento dell’istituto dal complesso organismo del
diritto privato. Gli errori spesso grossolani, spesso disastrosi che io mi sono studiato di
combattere sul concetto di operaio, di imprenditore, di apprendista, sulla revisione dell’inabilità, sulla funzione dei libri paga, sulla responsabilità dell’imprenditore che non ha assicurato, sulla prescrizione dell’azione contro di lui e tanti altri possono essere facilmente
evitati con la semplice coordinazione della responsabilità per l’infortunio professionale ai
principi del contratto di lavoro o a quelli del contratto di assicurazione”.
D’altra parte Carnelutti mette in evidenza (ult. op. cit., XIV) come la evoluzione
degli istituti giuridici avvenga in gran parte per la pressione di istituti di diritto speciale su
istituti di diritto comune; le nuove norme si affermano quasi sempre modestamente sotto
forma di eccezioni di scarso rilievo: bisogna che il giurista, il quale vigila lo svolgersi progressivo dei principi… frughi con pazienza in questi angoli reconditi, tra le pieghe delle
leggi speciali per trovarvi i germi pieni di vigore. Sotto questo aspetto il diritto commerciale
ha fornito e fornirà alla teoria del diritto privato generale elementi preziosi. E così io penso
che giovi, sotto identico profilo la coordinazione al diritto comune di questi speciali istituti
del diritto del lavoro.
32 CARNELUTTI, ult. op. cit., XV: “La legge degli infortuni vi è quasi tutta percorsa
nelle sue vie maestre e nei suoi aspri sentieri: la teoria dei soggetti, attivo e passivo (operaio e imprenditore) la teoria del presupposto della responsabilità (lesione per causa vio31 CARNELUTTI,
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Da queste pagine risulta evidente l’attenzione del nostro autore
al sistema, ma emerge anche l’esigenza di non considerarlo immobile
e impermeabile, bensì aperto all’apporto delle leggi speciali33.
Non a caso Grossi esprime un giudizio di eccellenza sull’Introduzione di Carnelutti dove il “sapere tecnico si eleva a momento di interpretazione di tutto un colossale processo storico”34. E sulla distinzione tra legge generale e legge speciale, Carnelutti chiarisce in modo
esemplare in cosa si concreti veramente l’interpretazione del testo
normativo: “il suo rapporto con la coscienza giuridica contemporanea
deve fornire i criteri per guidare l’interpretazione. E quando parlo di
coscienza giuridica… intendo riferirmi al diritto che vive nella coscienza collettiva, sia o non sia scritto sulle pagine dei codici e con essa
si trasforma e si evolve, che si manifesta quotidianamente nelle ricerche degli studiosi e nelle aspirazioni della giurisprudenza, che si rivela
nelle insufficienze della legge scritta e nei suoi contrasti coi bisogni sociali, al diritto latente (definizione di Brugi) che sta, indipendentemente dalle norme dei codici, nell’intimo della vita sociale35.
E Carnelutti conclude: “detto ciò in diritto costituendo riconosco
che posta la questione di fronte alle parole dell’art. 4 la legge su gli
infortuni è legge d’eccezione36.
La distinzione tra diritto costituendo e jus positum a proposito
della giurisprudenza dei probiviri, divulgata dal notissimo Massimario di Redenti37 e rispetto alla quale, il nostro a., attento al diritto vilenta in occasione del lavoro) la teoria dell’oggetto della responsabilità (misura dell’indennità) la teoria della successione nel diritto all’indennizzo (diritto dei superstiti) la teoria
dell’attuazione della responsabilità (assicurazione)”.
33 Grossi valorizza questo profilo nell’analisi di Carnelutti quando sottolinea, in
Scienza giuridica italiana, cit., 126: “la coscienza che l’esigua legge speciale non sia un miserabile e disprezzabile rimedio isolato improvvisato da un legislatore incolto, ma la tessera
di un mosaico in via di composizione che unito ad altre tessere è capace di rivelare un paesaggio nuovo”.
34 GROSSI, ult. op. cit., 125.
35 CARNELUTTI, Criteri di interpretazione della legge sugli infortuni, in Riv. dir.
comm., 1904, I, 202 e ss., ora in Infortuni su lavoro (studi), cit., 10 e aggiunge, 40 “che il
giudice incalzato dalla vis rerum non esita: cerca nell’analogia, nell’uso nell’equità, nella
presunta volontà delle parti la regola che non esiste nel contratto e la applica: i massimari
di giurisprudenza sono diventati veri codici del lavoro”.
36 CARNELUTTI, Criteri di interpretazione della legge, cit., 11.
37 Redenti, Introduzione, in Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Pubblicazione del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, Roma, 1906, ora ristampato a cura e con introduzione di CAPRIOLI, Redenti giurista empirico, Giappichelli, To-
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vente e ai fatti della vita, ha cura di precisare “che quei giudici (ossia
i probiviri), assai più che interpretare il diritto positivo attuale, vadano
e debbano andar cercando e applicando il diritto nuovo, il diritto latente, che si forma di giorno in giorno nella vita industriale sempre più
complessa e più evoluta”, ma “non è la stessa cosa di un interprete del
diritto positivo, che non può precorrere le mutazioni della legge”38.
In ogni caso, pur riconoscendo che la legge sugli infortuni sia
eccezionale, il nostro a. non esita ad escludere l’interpretazione restrittiva39, non solo nel caso degli apprendisti o nel sistema dell’assicurazione operaia, ma in generale quando afferma nel saggio sull’interpretazione in materia di infortuni che “l’interpretazione estensiva
della legge non è un sentimentalismo. È il corretto adempimento della
funzione dell’interprete, il quale non deve arrestarsi alla sterile constatazione dell’indole derogatoria della legge di fronte al diritto comune
ma deve indagarne più addentro l’intimo significato in rapporto alla
tendenza del suo tempo”40.
Queste parole richiamano alla mente quanto ha scritto Natalino
Irti in memoria di Francesco Carnelutti: “il metodo di indagine – ragionato ed enunciato come naturalistica obbiettività – si stempera e si
disperde in un’inesauribile fantasia costruttiva… La fantasia carneluttiana è in una straordinaria capacità di combinazioni, di segreti rapporti, di audaci accostamenti, di inattese soluzioni”41.
3.2. Un surrogato della legge sul contratto di impiego

Un altro importante contributo dove rileva ugualmente l’attenzione del nostro a. per il metodo si ritrova in un saggio dal titolo significativo: “Un surrogato della legge sul contratto di impiego”.
rino, 1992; ID., Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri, in Riv. dir. comm.,
1905, 356 e ss.
38 CARNELUTTI, Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro, in Riv. dir. comm., 1907,
99.
39 CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro (Studi), cit., vol. I, Gli apprendisti nella legge
sugli infortuni, 102.
40 CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro (Studi), cit., vol. I, Criteri di interpretazione
della legge sugli infortuni, cit., 45.
41 IRTI, In memoria di Francesco Carnelutti, in Riv. dir. proc., 1986, 476 ma vedi
anche ID., I frantumi del mondo (sull’interpretazione sistematica delle leggi speciali), in
NATALINO IRTI, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1999, 151 e ss. e già in Quadrimestre, 1984, 223.
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In questo articolo vengono prese in esame “le norme” raccolte
dalle camere di commercio, che offrivano alle parti un contratto tipo,
o meglio un regolamento parziale tipico, che certamente non aveva
autorità di regolamento legale “ma per la posizione dell’ente che lo
suggerisce e per l’elaborazione di cui è frutto, può esercitare e ha esercitato influenza grande sui contraenti e serve di pungolo e di indirizzo
alle parti nel regolamento del rapporto che stanno per contrarre”42.
Carnelutti del resto considerava, sia pure dubitativamente, il suddetto processo surrogativo del regolamento “non solo sintomo del bisogno di un regolamento legale ma del bisogno che il regolamento procedesse in tutto o in parte da fonti che non fossero le fonti legislative
vere e proprie”43.
È vero che lo stesso autore conclude dicendosi soddisfatto di
avere illustrato la genesi del fenomeno, ma il richiamo a fonti diverse
da quelle legislative manifesta un’attenzione al dato giurisprudenziale e a quello del contratto collettivo come fonti alternative alla
legge.
Impostazione che sarà poi raccolta e sviluppata, molti decenni
dopo, da una ricerca finanziata dal CNR e promossa da Giugni sulla
formazione extra-legislativa del diritto del lavoro44.
Scrive il nostro a. “il diritto tende a fissarsi anche prima e senza
la sua espressione legislativa. Quando il congegno legislativo è troppo
lento altri se ne sostituiscono liberi, agili e vivi”45.
Per Carnelutti la regolazione del rapporto di lavoro non può essere una un’esercitazione di logica astratta, “ma deve tenere conto dei
bisogni della vita. E l’espressione genuina di questi bisogni è data dalle
reciproche aspirazioni degli interessati. Di fronte a questi fenomeni il
42 CARNELUTTI,

Un surrogato della legge sull’impiego privato, in Riv. dir. comm.,
1909, 275, 279.
43 CARNELUTTI, ult. op. cit., 281: “Forse da un lato quel che si continua a chiamare
con frase discretamente efficace se non esatta il contratto collettivo, e dall’altro le forme di
regolamenti anomali ibridi sul tipo di quello del quale ora discorriamo preludono a un vero
e proprio decentramento legislativo della massima importanza”.
44 AA.VV., La disciplina dei licenziamenti nell’industria italiana 1950-1964,
Gruppi di studio Università di Bari e Bologna; AA.VV., Sulla formazione extralegislativa
del diritto del lavoro, Il Mulino, Bologna, 1968.
45 CARNELUTTI. Un surrogato, cit., 282. Non mi sembra condivisibile quindi il giudizio espresso da TARELLO in Riv. dir. proc., 1986, 498 e ss., sul presunto metodo formalistico e dogmatico di Carnelutti, almeno con riferimento al periodo ed agli scritti in
esame.
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compito del giurista è assai più quello di cogliere, dalle manifestazioni
nuove, i principi di diritto che vanno maturando. In ciò sta anche la divisa più cara di questa Rivista (diritto commerciale): essa tiene più
forse che a interpretare le leggi ad interpretare la vita”46.
Questo può considerarsi il manifesto metodologico cui si ispira
Carnelutti nei suoi primi studi che egli stesso denomina “di battaglia”.
In altre parole, in questo periodo, per Carnelutti i principi di diritto devono essere tratti dalla realtà anzicché da formule astratte
scollegate dalla realtà dei fatti.
4.

L’attenzione al metodo e la diversità della sua impostazione rispetto
ai giuslavoristi precedenti a Barassi

È ora possibile trarre qualche rilievo, pur sempre provvisorio e
mai definitivo, perché il pensiero di Carnelutti è complesso e pur essendo in taluni casi costante, risente moltissimo del contesto in cui
l’a. scrive.
In primo luogo, va sottolineato un diverso approccio con il diritto privato del nostro a. rispetto ai giuristi del c.d. socialismo giuridico prima citati, e cioè il recupero nel sistema del diritto privato
delle leggi del lavoro, rispetto all’esigenza manifestata dai primi della
redazione di un nuovo codice sociale.
È opportuno però aprire una parentesi e chiarire che la letteratura prebarassiana sul contratto di lavoro si contraddistingue per
l’eterogeneità culturale e scientifica dei contenuti, contrassegnati, talvolta, da un unico tratto comune e cioè la critica del diritto vigente,
dei suoi ritardi e incongruenze rispetto ai mutamenti della realtà industriale, al quale contrapporre un intervento radicale, con la formulazione di discipline completamente nuove rispetto a quelle del
codice.
Basta leggere gli scritti di Jannaccone47, Modica48, Betocchi49,
46 CARNELUTTI,

Un surrogato, cit., 283.
Contratto di lavoro, voce in Enc. giur. italiana, vol. III, parte 3.
48 MODICA, Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione.
Studio storico critico comparato, in Il circolo giuridico, 1896, 107, 125.
49 BETOCCHI, Il contratto di lavoro nell’economia e nel diritto, Stab. Tip. N. Jovene
& C., Napoli, 1897.
47 JANNACCONE,
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Salvioli50, Cogliolo 51, Tartufari52, Vadalà Papale53 per rendersi conto
dell’assoluta eterogeneità dei contributi, già rilevata da Gioele Solari
nel 190654 e, più di recente, da Ungari55.
Qualche notazione particolare merita il contributo di Gianturco56 il quale, pur avendo scritto molto poco di diritto del lavoro,
dimostra una particolare sensibilità alla questione sociale e chiarisce
nella sua prolusione napoletana che “il diritto deve cercare nella solidarietà umana e non nella lotta di classe le regole della vita sociale allo
scopo di ristabilire l’armonia per la grande strada del progresso e della
fratellanza umana”57.
Discorso richiamato e apprezzato, dopo la morte di Gianturco,
da Alfredo Rocco58, forse in modo strumentale perché, come ha
chiarito Pietro Rescigno, il privato sociale di Gianturco non ha nulla
a che spartire con l’ideologia corporativa59. E tuttavia va ricordata,
insieme a Treggiari60 e Gaeta61, la contrarietà di Gianturco a risolvere
il conflitto collettivo con lo sciopero, definito “una vera iattura per
50 SALVIOLI,

I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti e
operaie, Palermo, 1890; ID., I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il
nuovo diritto, Alberto Reber, Palermo, 1906.
51 COGLIOLO, Voti circa la costruzione giuridica del contratto di lavoro, in Atti del
IV congresso giuridico di Napoli, 1899.
52 TARTUFARI, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento sociale e legislativo
(discorso letto per l’inaugurazione dell’anno accademico nell’università di Macerata),
Tip. Bianchini, Macerata, 1893, 39.
53 VADALÀ PAPALE, Diritto privato e codice privato sociale, in La scienza del diritto
privato, 1893, I, 7-39; ID., La costruzione giuridica del contratto di lavoro, in Relazione al
IV congresso giuridico nazionale, in Atti, Napoli, 1897, vol. II, 9 e ss.
54 SOLARI, Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul
diritto privato, ed. postuma Giuffrè, Milano, 1980, a cura di Paolo Ungari.
55 UNGARI, In memoria del socialismo giuridico: la scuola del diritto privato sociale,
in Pol. dir., 1970, I, 241- 268 e II, Crisi e tramonto del movimento, 241-268.
56 GIANTURCO, L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale, Prolusione
alla R. Università di Napoli, ora in Opere giuridiche, vol. II, La libreria dello Stato, Roma,
1947, 262-269.
57 GIANTURCO, Sul contratto di lavoro, Napoli, 1902, ora in Opere giuridiche, cit., 270.
58 GIANTURCO, La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi 50 anni, in Riv.
dir. comm., 1911, I, 297.
59 RESCIGNO, Due centenari, e TREGGIARI, Un profilo biografico, ambedue in Emanuele Gianturco, Nuovi studi per i centenari, a cura di Ferdinando Treggiari, Pisani Teodosio Edizioni, Avigliano, 2013, 9 e ss., spec. 13.
60 TREGGIARI, Un profilo biografico, cit., 17.
61 GAETA, Sciopero e pacificazione sociale tra otto e novecento: un viaggio in compagnia di Emanuele Gianturco, in Emanuele Gianturco, cit., 79.
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gli operai in Italia, dove l’industria è ancora bambina”. Per Gianturco
la soluzione era l’arbitrato, promosso e anzi imposto dallo Stato62.
I contrasti tra i giuristi cosiddetti novatori o neoterici o socialisti e gli ortodossi si acuirono fino alla presentazione e alla mancata
approvazione del progetto di legge del 26 novembre 1902 sul contratto di lavoro Cocco-Ortu e Baccelli63.
Emblematico, fra i critici delle lacune del codice sulla disciplina
del contratto di lavoro è Tartufari64 che, nello scritto del 1893 para62 E

secondo Gaeta, dopo la prima guerra mondiale il tema dell’arbitrato obbligatorio diventa una comune invocazione, op. ult. cit., 96.
63 Nel 1901 fu istituita la Commissione Chimirri con il compito di predisporre un
disegno di legge sul contratto di lavoro ma non conseguì alcun risultato e il disegno di
legge Cocco Ortu-Baccelli del 1902 sul contratto di lavoro non fu neppure discusso in
Parlamento. Solo nel 1905 il Consiglio superiore del lavoro, a seguito della mancata approvazione del progetto di legge Cocco Ortu-Baccelli, fu dell’opinione che sarebbe
stato più produttivo affrontare il problema, anzicché nel suo complesso, per categorie e
così fu presentata alla Camera una proposta di legge per regolare solo il rapporto di impiego privato dall’on. Luzzatti il 12 dicembre 1912 e su di essa Orlando presentava il 24
aprile 1913 la nota relazione nella quale opportunamente sottolineava come il progetto,
per la natura inderogabile di alcune norme, ovviamente poste a tutela della parte debole
e cioè dell’operaio, costituisse una novità assoluta nel diritto privato dell’epoca, dominato dal principio dell’uguaglianza delle parti, e costituisse perciò un vulnus “alla
libertà, intesa nel suo triplice senso di libertà giuridica, economica, e politica”: cfr.
ORLANDO, Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica, Giuffrè, Milano, 1950, 151.
Anche Turati presentava una relazione al consiglio superiore del lavoro, pubblicata in Ministero agricoltura, Atti consiglio superiore del lavoro XVIII sess. nov. 1912,
Roma, 1913, 166, assolutamente favorevole all’approvazione di questa legge perché,
coerentemente con una logica ed un disegno riformatore, si rendeva conto che in quel
contesto l’alternativa era il nulla e non una legge sul contratto di lavoro.
Turati aveva ben presente la diversa capacità di aggregazione degli operai e parimenti lo stato di disorganizzazione e di frammentazione del ceto impiegatizio: “I commessi di negozio sono sparpagliati in mille botteghe e subiscono più facilmente le rappresaglie dei padroni, difficilmente possono fare con successo uno sciopero che sarebbe pure
un’arma difensiva non indifferente” (replica alla relazione, 16).
Secondo Turati (ibidem), questa legge doveva assolvere ad una funzione di uniformità della disciplina simile a quella che avevano avuto le norme proposte dalle camere di
commercio rispetto agli usi e alle consuetudini e all’equità del giudice, ma si rendeva
conto dell’impossibilità di disciplinare nella legge il contratto di lavoro di tutte le categorie di impiegati privati e di coagulare una materia così mobile entro la formula ferrea di
un articolo di legge. Non a caso, nel progetto di legge sul contratto di impiego privato,
modificato secondo i voti del consiglio superiore, non compare la definizione di impiegato. V. invece, in senso fortemente critico, ROMAGNOLI, Giolittismo, burocrazia e legge
sull’impiego privato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, 189 e ora in Lavoratori e sindacati
tra vecchio e nuovo diritto, Il Mulino, Bologna, 1974, 77, considera questa legge classista.
64 TARTUFARI, op. cit., 26, 27.
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dossalmente, ripropose almeno in parte le critiche di Polacco del
188765 “alla ibrida unione della locazione di cose con quella cosiddetta
delle opere”. Dico paradossalmente perché la critica dei due autori,
pur essendo simile, ha origini profondamente diverse.
Nel contributo di Polacco si avverte l’ansia del sistema e l’istanza
di una teorizzazione più raffinata, contraria ad assimilazioni improprie tra locazione di cose e locazioni di opere. In Tartufari, che scrive
sei anni dopo, si coglie la contrarietà all’interpretazione estensiva
delle norme della locazione di cose alla persona del lavoratore, perché questo a. sottolinea la peculiarità del contratto di lavoro: “in nessun altro caso la prestazione oggetto del contratto si presenta così strettamente connessa alla persona che ne è il subbietto, e in nessun altro
caso la persona medesima entra in modo così diretto nell’adempimento
degli obblighi contrattuali onde (si riscontra) fra locatore e conduttore
una personale dipendenza del primo verso il secondo congiunta ad una
morale ed economica padronanza di questo su quello che negli altri
contratti è affatto sconosciuta”66.
E tuttavia la lucida e anticipatrice analisi di Tartufari non risultò
vincente, perché non riuscì ad individuare nel sistema principi unitari, ma concluse la sua denuncia con la richiesta di un intervento legislativo che non sarà approvato nel 1902, ma vedrà la luce solo
molti anni dopo e limitato solo agli impiegati.
E questo aiuta a comprendere perché i più convinti sostenitori
della riforma del codice civile, dopo la mancata approvazione del
progetto di legge Cocco Ortu-Baccelli, si convertirono gradualmente
all’impostazione proposta da Barassi.
Rispetto ai pre-barassiani, altro spessore presentano i contributi
di Messina67, di Redenti68, in parte di Galizia69 e, come si è visto,
quelli di Carnelutti, che però sono successivi alla prima edizione del65 POLACCO,

Appunti sulle locazioni, in Riv. italiana per le scienze giuridiche, 1887,

409.
66 TARTUFARI,

op. cit., 11. V. il particolare apprezzamento di GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 58.
67 MESSINA, I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Riv. dir.
comm., 1904, I, e ora in Scritti giuridici, IV, Giuffrè, Milano, 1948, 3.
68 REDENTI, Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei probiviri, cit., e ID.,
Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri, in Riv. dir. comm., 1905, I, 358.
69 GALIZIA, Il contratto collettivo di lavoro, Pierro, Napoli, 1907, 107, riproposto in
versione anastatica con presentazione di Mario Napoli, Wolters Kluwer-Ipsoa, Milano,
2000.
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l’opera di Barassi del 1901 e si muovono secondo una lunghezza
d’onda parzialmente diversa.
Infatti la tesi di questo a. e anche quella di Galizia70 sulla funzione e la rilevanza del concordato di tariffe e poi del contratto collettivo sono sostanzialmente diverse da quella di Carnelutti.
Come è noto, Messina è cauto nel richiedere l’intervento del legislatore perché crede che sia più efficace per tutelare i diritti dei lavoratori l’organizzazione dei soggetti collettivi e la pressione di una
coalizione nei confronti del datore di lavoro. In particolare il saggio
di Messina riesce a superare la figura del contratto plurisoggettivo
perché individua nel gruppo un contraente unico che ha un interesse
collettivo e quindi risolve in qualche misura il problema dell’efficacia
ultra partes, anche se è perfettamente consapevole dell’inidoneità del
contratto collettivo a risolvere senza l’ausilio della legge il problema
cruciale della sua efficacia reale e, conseguentemente, della sua inderogabilità da parte del contratto individuale.
4.1. …e a quella dello stesso Barassi

Dalle pagine dell’Introduzione agli studi sugli infortuni risulta
evidente anche la diversità del metodo di Carnelutti, a mio avviso assai più moderno dell’approccio di Barassi, sul rapporto tra leggi speciali e diritto privato71.
Per Barassi, in particolare nella prima edizione della sua monografia del 1901 esiste una netta distinzione tra diritto privato e leggi
sociali, perché, come si è già rilevato, il primo è immutabile mentre
le leggi sociali costituiscono il transeunte e devono considerarsi
norme di diritto pubblico.
E nega la necessità di un dialogo tra giuristi economisti e sociologi.
Viceversa per Carnelutti le leggi sociali vanno collocate entro il
sistema e il sistema non può essere più costruito senza fare riferi70 MESSINA,

I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Riv. dir.
comm. 1904, I, ora in Scritti giuridici, IV Scritti di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1948,
29 e Mengoni, Il contributo di Giuseppe Messina allo sviluppo del contratto collettivo nel diritto italiano, in Scritti in onore di salvatore Pugliatti, vol. II, Diritto commerciale e diritto
del lavoro, Giuffrè, Milano, 1978, 445; GALIZIA, Il contratto collettivo di lavoro, cit.
71 In una prospettiva attuale e diversa, sull’interpretazione sistematica delle leggi
speciali v. IRTI, I frantumi del mondo, in L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano,
1999, 151 e ss.
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mento ad esse perché solo se inserite nel sistema, servono a rimediare alla deficienza di regolamento espresso dal codice civile ed allo
squilibrio tra la libertà del lavoratore e quella dell’imprenditore nel
determinarsi al rapporto72.
E tuttavia, come ha sottolineato Mengoni73, Barassi nella seconda edizione della sua opera (1915-1917), sollecitato da una critica
di Carnelutti74, modifica in parte il suo pensiero sul rapporto di
estraneità della legislazione sociale rispetto al diritto privato.
Barassi ammette che il sovrapporsi “al concetto atomistico proprio del diritto privato di una considerazione d’ordine prettamente sociale non conferisce carattere di diritto pubblico alle norme imperative
con cui essa si fa valere nel rapporto di lavoro”.
Ciò detto, va riaffermato che la monografia di Barassi sul contratto di lavoro nel diritto positivo italiano del 1901 (I ed.)75 è risultata vincente rispetto agli apporti dei suoi predecessori perché ha
utilizzato categorie esistenti nel sistema del codice come la locatio
operarum e la locatio operis e ha messo in evidenza la grande elasticità e adattabilità di questi istituti, tale da renderli sempre accetti76.
Barassi ha il merito, – o, a seconda dei punti di vista, il demerito
– di avere individuato i criteri distintivi tra locatio operarum e locatio
operis nella subordinazione, e cioè nella direzione del lavoro da parte
del conduttore d’opera, che è sicuramente un criterio elastico con le
sue luci e le sue ombre, e nell’assunzione del rischio a carico dell’imprenditore.
Una critica serrata a questa impostazione è stata condotta da
Spagnuolo Vigorita77, che ha sottolineato “il vizio costruttivo non
tanto delle singole soluzioni ma piuttosto dell’impostazione metodologica che accomuna (e confonde) tutte le soluzioni”.
72 CARNELUTTI, Sul contratto di lavoro relativo a pubblici servizi assunti da imprese
private, in Riv. dir. comm., 1909, 416 e ss.
73 MENGONI, L’evoluzione del pensiero di L. Barassi dalla prima alla seconda edizione, in La nascita del diritto del lavoro, a cura di Mario Napoli, Vita e pensiero, Milano, 2003, 13 e ss.
74 CARNELUTTI, Criteri di interpretazione della legge su gli infortuni pubblicato per
la prima volta nella Riv. dir. comm. 1904, II, 98.
75 NAPOLI (a cura di), La nascita del diritto del lavoro, Il contratto di lavoro di
Lodovico Barassi cent’anni dopo, Vita e Pensiero, Milano, 2003.
76 V. in arg. CAZZETTA, Scienza giuridica e trasformazioni sociali, cit., 140 e adesivamente GROSSI, op. ult. cit., 60.
77 SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro: Problemi storico critici,
Morano editore, Napoli, 1967, 58.
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Si tratta di chiedersi, di fronte a queste esatte osservazioni, se la
stratificazione di leggi successive per scopi specifici e diversi avrebbe
comunque consentito la formazione di uno statuto epistemologico
della nostra disciplina e se tale processo di formazione sarebbe stato
più agevole o più veloce di quello storicamente ottenuto mediante
l’individuazione di una fattispecie unitaria, pur con le inevitabili forzature.
D’altra parte la subordinazione sarà accolta dal codice civile del
’42 come dato di qualificazione del tipo legale, anche se Barassi è rimasto del tutto estraneo alla redazione del libro V e il nuovo codice
civile ha trasformato in archetipo quello che per Barassi era un sottotipo78.
E al di là di questi rilievi sul tipo contrattuale, un interrogativo
di maggior rilievo nell’interpretazione del diritto del lavoro, analogo
a quello che Ascarelli79 si poneva per il diritto commerciale, come
singolare conseguenza dell’unificazione del diritto privato nel codice
del 1942, riguarda il ruolo che la “civilisation” del diritto del lavoro
in generale e del rapporto di lavoro in particolare, operata dal nuovo
codice, ha avuto nell’interpretazione della dottrina lavoristica successiva alla caduta dell’ordinamento corporativo.
A questa domanda si potrebbe rispondere sinteticamente che,
sul piano dell’interpretazione, la civilisation del diritto del lavoro ha
dato forza e ragione a quella parte della dottrina secondo la quale
“per il diritto del lavoro il problema è di correggere la logica tradizionale del contratto non di rifiutarla”80.
5.

La responsabilità dell’imprenditore senza colpa e il rischio professionale

Non sarebbe completo il discorso sulle opere di Carnelutti in
tema di contratto di lavoro se l’indagine si fermasse ad osservazioni
78 BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, 2ª ed., 1915-17, I, 767.
Sul punto v. anche MENGONI, op. ult. cit., 20.
79 ASCARELLI, Norma giuridica e realtà sociale, in ID., Problemi giuridici, I, Giuffrè,
Milano, 1959, 109.
80 MENGONI. L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in Giorn. dir. lav. rel.
ind., 1990, 6; critica questa impostazione ROMAGNOLI, Francesco Carnelutti, giurista del
lavoro, in Lav. dir., 2009, 390.

G. SANTORO PASSARELLI – IL DIRITTO DEL LAVORO DI FRANCESCO CARNELUTTI

71

sul metodo dei suoi studi sugli infortuni, senza segnalare il merito
degli importanti, e a quell’epoca nuovissimi, istituti regolati dalla
legge sugli infortuni e sistemati da Carnelutti come la responsabilità
senza colpa e il correlativo rischio professionale.
Tali istituti per il giurista del lavoro attuale sono ormai acquisiti,
ma al tempo di Carnelutti incontrarono forti resistenze, perché infrangevano il principio della responsabilità soggettiva per colpa81.
E, come si è visto, proprio in questa materia le diversità di metodo tra Barassi e Carnelutti si attenuano e non impediscono di segnalare talune convinzioni complementari tra i due autori.
La distinzione tra locatio operarum e locatio operis ha la sua importanza nel dialogo tra i due giuristi laddove Carnelutti giustamente
rivendica alla legge sugli infortuni la funzione di integrare il deficiente regolamento del contratto di lavoro statuito dal codice82.
E sul titolo in base al quale deve essere prestata l’attività di lavoro per l’applicazione della legge sugli infortuni, dopo l’iniziale indifferenza si afferma la tesi, per merito di Carnelutti negli studi sul
concetto di operaio e sui criteri di interpretazione della legge, che
l’esistenza del contratto di lavoro e non la locatio operis sia il requisito dell’obbligo di assicurazione83.
Barassi accetta tale impostazione quando afferma che l’obbligo
di assicurare l’operaio, nei casi voluti dalla legge, “penetra nel contenuto del contratto di lavoro, è cioè obbligazione contrattuale”84. È questa un’acquisizione rilevantissima per un’epoca nella quale l’obbligo
del padrone era solo quello di corrispondere la mercede.
Ovviamente il rapporto assicurativo presuppone un valido contratto di lavoro.
6.

La disciplina del recesso

Degno di menzione, a mio avviso è anche lo scritto sul licenziamento nella locazione d’opere a tempo indeterminato perché tiene
81 Sul tema degli infortuni sul lavoro v. l’indagine storica di GAETA, Infortuni sul
lavoro e responsabilità civile alle origini del diritto del lavoro, Esi, Napoli, 1986.
82 CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro (Studi), cit., I, Introduzione, VIII.
83 CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro (Studi), cit., I, Sul concetto di operaio nella legge
degli infortuni, 57 e in part. 61.
84 BARASSI, Il contratto di lavoro nell’ordinamento positivo italiano, II ed., 1915-17,
707.
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conto del contesto dell’epoca che, ai sensi dell’art. 1628 c. civ. 1865,
vietava di obbligare la propria opera in perpetuo.
In altri termini, Carnelutti valorizza la temporaneità e (oggi diciamo) la natura di contratto di durata, della locazione delle opere e
quindi, individua, per analogia a quanto previsto per la locazione
delle cose dall’art. 1609 c. civ. del 1865, la disciplina del recesso che
opera ex nunc ed è preceduta dall’obbligo del preavviso.
Non sembra quindi che il nostro a. tenga conto degli ammonimenti di Polacco (maestro ma non troppo di Carnelutti) che, si è già
detto, criticava l’ibrida unione della locazione di cose con quella
cosiddetta di opere. E non tiene conto neppure della proposta di
Barassi che fondava sulla fiducia il potere di recesso del datore di
lavoro. In realtà la proposta di Carnelutti ha il limite di porre sullo
stesso piano il datore di lavoro e il prestatore di lavoro.
Ciononostante questa tesi segnerà per molto tempo la disciplina
del recesso dal contratto di lavoro, e sarà accolta anche dall’art. 2118
del codice civile del 194285.
7.

La sostituzione dello schema della locazione con quello della vendita
di energie

Per completezza, accanto alle luci che rifulgono negli Studi sugli infortuni non si può fare a meno di individuare qualche ombra
come la tesi, rimasta invero isolata, secondo cui le energie umane
prestate dal lavoratore nel contratto di lavoro fossero cose equiparabili all’energia elettrica.
Nell’ansia di superare il peso della tradizione che, a suo dire,
rallentava lo svincolo del contratto di lavoro dalla locazione, Carnelutti sostituisce allo schema della locazione quello della vendita,
senza avvedersi che questo schema, al pari della locazione, avrebbe
separato il lavoro dal suo autore e certo non sarebbe risultato più favorevole per il lavoratore86.
85 V. in senso critico, ROMAGNOLI, Francesco Carnelutti, giurista del lavoro, in Lav.
dir., 2009, 373 e ss. e in part. 394, ove afferma: “la licenza di licenziare d’una volta è il
bottino di uno scippo dottrinale legalizzato”.
86 CARNELUTTI, Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir.
comm., 1913, I, 354 e ss. e in part. 388. V. anche la valutazione critica di ROMAGNOLI,
Carnelutti e il diritto del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, I, 424, e, più recentemente, ID., voce Diritto del lavoro, in Enc. dir., Annali IV, Giuffrè, Milano, 2011, 428.
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Gli studi in materia di diritto sindacale

Nel campo del diritto sindacale i temi affrontati da Carnelutti
sono ovviamente lo sciopero e il contratto collettivo e, il nostro a., si
dimostra sin dall’inizio critico rispetto alla liceità civile dello sciopero
mentre crede fermamente nell’intervento del terzo e dell’arbitrato
obbligatorio come mezzo di composizione del conflitto.
8.1. Lo sciopero come diritto pubblico subbiettivo, come inesecuzione collettiva e come inadempimento nel diritto privato

Già nel 1907 Carnelutti esprime con chiarezza il suo pensiero87:
“A proposito del diritto di sciopero, si può parlare come di un vero diritto pubblico subbiettivo, riconosciuto sulla stessa linea del diritto di
riunione, di associazione di stampa, da quando lo sciopero cessò di essere considerato reato. Ma tutt’altra cosa è nell’orbita del diritto privato e contrattuale: qui esso è inconcepibile, non potendosi pensare,
dato l’ordinamento atomistico del contratto di lavoro, se non a singole
inesecuzioni dei singoli rapporti, mentre sciopero significa inesecuzione
collettiva. Né dal fatto che il diritto pubblico riconosca la liceità della
inesecuzione collettiva può essere tratta la conclusione aberrante che
cotesta sospensione sia sempre legittima di fronte al diritto privato.
Siamo in pieno dominio delle norme ordinarie sull’esecuzione dei
contratti: il debitore inadempiente non potrà invocare per esimersi
dalla responsabilità che il caso fortuito o la forza maggiore da un lato o
l’inadempimento del creditore dall’altro”.
Nel primo caso, lo sciopero è legittimo perché la sua inesecuzione è involontaria per essere determinata dallo sciopero degli altri.
Nel secondo caso, lo sciopero è ugualmente legittimo quando è determinato dall’inadempimento dell’imprenditore.
Al di là di questi due casi, per Carnelutti “lo sciopero costituisce
inadempimento dato l’ordinamento legislativo atomistico del contratto
di lavoro”.
87 CARNELUTTI, Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro, in Riv. dir. comm., 1907,
87, 94. Inoltre, per Carnelutti lo sciopero sospende e non estingue il rapporto di lavoro.
In altri termini il datore di lavoro è costretto a riammettere gli scioperanti se nel corso
dello sciopero non li abbia regolarmente licenziati, salvo che il licenziamento sia abusivo. E per Carnelutti lo sciopero deve considerarsi abusivo, qualora a fronte di uno
sciopero legittimo, il padrone licenzi per puro spirito di rappresaglia. E in tal caso, il
datore di lavoro è obbligato al risarcimento del danno.
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Si può anche non condividere il ragionamento di Carnelutti, ma
secondo le norme del tempo non è infondato88.
In altri termini e breviloquentemente, lo sciopero non rientrava
nell’area del diritto privato perché rilevava come libertà con il codice
Zanardelli, che aveva depenalizzato lo sciopero, ma rimaneva inadempimento sul piano del contratto, e poi con l’ordinamento corporativo, cessa di essere anche una libertà e torna ad essere reato.
Come si vedrà, solo con la Costituzione, lo sciopero diventa diritto, e la dottrina in misura largamente prevalente lo qualifica come
diritto a titolarità individuale89 e ad esercizio collettivo e, conseguentemente cessa di essere inadempimento.
8.2. Intervento del terzo, arbitrato e contratto collettivo

Ma tornando a Carnelutti bisogna sottolineare che il nostro a.
compie nello scritto “sui criteri di interpretazione della legge” una
diagnosi corretta del fenomeno sindacale e propone soluzioni tendenti a garantire l’ordine sociale piuttosto che la libertà e l’autonomia dei gruppi collettivi.
Infatti, egli prende atto che “traverso la disparità economica delle
parti la libertà contrattuale ha mutato il regolamento bilaterale in regolamento unilaterale del rapporto” e tuttavia, a fronte di questa disparità, rileva che: “il movimento professionale sorge, si allarga si afferma, il gruppo riassorbe l’individuo come soggetto contraente e si sostituisce a lui; il regolamento collettivo zampilla dalla duplice fonte
dell’arbitrato e del contratto e disegna nell’avvenire lontano il nuovo
equilibrio dei contraenti senza intervento della legge”90.
88 Cfr.

CASTELVETRI, Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano, 1994, 168,
che richiama le opinioni diverse di Redenti, secondo il quale lo sciopero non poteva determinare il licenziamento ricorrendo alla clausola generale della buona fede, o di Messina, secondo il quale lo sciopero poteva considerarsi un rischio di impresa.
89 V. ad es. F. SANTORO, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, in
Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 1961, 177 e ss., MENGONI, Lo sciopero nel diritto
civile, in AA.VV., Il diritto di sciopero, Giuffrè, Milano, 1964, 4; Viceversa qualifica lo
sciopero come diritto a titolarità collettiva, CALAMANDREI, Significato costituzionale del
diritto di sciopero, in Riv. giur. lav., 1952, I, 221.
90 CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro, Criteri di interpretazione della legge, 38-39 E
sia pure con un interrogativo non considera utile in materia di lavoro l’astensione del legislatore “chi si sente nell’attesa del nuovo equilibrio di lasciar correre l’acqua per la china
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E pur riconoscendo nel movimento associativo dei lavoratori
l’unico rimedio per ristabilire l’equilibrio tra le parti, l’a. sottolinea
che la sostituzione della volontà sociale alla volontà privata come
fonte del regolamento del rapporto individuale è “un ricostituente
troppo energico della volontà dell’operaio e assomiglia assai al provvedimento di chi per sottrarre una persona alle violenze dell’altra, la
piglia e la porta in prigione”91.
E “davvero il regolamento legale imperativo del rapporto è legittimo solo per quei punti che impegnano un vero interesse sociale, per il
resto almeno nella genesi è eccessivo” e conclude “tra le altre forme di
ricostituzione, che direi artificiale, dell’equilibrio tra i contraenti … la
più importante forse, certo logicamente e storicamente la più spontanea, è l’intervento nel regolamento del rapporto di un terzo il quale si
trovi in condizioni favorevoli da poter premere sull’imprenditore per
ottenere migliori condizioni al lavoratore”92.
Nel ragionamento di Carnelutti i migliori rimedi per superare il
conflitto sono il conciliatore e l’arbitro, ossia, come egli stesso afferma, “vietare il dibattito spontaneo e diretto tra le parti e con ciò le
forme di coazione di cui tale dibattito si giova. Cioè vietare lo sciopero.
Ecco come l’istituto della conciliazione e dell’arbitrato obbligatorio
abbiano come rovescio della medaglia il divieto più o meno netto dello
sciopero”93.
Il nostro a., con notevole espediente dialettico, considera l’arbitrato obbligatorio un male, ma un male minore dello sciopero94.
E poi seguono una serie di osservazioni “pedagogiche” che si
concludono con queste parole: “Quando i gruppi professionali saranno così consolidati ed evoluti da misurare le conseguenze del conflitto e da stabilire subito il risultato di esso, la lotta per la formazione
del contratto, lo sciopero e la serrata diventeranno un ricordo…
I contraenti non avranno più bisogno delle stampelle perché camomettendo quella progressiva formazione di norme legali, a volte dispositive a volte imperative integranti il regolamento contrattuale singolare del rapporto di lavoro, che ottengono una ricostituzione artificiale, bensì, ma provvida dell’equilibrio tra i contraenti?
91 CARNELUTTI, Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese
private, in Riv. dir. comm., 1909, 416 e ss. e in part. 418.
92 CARNELUTTI, op. ult. cit., 418, 419.
93 CARNELUTTI, Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi di
lavoro, in Riv. dir. pubbl., 1911, I, 412.
94 CARNELUTTI, op. ult. cit., 412.
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mineranno da soli. La contrattazione collettiva diventerà seria e quieta
come la contrattazione di borsa. Questo è l’avvenire”95.
8.3. La “critica” di Romagnoli

Secondo Romagnoli “l’uso insistito di queste metafore esprime la
divisa mentale di chi guarda la realtà non come un processo in evoluzione con il quale interagire per aiutarlo a svilupparsi, ma come una
devianza da correggere, come la rottura di un equilibrio preesistente
che con la cura si può ricostituire”96.
Osserva ancora come per Carnelutti il pluralismo sociale debba
essere istituzionalizzato e non debba essere competitivo. Ed infine
censura Carnelutti per la sua visione statica e non dinamica della
contrattazione collettiva97.
Considerando il contesto storico in cui si muoveva Carnelutti la
critica di Romagnoli appare troppo severa. Infatti la valorizzazione
del contratto collettivo come fonte regolativa diversa dalla legge (da
preferire al comando legislativo, perché pur condividendone i caratteri della generalità e dell’astrattezza non ne ha la rigidità98) deve essere considerata sicuramente un passo avanti nella diversificazione e
nella pluralità delle fonti.
È vero, come si è già rilevato, che si riscontra una notevole continuità tra il pensiero di Carnelutti e l’ideologia corporativa ma sarei
cauto nel generalizzare la tesi della continuità tra pensiero tardo liberista del periodo precorporativo e ideologia corporativa99. La legge
95 CARNELUTTI,

op. ult. cit., 413 e nello stesso ordine di idee precedentemente ID.,
Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private, in Riv. dir.
comm., 1909, 416 e ss. e in part. 424.
96 ROMAGNOLI, Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1996, 429.
97 ROMAGNOLI, Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro, cit., 431. Come lo stesso
Romagnoli riconosce in nota 42, a quell’epoca in Italia, prima della mediazione di Giugni, non era conosciuta l’opera di Kahn-Freund e, quindi, non può essere imputata a
Carnelutti la mancata conoscenza di questo autore.
98 CARNELUTTI, Sul contratto di lavoro, cit., 418.
99 ROMAGNOLI, Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti, ora in Lavoratori e
sindacati tra vecchio e nuovo diritto, Il Mulino, Bologna, 1974, sottolinea una certa continuità tra l’ideologia del tardo liberismo e l’ideologia giuridica corporativa. Diversamente Giugni, nell’Introduzione alla sua raccolta di saggi Lavoro legge contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, 12, evidenzia come il recupero del passato, obliterato dal ventennio
corporativo, fosse ricco di speculazioni ed intuizioni. E aggiunge che non si trattava di
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del 1926 ha stabilito una vera e propria cesura con l’ordinamento del
lavoro del periodo liberista perché ha modificato il dna del diritto
del lavoro: ha inciso profondamente nella regolazione delle relazioni
industriali; ha privato i sindacati della libertà e dell’autonomia considerandoli struttura dello Sato e ha modificato addirittura il nome del
diritto del lavoro in diritto corporativo100. Come del resto la Costituzione e prima ancora il decreto legislativo luogotenenziale del 1944
segneranno una cesura dell’ordinamento democratico rispetto a
quello corporativo anche in materia di lavoro.
Può invece essere condiviso il giudizio di Romagnoli quando afferma che Carnelutti perfeziona un modello che anticipa, a mio avviso, in parte, la legificazione “cingolata” di Alfredo Rocco101.
9.

L’esperienza corporativa: il contratto collettivo come atto normativo
e la negazione del conflitto collettivo

Nel 1927 dopo la promulgazione della legge del 1926 Carnelutti
invia alla rivista “Il diritto del lavoro” fondata da Giuseppe Bottai un
articolo dal titolo “Sindacalismo” che inizia così: “In linea di massima non ci sono cose nuove da dire”.
In questo articolo, l’a. tiene a sottolineare che le idee che ora
manifesta sono risalenti e “non procurate oggi per comodità”102 e afferma “dopo un’evoluzione ultrasecolare attraverso una guerra e due
rivoluzioni, il processo di depurazione del sindacalismo è compiuto.
Noi abbiamo oggi, in Italia del sindacalismo puro”103.
E per Carnelutti “la logica del sistema porta inevitabilmente il
contratto collettivo a spiegare la sua efficacia rispetto a tutti gli apparun diritto che nasce ma di un diritto pervenuto a giovinezza se non a maturità, negli
anni che corrispondevano all’età giolittiana e alla breve ma intensa stagione di libertà
sindacale che ad essa si era accompagnata.
100 Nell’ordinamento corporativo i sindacati cessano di essere associazioni volontarie e private ma diventano soggetti pubblici. Parimenti, il contratto collettivo è ormai
dominio definitivo del diritto pubblico perché è diventato un atto normativo, sia pure
sui generis. Come è noto, sarà inserito tra le fonti del diritto del codice del 1942 dopo la
legge e i regolamenti, e per le norme corporative l’art. 13 delle preleggi vieta l’applicazione analogica. Lo sciopero la serrata tornano ad essere reati. Il conflitto è giudicato
dalla magistratura del lavoro.
101 ROMAGNOLI, Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro, cit., 431.
102 CARNELUTTI, Sindacalismo, in Dir. lav., 1927, I, 4.
103 CARNELUTTI, Sindacalismo. cit., 7.
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tenenti alla categoria e così i sindacati a comandare veramente ai
terzi”104. E ancora: “il diritto del lavoro oggi, in Italia è una cosa assai
più vasta e complessa che non fosse ieri o che non sia in altri paesi.
Una volta il diritto del lavoro era soltanto una parte del diritto privato:
riguardava quella che noi giuristi chiamiamo ancora la locazione delle
opere… Oggi il diritto del lavoro è penetrato nel cuore del diritto pubblico cioè nel diritto costituzionale. Ora ci siamo accorti che occupa una
nuova forma o terza dimensione del diritto… che regola i rapporti tra
le classi: così accanto al diritto interindividuale e al diritto internazionale si mostra un terzo piano del diritto, il diritto intersindacale. Or
questo è, almeno in gran parte diritto del lavoro” e “queste nuove formazioni della storia integrano ma non distruggono i due monumenti
più insigni della nostra civiltà giuridica, che sono la proprietà e il contratto”105.
E in questo modo il nostro a. distingue un diritto del lavoro privato, riferito al contratto individuale di lavoro e alle sue trasformazioni, e un diritto del lavoro pubblico, legato alla conflittualità dei
gruppi e all’intervento ordinante dello Stato.
D’altra parte Carnelutti cessa di essere un anticipatore ma diventa un sostenitore del sistema corporativo quando afferma che la
legge 3 aprile 1926, avendo vietato il pluralismo sindacale e lo sciopero, ha fatto cessare il disordine e ha instaurato il regno del diritto106.
E tuttavia le tesi sostenute da Carnelutti non bastano ai c.d.
“Puri del regime” come Volpicelli o Costamagna.
Il primo considera il corporativismo di Carnelutti uno strumento di difesa della costruzione privatistica che ha le sue fondamenta nella proprietà e nel contratto107, inficiata dal dualismo tra individuo e società108.
104 CARNELUTTI,

Sindacalismo, cit., 8.
Sindacalismo, cit., 9.
106 CARNELUTTI, Il diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano, in
Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, Edizioni Diritto del lavoro,
Roma, 1930, vol. I, 35 e ss.
107 VOLPICELLI, I presupposti scientifici dell’ordinamento corporativo, in Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi (Ferrara 5-8 maggio 1932), Tip. del senato,
Roma, 1932, vol. I, Relazioni.
108 VOLPICELLI, Intervento, in Atti del secondo convegno, cit., vol. III, Discussioni,
86-88.
105 CARNELUTTI,
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Il secondo109 denuncia la insufficienza rivoluzionaria di parecchi
giuristi – come il nostro a. – che insistono nell’interpretare la legislazione corporativa partendo dal diritto privato110.
In realtà come ricorda Romagnoli, Giuseppe Bottai, promotore
culturale del corporativismo, era ben consapevole della debolezza
scientifica dei suoi interpreti e giudicava controproducenti gli estremismi dei c.d. giuristi politici nel pretendere la fascistizzazione della
scienza giuridica senza che essa fosse ancora completata a livello legislativo111.
Certo il corporativismo di Carnelutti non esclude la rilevanza
del contratto di lavoro individuale ma è incompatibile con la presenza e autonomia dei gruppi e con il conflitto sociale, necessariamente sterilizzato dall’intervento dello Stato. E come il nostro autore
ha affermato, questo è il vero diritto del lavoro.
Nella Teoria del Regolamento collettivo, cui antepone il titolo di
Lezioni di diritto industriale, Carnelutti chiarisce due punti importanti, che poi continueranno a costituire croce e delizia per il contratto collettivo di diritto comune.
Il contratto collettivo che l’a. denomina “proprio” può avere effetti reali e non solo obbligatori come il concordato di tariffe, solo
per effetto di una disposizione di legge che regoli il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale.
Per Carnelutti “senza una nuova disposizione di legge il regolamento collettivo non può essere costituito né possono essere raggiunti
gli effetti essenziali che consistono nella subbiezione dei singoli alle sue
109 Costamagna, Il valore del contratto collettivo e la dogmatica giuridica tradizionale, in Mass. giur. lav., 1935, 71.
110 V. sul convegno ferrarese del 1932 le opportune precisazioni di IRTI, Un inquieto dialogo sul corporativismo, in La cultura del diritto civile, Utet, Torino, 1990, in
cui l’a. esamina il dialogo critico di Cesarini-Sforza alle relazioni di Volpicelli, già citata,
e di U. SPIRITO, Individuo e Stato nella concezione corporativa, a proposito di proprietà e
impresa.
Di recente GAETA, «La terza dimensione del diritto»: legge e contratto collettivo nel
novecento italiano, Atti delle Giornate di Studio AIDLASS di Napoli, 16-17 giugno
2016, dattiloscritto, 12-13.
111 Così ROMAGNOLI, op. ult. cit., 195 e nota 19, dove opportunamente riporta il
pensiero di Lorenzo Mossa, “mai come oggi, col crescente monopolio della vita sociale da
parte dello Stato l’opera del giurista è stata necessaria… La necessità di rinnovare la sua
funzione non si raggiunge con la critica ignorante o l’accusa sterile”: MOSSA, Modernismo
giuridico e diritto privato, in Arch. st. corp., 1930, 259.
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norme sebbene non siano concorsi affatto alla sua formazione e nonostante la loro contraria volontà”. E la nuova norma in Italia è stata
emanata con la legge 3 aprile 1926112.
In secondo luogo Carnelutti, pur riconoscendo che “il contratto
collettivo è un accordo fra portatori di opposti interessi diretto alla
composizione del conflitto”, afferma che “la dinamica del contratto
collettivo è diversa da quella del contratto individuale perché i sindacati non contrattano in forza di diritti soggettivi ma di pubblici poteri;
il contratto non genera la modificazione di un rapporto giuridico tra
loro esistente, ma il regolamento di rapporti tra soggetti diversi da
quelli che lo hanno concluso. Il contratto collettivo è precisamente l’accordo di due o più sindacati opposti per regolare i rapporti di lavoro
della categoria alla quale i sindacati appartengono”. E segue la frase rimasta scolpita nel tempo: “Pertanto il contratto collettivo è un ibrido
che ha il corpo del contratto e l’anima della legge; attraverso il meccanismo contrattuale gioca una forza che trascende il diritto soggettivo e
si sprigiona in un movimento che va oltre il rapporto giuridico tra le
parti”113.
10. Il problema dell’inderogabilità del contratto collettivo come atto di
autonomia privata e il potere sindacale dopo la caduta dell’ordinamento corporativo

Come si è già rilevato queste affermazioni consentono di misurare la distanza della concezione del contratto collettivo di Carnelutti
dal primo e organico studio di Messina del 1904 che non a caso si
chiama di tariffe, per la derivazione germanica del termine tariffa, e
perché la determinazione dei minimi di tariffa era il principale obbiettivo di quel contratto.
Per Messina diversamente da Carnelutti questo istituto gravitava completamente nell’area del diritto privato e coerentemente con
questa impostazione114 non riesce a superare il limite dell’efficacia
obbligatoria del contratto collettivo e conseguentemente non può af112 CARNELUTTI,

Teoria del regolamento collettivo, cit., 52.
ivi, 108.
114 GIUGNI, Intervista in RIDL, 1992, I, 423 ha definito il concordato di tariffe duramente dogmatico ma con tutto un retroterra di rilevazione empirica e quindi di conoscenza precisa della realtà fattuale.
113 CARNELUTTI,
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fermare l’invalidità delle clausole del contratto individuale difformi,
ma soprattutto non riesce a fondare l’efficacia sostituiva delle clausole del contratto collettivo: invece entrambi gli effetti saranno riconosciuti dall’art. 2077 c.c. al contratto collettivo corporativo.
Del resto, pur nella cornice completamente diversa della libertà
di organizzazione sindacale e del diritto di sciopero, sono note le difficoltà che hanno accompagnato i tentativi di fondare l’inderogabilità
del contratto collettivo di diritto comune da parte del contratto individuale.
Non sono valsi i riferimenti all’irrevocabilità del mandato collettivo (artt. 1723 e 1726)115, né il richiamo all’art. 1374 c.c.116. Come è
noto, la giurisprudenza ha risolto il problema empiricamente, perché
ha continuato ad applicare l’art. 2077 c.c., che pure regola il rapporto tra il contratto collettivo corporativo, atto normativo, e il contratto individuale. E da ultimo Mengoni117 ha ritenuto di fondare
l’inderogabilità delle clausole del contratto collettivo sul testo del
nuovo art. 2113 c.c.
Liberato dai vincoli del corporativismo, il potere sindacale, attraverso l’unità di azione fra le associazioni sindacali storiche e il
doppio livello di contrattazione, ha garantito alla classe lavoratrice
un grado di benessere crescente e, in certi periodi storici, ha svolto
anche una funzione di supplenza sindacale.
Inoltre, con l’esperienza della concertazione il sindacato non ha
svolto soltanto una funzione di tutela degli interessi collettivi in una
sfera di diritto privato ma, pur rimanendo soggetto privato, ha partecipato alla funzione pubblica nella cura dell’interesse generale, con
pari dignità del Governo e delle associazioni degli imprenditori118.
Certamente non è agevole assolvere nel lungo periodo, in un regime di anomia, alla funzione pubblica da parte di un soggetto che
vuole rimanere privato, per il semplice motivo che non esiste svolgi115 F.

SANTORO PASSARELLI, Inderogabilità dei contratti collettivi di diritto comune,
in Dir. e giurisprudenza, 1950, 299 e ora in Saggi di diritto civile, cit., 217 e ss.
116 GIUGNI, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in AA.VV., Il
contratto collettivo di lavoro, Giuffrè, Milano, 1968, ora in Lavoro, legge, contratti, Il
Mulino, Bologna, 1989, 151.
117 MENGONI, Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, in Diritto e
Valori, Il Mulino, Bologna, 1985, 247.
118 AA.VV., Parlamento e concertazione, in Quaderni di Arg. dir. lav., Cedam, Padova, 1999, e vedi in particolare l’introduzione di Franco Carinci, 7 e ss.
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mento di funzione e quindi esercizio di potere senza assunzione di
responsabilità.
E, d’altra parte, l’auspicata verifica elettorale della rappresentanza sindacale, regolata dalla legge può assolvere alla funzione di
rappresentare tutti i lavoratori di un determinato gruppo individuato
dallo stesso contratto soltanto in presenza di una divisione netta di
competenze tra sindacato e soggetto politico.
In caso contrario, a mio avviso, l’esito naturale è il sistema corporativo della Camera delle Corporazioni, cui implicitamente allude
Carnelutti nel suo articolo sul sindacalismo119: “Il Parlamento deve
radunare i portatori di tutti gli interessi e questi portatori devono essere capaci di difenderli. Non si può ottenere questa scelta finché i cittadini non si ripartiscono in gruppi secondo la omogeneità degli interessi. Finora invece, allo scopo di fare la scelta, noi li abbiamo divisi
per ragione di territorio. Il collegio elettorale è per nove decimi un raggruppamento illogico ed inerte. Il gruppo dinamico, atto a operare la
selezione dei capaci e a combinare la rappresentanza degli interessi non
può che essere il sindacato”.
L’alternativa tra le due risposte alla crisi della società capitalistica, e cioè il corporativismo e il pluralismo liberale, è delineata anche dalla dottrina anglosassone120.
Nel sistema del pluralismo liberale la rappresentanza di interessi non sostituisce ma si affianca alla tradizionale rappresentanza
politica generale: “La coesistenza tra le due forme di rappresentanza è
garantita dalla mancata istituzionalizzazione dei gruppi di interessi e
quindi dalla reciproca autonomia degli stessi dallo Stato e viceversa.
La conflittualità tra i diversi interessi e i diversi gruppi che ne sono
portatori e tra gli stessi e lo Stato non è dirompente per la connessione
sociale, da un lato, perché nessuno dei gruppi è autorizzato ad interpretare la volontà generale… dall’altro perché il ruolo di interprete
della volontà generale, proprio per il permanere della rappresentanza
politica rimane comunque affidato all’insieme delle istituzioni pubbliche”121.
119 CARNELUTTI,

Sindacalismo, in Il diritto del lavoro, 1927, I, 4 e in part. 8.
Labour and the law, Stevens & Sons, London, 1972; COMMONS,
I fondamenti giuridici del capitalismo, 1924, tr. it. Il Mulino, Bologna, 1981.
121 Così M.G. GAROFALO, Un profilo ideologico del diritto del lavoro, in Dir. lav.
rel. ind., 1999, 16.
120 KAHN-FREUND,
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Ciò non significa affatto che il legislatore non possa regolare
con legge la rappresentanza sindacale in conformità a quanto disposto dall’art. 39 Cost., o che ogni regolamentazione del fenomeno sindacale presenti rischi di corporativismo.
Esemplari in questo caso sono state la genesi e la funzione dello
Statuto dei lavoratori, nato non per regolare i soggetti del sistema di
relazioni industriali bensì il funzionamento di quest’ultimo e, in particolare, per sostenere l’attività del sindacato in azienda. Come è
noto, lo Statuto ha rafforzato il sindacato maggiormente rappresentativo per rendere effettivo l’esercizio dei diritti sindacali e non anche per garantire l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi e, per
questa ragione, non ha certamente istituzionalizzato la rappresentanza sindacale.
11. La rifondazione costituzionale del diritto del lavoro e la “critica” di
Carnelutti del sistema sindacale disegnato dalla Costituzione

Negli ultimi scritti122 in materia di lavoro, Carnelutti in più occasioni assume un atteggiamento fortemente critico nei confronti del
nuovo assetto regolativo dello sciopero contenuto nella Carta costituzionale. Presupposto del pensiero dell’a. è che il riconoscimento
del diritto di sciopero significa guerra e la guerra, sia pure economica, non può essere consentita all’interno dello Stato perché altrimenti si configurerebbe addirittura una rinuncia della sovranità dello
Stato:
122 CARNELUTTI, Stato moderno: stato corporativo, in Pagine libere, editrice Gismondi, Roma, 1949, 213: questo titolo si modifica in Stato democratico: Stato corporativo, in CANALETTI GAUDENTI, DE SIMONE (a cura di), Verso il corporativismo democratico,
Cacucci, Bari, 1951, 247 e ss., ma il testo rimane identico dove il nostro a. afferma, a
214: “Lo Stato moderno, e propriamente lo Stato democratico, o è corporativo e non è”. E
ancora “se si riconosce il diritto di sciopero e cioè di guerra agli operai deve essere riconosciuto il diritto di serrata e cioè di difendersi agli imprenditori” (p. 219), “Peggio…
si disconosce all’imprenditore il diritto di difendersi cercando di sostituire gli scioperanti”;
ID., Diritto o delitto di sciopero, Pagine libere, 1946, 237 e ss. e in Sciopero e giudizio, in
Riv. dir. proc., 1949, I, 1 e ss. e ancora ID., Sindacalismo nazionale. La concezione sindacalista di Sergio Panunzio, Pagine libere, 1950, 24-26: “stiamo scontando le conseguenze
di uno Stato che consente anzi consacra nel suo atto costitutivo il diritto di sciopero e con
esso il sindacato non tanto fuori dallo Stato quanto contro lo Stato” e ancora ID., Discussione sul Corporativismo in Pagine libere, 1951, 80-82 dove, in polemica con Mortati, afferma che il corporativismo è un metodo, non un programma.
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“Un ordinamento giuridico, il quale, come l’ordinamento italiano,
riconosce il diritto di sciopero, confessa la sua impotenza a regolare i
conflitti di lavoro, posto che regolare un conflitto significa anzitutto
evitare e pertanto proibire la guerra tra gli uomini… La proclamazione
del diritto di sciopero implica la tolleranza della guerra entro le frontiere dello Stato e pertanto l’incompiutezza del suo apparato giuridico”123. Ma il nostro a., in luogo dello sciopero, continua a prospettare la soluzione dell’arbitrato obbligatorio.
Come forse è noto, queste tesi erano sostenute dall’a. in forte polemica con quelle di Francesco Santoro Passarelli e tale confronto è
richiamato in una nota del saggio Autonomia collettiva, giurisdizione e
diritto di sciopero124, che può considerarsi il manifesto della rifondazione del diritto del lavoro del primo periodo post-costituzionale.
E può destare meraviglia che Carnelutti sia arrivato a conclusioni così estreme, di esclusione del diritto di sciopero dal nostro ordinamento, avendo egli affermato, alle origini, “che un regolamento
giuridico soddisfacente dello sciopero e dei suoi effetti sul contratto di
lavoro non si potrà avere se non lo si cerchi fuori dal campo individualista attuale, con la creazione di norme di diritto materiale e di diritto
formale adatte a codesto fenomeno essenzialmente collettivo”125.
Tuttavia, è anche vero che Carnelutti ha sempre sostenuto l’opportunità dell’arbitrato obbligatorio in luogo dello sciopero, precedendo e assecondando la legislazione corporativa e rinsaldando in
essa le sue convinzioni. E da quella posizione non si è mai distaccato,
anche quando la Costituzione aveva creato le norme di diritto materiale e formale atte a regolare codesto fenomeno essenzialmente collettivo e cioè lo sciopero.
La resistenza di Carnelutti a prendere atto delle rilevanti novità
normative introdotte dalla Costituzione mi ha indotto a riflettere, in
ciò stimolato dal vibrante e affettuoso ricordo di Claudio Consolo126
(probabilmente al di là delle sue intenzioni), sulle implicazioni sotto123 CARNELUTTI,

Sciopero e giudizio, in Riv. dir. proc., 1949, I, 1 e ss. e in part. 12.
SANTORO PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione e diritto di sciopero,
ora in Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 1961, 177.
125 CARNELUTTI, Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro, cit., 87 e in part. 100.
126 CONSOLO, Le opere e i giorni nel percorso vocazionale di Carnelutti dalla “commerciale” alla “processuale”, in Studi Libertini, Impresa e mercato, tomo III, Giuffrè, Milano, 2015, 1807 e ss.
124 F.
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stanti di politica del diritto che hanno segnato la vita di Carnelutti
come giurista del lavoro teorico e pratico.
È vero che la “Processuale”, fondata nel 1924 da Carnelutti,
conservava l’imprinting e il programma iniziale della “Commerciale”,
ed è vero che la materia trattata, estremamente tecnica, come il processo, costituiva di per sé sicuramente un filtro rispetto agli influssi
dell’ideologia in quel momento imperante, ma non si può negare la
diversità del “clima socio politico” di quegli anni rispetto a quello
dei primi anni del secolo127.
E, come si è detto precedentemente, negli anni che vanno dal
1927 al 1932 gli scritti di Carnelutti in materia di diritto del lavoro e
corporativo e gli interventi ai convegni di studi sindacali e corporativi hanno sicuramente contribuito a rafforzare le sue convinzioni,
maturate precedentemente, in materia di contratto collettivo e di
sciopero.
Se si ha riguardo alla meta finale del percorso di Carnelutti nella
materia del lavoro e al suo inizio di giurista del lavoro alla scuola
della Commerciale di Vivante e Sraffa, ho l’impressione che il distacco dall’impostazione “politico sociale di quella Rivista”128 si fosse
consumato già prima dell’avvento della Costituzione e cioè nel periodo corporativo129.
127 Non è il caso in questa sede di allargare il discorso al processo civile, ma non
si può non ricordare che il nostro a. fu in diverse circostanze chiamato a collaborare dal
Regime, prima da Alfredo Rocco per la redazione del progetto del codice di procedura
civile del 1926 (anche a seguito delle dimissioni di Chiovenda dalla Commissione
Reale), non andato in porto per una serie di resistenze di vario tipo. Come ha ben spiegato Tarello, questo progetto temperava la sua vocazione all’autoritarismo nel processo
civile con le ragioni, sempre varie e liberali, della vocazione professionale dell’avvocato
e comunque divergeva dall’impostazione di Chiovenda, perché identificava il fine del
processo nella composizione della lite piuttosto che nell’attuazione del diritto. Ancora
Carnelutti, nel 1942, fu chiamato dal Guardasigilli Dino Grandi per la predisposizione
del codice di procedura civile insieme a Calamandrei e a Redenti: cfr. Tarello, Materiali
per una storia della cultura giuridica, Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco
Carnelutti ed il progetto del 1926, Il Mulino, Bologna, 1974, 499 e ss. e in part. 503 e
512 e ss.
128 CONSOLO, op. cit., 1814.
129 Come si desume indirettamente da quanto rileva ripetutamente Consolo “la
lunghezza d’onda della Commerciale nella sua prima stagione, p. 11 pur senza monofonie,
appariva ben coesa”, op. cit., 1809, nota 2, all’epoca “recante non piccole venature del
tendenziale socialismo giuridico dei fondatori, sotto questo aspetto critici degli asimmetrici
vantaggi corporativistici che il codice di commercio riservava ai commercianti”: CONSOLO,
op. cit., 1810 e infine 1814.
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Con molta coerenza rispetto alle tesi da lui affermate nel periodo corporativo, Carnelutti afferma nel 1949 che la legge Rocco del
1926 aveva nella sua origine “una linea che fa onore a qualsiasi Stato
e a qualsiasi legislazione”130. Per Carnelutti “lo sciopero come la serrata è un vero atto di guerra sociale e la Costituzione riconoscendo il
diritto di sciopero ha riconosciuto agli operai il diritto di guerra e la
questione è se la guerra, sia pure economica tra gruppi sociali possa essere consentita. Se questa fosse una conseguenza del carattere democratico dello Stato, povera democrazia!”131.
Come si è detto, il riferimento all’arbitrato obbligatorio diventa
l’argomento principe e ricorrente usato dal nostro a. contro l’opportunità di riconoscere il diritto di sciopero, invece accolto dalla Costituzione.
Al contempo Carnelutti ammette l’estrema difficoltà di trovare
il giudice e riconosce fondate le osservazioni di Santoro Passarelli intorno alla difficoltà di costruire l’arbitrato obbligatorio132.
Osserva Cazzetta: “Carnelutti non cessa di guardare ai nuovi fenomeni con lenti vecchissime: c’è infatti un fitto intreccio nelle pagine
di Santoro Passarelli tra analisi di diritto positivo e rinvio al progetto
costituzionale, tra confini invalicabili dell’assetto privatistico e rinvio
ad un’unitarietà del diritto del lavoro che sta oltre lo stesso diritto privato in quel disegno buono o cattivo che sia tracciato nella Costituzione”133.
Non va dimenticato, infatti, che Santoro Passarelli, passaggio
del pensiero dell’a. sovente trascurato dalla dottrina successiva,
130 CARNELUTTI,

Stato moderno: Stato Corporativo, cit., 215.
Stato moderno: Stato Corporativo, cit., 219 e ID., Sciopero e giudizio, in Riv. dir. proc., 1949, I, 1 ss. e in part. 12. E sulla base di tali convinzioni, Carnelutti al convegno di studi sindacali del 29 ottobre del 1949 critica polemicamente la visione angusta e microscopica offerta da Santoro Passarelli dei fenomeni sindacali, definendo il sindacalismo tratteggiato da Santoro sindacalismo in scatola.
Cito dagli atti una parte della replica di F. Santoro Passarelli “Carnelutti ha parlato
di una visione angusta e microscopica dei fenomeni di cui abbiamo parlato tanto Mazzoni
che io ed ha affermato che il sindacalismo di cui avevamo tratteggiato alcuni aspetti era sindacalismo in scatola. Ora io penso che abbia avuto ragione di parlare di sindacalismo in
scatola perché il sindacalismo di cui ci siamo occupati è precisamente contenuto in quella
scatola buona o cattiva, capace o angusta che è la Costituzione”, v. in Convegno Nazionale
di studi sindacali 28, 29 e 30 ottobre 1949, Atti ufficiali, Tip. Pinto, Roma, 1949, 168.
132 CARNELUTTI, Stato moderno: Stato Corporativo, cit., 220.
133 CAZZETTA, op. cit., 270.
131 CARNELUTTI,

G. SANTORO PASSARELLI – IL DIRITTO DEL LAVORO DI FRANCESCO CARNELUTTI

87

aveva individuato nell’art. 39 “una via ulteriore fra la soluzione contrattualistica e la soluzione statualistica e cioè la nostra soluzione costituzionale che mi sembra organica e destinata ad avere per sé l’avvenire,
superate che siano le difficoltà applicative”. Che non furono superate.
In altre parole Santoro, riconoscendo alla “scatola” dell’art. 39
Cost. la funzione di comporre libertà sindacale e l’autonomia privata
dei sindacati con l’efficacia generale dei contratti collettivi, aveva
tentato di ricomporre la frattura tra la ricostruzione privatistica e
quella pubblicistica della rappresentanza sindacale134, la quale ha
sempre caratterizzato e continua a caratterizzare il nostro sistema
sindacale.
E solo dopo avere constatato l’inagibilità politica di una legge di
attuazione dell’art. 39 comma 4 Cost., Santoro Passarelli si convinse
della necessità di ricostruire l’autonomia collettiva in termini esclusivamente privatistici135, per far funzionare il sistema sindacale, suscettibile altrimenti di rimanere bloccato nell’attesa e per l’assenza della
legge sindacale136.
Come è stato sottolineato “nella permanente transitorietà del diritto del lavoro, l’autonomia privata collettiva da strumento di supporto del disegno costituzionale diverrà invece il tassello essenziale per
affermare la teoria del contratto collettivo di diritto comune”137.

134 F. SANTORO PASSARELLI (Congresso internazionale di diritto del lavoro di Trieste del 1951, promosso da Renato Balzarini). Difficoltà applicative che invece non furono e non sono tutt’ora superate: cfr. il progetto di legge sull’attuazione dell’art. 39 di
iniziativa del Cnel rimasto inattuato dovuto a Santoro Passarelli.
Sull’alternativa pubblico privato che ha contrassegnato il dibattito sulla collocazione del diritto del lavoro dopo la caduta dell’ordinamento corporativo cfr. anche Giugni, Introduzione a Lavoro Legge contratti, Bologna, Il Mulino, 1989, 10 e anche GRANDI,
I problemi del lavoro negli orientamenti della dottrina giuridica: organizzazione sindacale,
contratto collettivo, sciopero, in S. ZANINELLI (a cura di), Il sindacato nuovo: Politica e
organizzazione del movimento sindacale in Italia negli anni 1943-1955, Franco Angeli,
Milano, 185 e ss.
135 V. F. SANTORO PASSARELLI, Esperienze e prospettive dei rapporti tra i sindacati e
lo Stato, in Accademia dei Lincei, 1956, n. 37, 20 e ora in Saggi di diritto civile, Jovene,
Napoli, 1961, 139 e successivamente in Autonomia collettiva, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1959, 369 e ora in Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 258. V. anche la lettura di
P. RESCIGNO, Introduzione a Persona e comunità, Saggi di diritto privato II (1967-1987),
Cedam, Padova, 1988, XXI e XXII.
136 Sul punto v. anche CAZZETTA, op. cit., 284, 285.
137 CAZZETTA, op. cit., 275.
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D’altra parte lo stesso Santoro Passarelli riconosce138 di avere
modificato il concetto di autonomia collettiva nella nota Relazione ai
Lincei del 1954 sui rapporti tra sindacati e lo Stato139.
12. Il “metodo delle origini” e “le variazioni” di politica del diritto di
Carnelutti (ovvero da Sraffa a Capograssi incrociando Bottai)

Il Carnelutti lavorista può essere considerato un interprete riformatore e innovatore all’inizio, mentre già nel 1930 egli stesso afferma
che il giurista deve essere conservatore140.
Ma al di là di questi giudizi, che possono risultare parziali e non
esaustivi, mi sembra doveroso, in conclusione di questo profilo, richiamare quanto lo stesso Carnelutti ricorda nella sua autobiografia
del suo itinerario di giurista: “Ho iniziato questo percorso, come modesto operatore del diritto e cioè come osservatore di fatti concreti e di
esperienza che costituiscono la radice della costruzione scientifica”141. E
questa, secondo l’a., non può stare senza l’esperienza e viceversa142.
Carnelutti, per chiarire meglio il suo pensiero, porta esempi di
scienziati che non avevano mai osservato la realtà del diritto e cita
Vittorio Polacco, con il quale il nostro pure si era laureato, e d’altra
parte critica i grandi pratici “che non avevano alcun proprio sistema
138 F. SANTORO PASSARELLI, L’autonomia dei privati nel diritto dell’economia, Relazione e replica al Convegno degli amici del diritto dell’economia ne Il diritto dell’economia, 1956, 1213 e in part. 1235 ss., 1325 e ss., ora in Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 1961, I, 227 e ss.
139 F. SANTORO PASSARELLI, Esperienze e prospettive dei rapporti tra i sindacati e lo
Stato, in Accademia dei Lincei, 1956, quaderno n. 37, 20 e ora in Saggi di diritto civile,
Jovene, Napoli, 1961, 139.
140 Intervento in Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi, Roma,
1930, vol. II, 215; a proposito delle convinzioni politiche di Carnelutti, CONSOLO, op.
cit., 1817 le declina, forse per affinità elettiva, in negativo: “non era né giolittiano, né popolare solidarista, né socialista, né tanto meno fascista, solo blandamente liberale”; ROMAGNOLI, in Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro, cit., 435, lo colloca in una posizione
di “destra convergente ad intermittenza sul centro”.
141 CARNELUTTI, Mio fratello Daniele, Avviamento alla clinica, 69.
142 CARNELUTTI, in Metodologia del diritto, Cedam, Padova, 1939, 31, tenta di salire più su nella ricerca ma si ferma e avverte l’ostacolo: “La luce della giustizia è difficile
e forse impossibile da scomporre sullo spettro come si fa per la luce solare” sul punto cfr.,
IRTI, Introduzione a Metodologia del diritto di Francesco Carnelutti, ristampa I classici del
diritto, Cedam, Padova, 1990, XVIII.

G. SANTORO PASSARELLI – IL DIRITTO DEL LAVORO DI FRANCESCO CARNELUTTI

89

di concetti e per ciascuna causa si provvedevano con degli acquisti al
minuto”143.
Insomma il ricambio che si operava tra la pratica e la scienza o
tra la realtà e il pensiero si chiama per Carnelutti “clinica del diritto”144. E non possono considerarsi clinici né il primo né il secondo
esemplare, ma coloro che non si sono impantanati nella routine e
non hanno trascurato la scienza “e così si è formato quel tipo di perfetto giurista italiano che ha toccato fra altri con Vittorio Scialoja, con
Paolo Emilio Bensa, con Federico Cammeo la sua perfezione”145.
Queste osservazioni richiamano alla mente quanto il nostro a.
già scriveva nel 1909146, ricordando il magistero della Rivista di diritto commerciale, e sono confermate nella sostanza da Carnelutti
nello scritto del 1962147, dove egli riconosce a Capograssi il merito di
avergli fornito “la chiave di lettura della sua avventura intellettuale e
cioè la scoperta dell’esperienza giuridica”148.
Certo il metodo appreso da Sraffa non era poi così distante dall’esperienza giuridica di Capograssi, ma i due personaggi sono diversi per origine e formazione. Carnelutti ha cura di precisare “Mi
accadde così di fare (nei primi anni del secolo) dell’analisi dell’esperienza giuridica avanti lettera, senza sapere chiaramente quello che facevo”149.
Sarebbe comunque riduttivo ritenere che l’avvicinamento a Capograssi non abbia influito sulle riflessioni di Carnelutti sul problema del diritto naturale, come risulta nel suo scritto sulla meditazione del problema della scienza del diritto. Non a caso, come osserva condivisibilmente Ascarelli150, il giusnaturalismo di Carnelutti
143 CARNELUTTI,

Mio fratello Daniele, Avviamento alla clinica, 72.
op. ult. cit., 71.
145 CARNELUTTI, op. ult. cit., 73. Non bisogna dimenticare che, dapprima, Sraffa
66, 67, lo spinse verso il diritto commerciale e, poi, Cammeo verso la procedura civile
84 ss., come CARNELUTTI ci racconta nella sua autobiografia.
146 CARNELUTTI, Un surrogato della legge sul contratto di impiego, cit., 275.
147 CARNELUTTI, Meditazione intorno al problema della scienza del diritto, in Riv.
dir. proc., 1962, 373, 388.
148 V. sul punto RESCIGNO, op. cit., 51-52. Bisogna comunque ricordare che Capograssi aveva recensito nel 1940 la metodologia del diritto di Carnelutti.
149 CARNELUTTI, Meditazione intorno al problema, cit., 388.
150 ASCARELLI, La dottrina commercialistica italiana e Francesco Carnelutti, cit.,
999.
144 CARNELUTTI,
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può essere risolto storicamente e rivelarsi come frutto della crisi del
concettualismo e come strumento di difesa dei valori e interessi ai
quali era inteso il concettualismo.
Ma al di là di questi doverosi richiami necessari a definire l’evoluzione del pensiero giuridico e filosofico del nostro a., a mio avviso
ciò che conta in questa rievocazione della sua esperienza giovanile e
al di là della valutazione dell’opera di grandi giuristi è la rivendicazione delle sue origini scientifiche.
Carnelutti infatti rivendica di essere stato un allievo riconoscente, ma…infedele di Polacco, “perché per Polacco bastava la biblioteca: anzi a rigore bastava il codice civile: tutto ciò che era di là
della norma giuridica non tanto non contava quanto non doveva contare”151, mentre il nostro a. dichiara che a quel tempo aveva un interesse sempre crescente… per le avventure del diritto e non gli bastava soltanto la biblioteca.
E per l’ennesima volta gli piace riconoscere non a Polacco il merito di averlo trattenuto agli studi, bensì all’intervento di Sraffa e al
richiamo della Rivista di diritto commerciale, la cui influenza sullo
sviluppo della scienza italiana del diritto, al principio del secolo – afferma lo stesso Carnelutti – fu addirittura decisiva.
13. Due ultime notazioni

E tuttavia, a cagione del richiamo insistito a Sraffa e alla Rivista
di diritto commerciale, vale la pena formulare due ultime notazioni.
A cinquanta anni dalla scomparsa di Carnelutti si può condividere quanto ha affermato Consolo e cioè che egli non ha avuto dopo
la morte un seguito pari alla “risonanza” del suo magistero in vita. E
secondo Consolo le inesorabili ragioni vanno ricercate nel fatto che
“la dogmatica di Carnelutti…senza quel ripieno di vita sarebbe divenuta stucchevole152. Ma la reale congiunzione così sperimentata era
fuori della comune portata: non ebbe eredi o quasi”.
151 CARNELUTTI,

Meditazione, cit., 388. Come ricorda CAPRIOLI, L’incognita Carnelutti, ovvero il Professor X e le sue albe, in Riv. trim. proc. civ., 2016, 2, 387-88, l’a. era
giunto a riconoscere nel 1925, già “in una sorta di autoritratto” (usando le parole di Caprioli), l’insufficienza dei libri, e cioè della stessa dottrina in sé e per sé considerata, per
operare con i concetti.
152 CONSOLO, Le opere e i giorni, cit., 1815.
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A questa valutazione, che sconta l’affetto e la comprensibile ammirazione di Consolo per Carnelutti153, si potrebbe forse obbiettare
che il “ripieno di vita” non basta a spiegare la sua conclusione.
Infatti, bisogna chiedersi perché Sraffa e soprattutto Vivante,
considerati dal nostro a. suoi maestri, per non parlare di Ascarelli
che di Vivante è stato il vero allievo (e secondo Consolo anche del
nostro a.), sono invece ancora oggi celebrati e ricordati proprio a cagione del metodo da loro professato e praticato154.
A mio avviso la risposta a questo interrogativo sta nella seconda
notazione: perché i primi hanno conservato e osservato il metodo
originario senza variazioni e con coerenza con il manifesto della Rivista di diritto commerciale, seguito all’inizio anche dal nostro a.
Carnelutti, viceversa, nella sua lunga esistenza è arrivato a tutti
gli appuntamenti importanti fissati dalla storia per il diritto del lavoro, dominando sempre la scena da protagonista ma, proprio per
questo, venendo condizionato in positivo e in negativo dai diversi
contesti.
E infatti per quanto riguarda il diritto del lavoro si può dubitare
che il nostro sia stato sempre coerente con il metodo appreso alla
Commerciale dell’interpretazione della vita.
Come si è detto Carnelutti, pur affermando che nulla era cambiato – e, quindi, ribadendo le sue prime convinzioni – non ha avuto
difficoltà ad aderire all’esperienza corporativa perché le soluzioni
proposte dalla legge del 1926 convergevano con le sue.
Viceversa, a mio avviso, il nostro ha abbandonato il metodo
professato e cioè di interprete della realtà giuridica, quando ha con153 E

il parallelo proposto da Consolo tra l’isolamento prima della morte di Carnelutti e quello di Vivante in nota 17 1815 non mi sembra persuasivo perché le ragioni
sono molto diverse. La posizione defilata di Vivante nell’ultima parte della sua vita deriva anche dalla sua confessione religiosa e dalla sostanziale contrarietà al regime e, ciononostante, come risulta da un resoconto di Dino Grandi, fu ancora consultato nel suo
ritiro toscano da Vassalli nel 1942 prima della promulgazione del codice civile: Vivante
era prima favorevole all’unificazione e poi contrario, come risulta dai numerosi scritti
celebrativi in occasione del suo pensionamento di commercialisti vicini al regime come
Alfredo Rocco e Alberto Asquini (v. LIBERTINI, op. cit., bibliografia).
154 A proposito dell’eredità vivantiana v. LIBERTINI, Il contributo di Cesare Vivante
alla scienza commercialistica, in Riv. italiana per le scienze giuridiche, 2012 10, sottolinea
come sia rimasta viva per l’impegno di Ascarelli e di Mossa sia nel programma metodologico, sia nell’avere affermato un modello di studio del diritto commerciale ambizioso
anche nel porsi sul terreno delle costruzioni dogmatiche.
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tinuato a sostenere tali tesi, direi nostalgicamente, senza tener nel minimo conto il rovesciamento di valori e di diritti attuato dalla Costituzione, in particolare in materia di libertà sindacale e di sciopero, e
ancor più quando non ha preso in considerazione il sistema sindacale
reale sviluppatosi post e praeter Costituzione.
Basta rileggere quanto scriveva nel 1913: “il compito del giurista
è assai più quello di cogliere, dalle manifestazioni nuove, i principi di
diritto che vanno maturando. In ciò sta anche la divisa più cara di questa Rivista (diritto commerciale): essa tiene più forse che a interpretare
le leggi ad interpretare la vita”155, per misurare la notevole distanza
che intercorre tra quelle affermazioni e la critica serrata che il nostro
ha rivolto all’art. 40 della Costituzione.
E ciononostante è riuscito, insieme a Barassi, che rimane il nostro padre fondatore, a percorrere il lungo itinerario fino alla Repubblica, e a convivere con le diverse esperienze che hanno attraversato la nostra disciplina senza osservare mai il silenzio.
Altri, pur autorevoli giuristi come Redenti e Messina, pur essendo approdati nello stesso periodo “nell’insula in flumine nata”
del diritto del lavoro, e pur avendo svolto funzioni non secondarie,
uno come annotatore della giurisprudenza dei probiviri156, l’altro
come esperto del Consiglio superiore157 del lavoro, ad un certo
punto si defilarono per non tornarvi più, probabilmente perché la
nostra materia si era trasformata nel diritto corporativo158.
14. Congedo

Si può concludere questa rievocazione di Carnelutti, richiamando un passo dei Colloqui della sera, ripreso anche da Irti, dove
155 CARNELUTTI,

Un surrogato, cit., 283.
in particolare l’introduzione al Massimario della giurisprudenza dei probiviri di REDENTI, Sulla funzione delle magistrature industriali, 3, Pubblicazione del Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, Roma, 1906, ora ristampato a cura e con
introduzione di CAPRIOLI, Redenti giurista empirico, Giappichelli, Torino, 1992.
157 Relazione svolta alla IX sessione del Consiglio superiore del lavoro (1907) ora
in Giorn. dir. lav., rel. ind., 1986, con nota di ROMAGNOLI, 107-8.
158 V. sul punto ROMAGNOLI, Francesco Carnelutti, giurista del lavoro, in Lav. dir.,
2009, 373 e ss. e in part. 398 ma v. anche PERA, Francesco Carnelutti Giuslavorista, in
Riv. it. dir. lav., 1996, I, 107 riferisce l’elogio sperticato di Allara a Carnelutti al convegno sulla certezza del diritto del 1956 promosso dalla rivista il diritto dell’economia,
“non è processualista, né privatista, né commercialista, è tutto”.
156 V.
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il tono non è più quello aspro di critica al riconoscimento del diritto
di sciopero, ma sembra quello più distaccato del congedo: “Luce
della notte è il silenzio. In queste brevi pause della nostra vita turbinosa, vorrei che imparassimo ad ascoltare. Anch’io come voi starò in
ascolto…Io non sono che un interprete. L’interprete, se sa interpretare,
rende trasparenti le parole altrui”159.
E ancora il tono del disincanto: “Credo che pochi uomini come
me hanno amato il diritto. Se ho avuto un torto è quello di amarlo di
un amore esclusivo. Una delle mie deficienze, che era la limitazione
della mia cultura, è derivata proprio da questo. Non dico che il diritto
non mi abbia ricompensato; ma è stata una strana ricompensa quella di
rivelarmi, al fine, la sua miseria. Io non l’ho amato meno per questo…ma ho perduto sul suo conto le illusioni”160.
E da questa confessione contenuta nella lettera agli amici, sembra che Carnelutti sia approdato alla libertà del Paese, un po’ frastornato e senza molta fiducia nel nuovo mondo.
Perché Carnelutti, pur dichiarando di avere molto amato il diritto, afferma che, al fine, il diritto gli ha rivelato la sua miseria?
L’interrogativo sorge spontaneo ma è destinato a rimanere senza
risposta, anche se non nasconde un forte scetticismo nel diritto, che
richiama alla mente il suo scritto sulla morte del diritto del 1953161:
“Il diritto morrà perché è mortale”. Ancor più amara è un’altra considerazione: “Il diritto non è fatto che per i mediocri; i buoni non ne
hanno bisogno, i cattivi non ne hanno paura”.
Di fronte a questo scetticismo che si tramuta in pessimismo
quasi senza speranza, credo che per i giuslavoristi possa condividersi
la valutazione molto semplice ma chiara di Pera162, pronunciata al
convegno promosso in Udine il 18 novembre 1995 a trenta anni dalla
sua scomparsa, e cioè “che Carnelutti resta vivo e attuale nella nostra
storia per quanto costruì agli albori”.

159 CARNELUTTI, I colloqui della sera, Edizioni Radio Italiana, Torino, 1954, (queste
conversazioni vorrebbero essere una pausa nella corsa quotidiana), 14.
160 CARNELUTTI, Lettera agli amici, scritta molti anni prima di quando apparve in
Riv. dir. proc., 1965, 1-3.
161 CARNELUTTI, Morte del diritto, in AA.VV., La crisi del diritto, Cedam, Padova,
1953.
162 PERA, Francesco Carnelutti giuslavorista, cit., 111.
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ovvero Gramsci, Gorla e la posta in gioco nel diritto privato
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1.

L’eclettismo e cultura giusprivatistica italiana

La cultura giuridica italiana, particolarmente quella giusprivatistica, è sempre stata rappresentata come una soluzione intermedia
tra il sistema francese e quello tedesco, considerati gli archetipi sui
quali poggia la tradizione giuridica continentale. Ne sono conseguite
analisi piuttosto riduttive che si sono limitate a cogliere i motivi di
somiglianza o di diversità, di derivazione o di contrapposizione rispetto ai due modelli considerati dominanti1. Da diversi anni questo
quadro è stato complicato dalla presenza, sempre più frequente, accanto ad essi della common law e più precisamente dei modelli del
diritto statunitense.
Se “il vento è cambiato” e spira ormai dagli Stati Uniti, l’atteggiamento complessivo delle analisi però non appare diverso. Tende
infatti a riproporre lo schema classico del confronto con un archetipo – nella sua varia gamma che va, a seconda dei casi, dalla subordinazione all’“innamoramento” o al “provincialismo” – invece di co1 Recentemente

A. DE VITA, L’influenza del diritto italiano in Francia. Iter frammentario per una consapevole ricognizione, in Ann. dir. comp. st. leg., 2014.
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gliere la natura dinamica e il continuo movimento delle formazioni
alle quali ci si riferisce.
Sempre nella scia di questa impostazione è abbastanza diffusa
anche la conclusione che una delle caratteristiche principali del giurista italiano e della nostra cultura giuridica, anzi la sua vera originalità, sia l’eclettismo.
Nella tradizione del diritto romano-comune, allo spartiacque fra
i due modelli francese e tedesco, gli italiani hanno dovuto necessariamente saper coltivare la curiosità per le altre esperienze.
Questa condizione, protrattasi nel tempo, ci ha indotto a mettere a punto un apparato metodologico articolato e flessibile, che si
è rivelato prezioso per trattare ed amalgamare materiali diversi e
compositi e ci ha permesso di raggiungere equilibri talvolta originali
e soluzioni spesso avanzate nel panorama europeo.
Il pensiero italiano, così, avrebbe saputo mantenere le distanze
da quelle forme estreme di legalismo e logicismo che hanno segnato
invece altre tradizioni giuridiche2, evitando le stesse fatali “deviazioni”3 che hanno reso sempre più arduo a queste ultime entrare in
relazione con i caratteri tipici del nostro tempo.
Ci si è allora spinti a domandarsi, se, in virtù di tali caratteristiche, non si potesse pensare anche per il diritto, com’è avvenuto in altri campi delle humanities, alla riconquista di una posizione egemone
per l’Italian Theory4.
Sul significato, l’origine e la singolarità dell’eclettismo, di quello
2 Sulle anfibologie che questi termini possono assumere e sulle loro relazione con
lo statualismo da una parte ed il concettualismo dall’altra, sinteticamente ma in modo
estremamente efficace cfr. R. SACCO, Prospettive della scienza civilistica italiana all’inizio
del nuovo secolo, in Riv. dir. civ., 2005, I, 417.
3 Così con riferimento alla “french deviation”, cioè alla deviazione compiuta, secondo Merryman, dal positivismo francese e dal concettualismo tedesco rispetto ai caratteri propri della tradizione giuridica di civil law precedente alla Rivoluzione francese,
J.H. MERRYMAN, The French deviation in 44 Am. J. of Comp. Law, 1 (1996) 109-119; ID.,
J.H. MERRYMAN, How Others do it: The French and German Judiciaries 61 S. Cal. L. Rev.
1865 (1988) 1865.
4 Nel dibattito filosofico attuale, per esempio, sta tornando prepotentemente alla
ribalta una vera e propria Italian Theory che, per la sua particolare articolazione, potrebbe aspirare ad una diffusione altrettanto larga come quella che ha avuto la French
Theory e potrebbe anzi essere destinata a riconquistare una posizione egemonica anche
rispetto alle altre tradizioni filosofiche europee R. ESPOSITO Pensiero vivente. Origine e
attualità della filosofia italiana, Torino, Einaudi, 2010, 3. Non vi è dubbio che analoghe
caratteristiche possano trovarsi nella tradizione giuridica italiana (v. infra G. Bascherini).
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italiano come di altre culture giuridiche, avremo modo di tornare più
avanti. Intanto però è opportuna una premessa: essere eclettici nel
diritto significa essenzialmente evitare di prendere partito a favore di
una delle posizioni in campo. Anche se, secondo una versione più
tradizionale, non ci sarebbe alcuna necessità di schierarsi perché nel
diritto non c’è alcuna competizione. Essere eclettici comunque sembra più che altro una modalità “retorica”, una posizione che permette di evitare i disagi di una crisi o i traumi che possono conseguire da una rottura o semplicemente di rimanere “alla moda”.
2.

Lo “stile” italiano

Intorno agli anni ’60, un americano, John Merryman, riconosceva alla cultura giuridica italiana di aver svolto un ruolo cruciale
nella genesi dei sistemi occidentali e nello sviluppo di quella tradizione giuridica continentale, dando vita ad un vero e proprio Italian
Style che – con la sua dimensione di judge made law, pluralistica e
cosmopolita – avrebbe permesso alla nostra tradizione di correre in
parallelo per molti secoli con la common law5. Con una disamina impietosa, che avrebbe dovuto suscitare l’indignazione di tutta la dottrina italiana dell’epoca, vedeva all’opera però, un processo di inarrestabile declino di quell’Italian Style6.
In preda ad un eccessivo formalismo l’Italian Style, ormai inaridito, sarebbe divenuto al pari di altre esperienze giuridiche europee
del tutto incapace di offrire risposte chiare ed adeguate ai problemi
posti dalle società moderne.
5 J.H.

MERRYMAN, The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal System of
Western Europe and Latin America, trad. it. Stanford, 1973, 1-2; D.S. CLARK, The Idea of
the Civil Law Tradition, in D.S. CLARK (a cura di), Comparative and Private International
Law, Berlino, 1990, 11-23; È evidente la presenza alle spalle di Merryman di Gino
Gorla (cfr. G. GORLA, L. MOCCIA, A revisiting of the Comparison between Continental
Law and English Law (XVI-XIX), in 1981 Journal of Legal History 147; ID., Il diritto
comparato in Italia e nel “mondo occidentale” e una introduzione al “dialogo civil law common law”, Milano, 1983).
6 Il riferimento è alla trilogia pubblicata sulla Stanford Law Review, soprattutto
nel contributo relativo al pensiero dottrinale cfr. J.H. MERRYMAN, The Italian Style I:
Doctrine, in 18 Stanf. L. Rev. 39 (1965).
Lo “stile”, in quanto modo in cui il diritto viene prodotto e riprodotto nel corso
del tempo, è dunque uno degli elementi fondamentali che caratterizza una tradizione o
una cultura giuridica e contribuisce a demarcarne i confini rispetto alle altre.
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Lo “stile” di cui Merryman intravedeva (e auspicava) il “rinascimento” era dunque quello che – recuperando i caratteri della nostra
tradizione come la dimensione storicistica, il carattere “non nazionale” e la contaminazione con altri saperi – si dimostrava capace di
lavorare sulla base di un confronto continuo di testi, casi ed opinioni
diverse, di evitare la reificazione dei concetti, esaltando la dinamicità
del diritto e la molteplicità che possono storicamente assumere le sue
forme.
La descrizione dello “stile” italiano di Merryman non era ovviamente del tutto “disinteressata”: mentre condannava il mainstream,
esaltava e valorizzava invece la modernità di quegli autori che avevano saputo distaccarsene per la loro sensibilità realistica, avvicinandosi agli Stati Uniti e dando vita a quello che considerava un vero e
proprio “rinascimento” dello stile italiano7.
Uno “stile” che permetteva di valorizzare i nessi fra diritto e società, di andare al di là della forma giuridica per cogliere le scelte di
policy che attraverso il diritto vengono operate e di fare appello alla
responsabilità del giurista per i loro esiti8.
La riappropriazione di una tradizione, il tema di una “identità
perduta” da recuperare, diventa, come già molte volte in passato,
uno strumento retorico che consente di legittimare un processo di
rinnovamento9.
3.

Costruire tradizioni giuridiche

Di fronte ai discorsi in chiave di tradizione è necessario però
sottrarsi a due diverse forme di riduzionismo. Il primo è di tipo or7 La

descrizione è in continua contrapposizione invece alla maggiore duttilità e
sensibilità giusrealistica alle circostanze concrete ampiamente diffusa invece al di là dell’oceano. Agli inconvenienti, per tutti paesi che condividono la stessa tradizione continentale, l’unica soluzione plausibile appare allora rivolgersi al diritto statunitense ancora
cfr. J.H. MERRYMAN, The civil law tradition, cit.
8 Su questo punto, J.H. MERRYMAN, On the convergence and the divergence of
Civil Law and Common Law, in M. CAPPELLETTI (a cura di), New Perspectives for a
Common law of Europe Nouvelles Perspectives d’un droit Commun de l’Europe, Firenze,
Bruxelles, Leyden, Londra, Boston, Stoccarda, 1978, 200. ID., Legal Education There
and Here: A comparison, 27 Stan. L. Rev. 859 (1974).
9 Il riferimento è a A. SCHIAVONE, Un’identità perduta: la parabola del diritto
romano in Italia, in ID. (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla
Repubblica, Bari, 1990, 275 ss.
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ganico, identifica cioè la tradizione con una particolare identità nazionale, un insieme unico con uno suo spirito che si evolve gradualmente e mantiene la sua “originalità” nel tempo, una totalità di cui è
necessario cogliere (o meglio intuire) le caratteristiche specifiche10. Il
secondo è invece di tipo semiotico e riduce la tradizione un semplice
deposito nel quale trovare i vari elementi (regole operative, schemi
concettuali, classificazioni, modelli di ragionamento e argomentazioni tipiche favore e contro) che si vanno a combinare, nelle diverse
situazioni concrete, a seconda delle forze che governano i rapporti
fra le strutture che operano all’interno di una tradizione, per dare
luogo ad una diversa versione di essa11.
Ambedue possono essere evitati. Non vi è dubbio, da una parte,
che esistano differenze nazionali; non tanto nel senso di una precisa
identità nazionale, quanto di un insieme di caratteri nazionali di cui
è possibile per gli interpreti offrire diverse rappresentazioni. Non vi
è dubbio però, dall’altra, che l’originalità di una tradizione non sia
altro che il risultato di una serie di variazioni e sfumature all’interno
di una struttura i cui elementi sono ampiamente predeterminati.
L’idea di legal consciousness offre una possibile chiave di lettura,
mediando fra le due contrapposte tendenze. La legal consciousness
rimanda infatti ai belief systems, alle strutture di pensiero collettivamente determinate che orientano, in modo implicito ed esplicito, il
modo stesso di pensare degli operatori giuridici. Questi paradigmi
intellettuali, di carattere storico e contingente, limitano il campo in
cui si situano le varie condizioni di possibilità degli interpreti e condizionano i risultati che è possibile raggiungere.
È importante allora identificare i diversi elementi culturali e giuridici, che possono essere stati considerati come appartenenti ad una
tradizione; il modo in cui le tradizioni hanno operato, combinando e
ricombinando i propri elementi costitutivi e generando i loro miti
fondativi; ed infine come le tradizioni si sono adattate ed hanno
mantenuto la loro diversità, impiegando il diritto strategicamente per
definire il rapporto con altre culture ed altre tradizioni giuridiche.
A questo proposito è ampiamente diffuso, ormai anche presso i
giuristi, il richiamo al metodo genealogico. Con questo si vuole indi10 Sull’organicismo

ed i rapporti fra storia e sistema cfr. M. BRUTTI, Vittorio
Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013.
11 Un’applicazione è in R. SACCO, Introduzione, cit. ed ID., Legal formants: a
dynamic approach to comparative law, in 39 Am. J. Comp. Law (1991), 343.
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care la ricostruzione a ritroso di un percorso seguito non alla ricerca
di ipotetiche origini fondative, ma per individuare tutte le componenti che costituiscono una tradizione ed il modo in cui sono state
intrecciate, nei momenti di cambiamento, per produrre una nuova
versione rispetto alla precedente12.
Le tradizioni si presentano allora non come il prodotto di una
graduale sviluppo, ma come una sedimentazione complessa, una serie di stratificazioni cioè in cui lo strato più recente poggia sui frammenti di quelli più vecchi con i quali va a combinarsi. Elementi trasformati dei vecchi rimangono sempre insieme a quelli più nuovi.
Nei loro rapporti interni, le diverse tradizioni nazionali si possono collocare in una posizione di apertura (o chiusura) reciproca. Il
grado di tale apertura (o chiusura) reciproca però è storicamente relativo e comunque sempre in continuo movimento.
In questa prospettiva non bisogna trascurare l’esistenza di relazioni assai complesse di gerarchia, dominio ed egemonia che, in un
quadro transnazionale, viene necessariamente a crearsi fra le diverse
tradizioni: i giuristi che appartengono ad una tradizione possono esercitare sugli altri varie forme di influenza sugli altri attraverso meccanismi che vanno dall’“imposizione” attraverso la forza, all’imitazione
sulla base del semplice prestigio, alla negoziazione concordata.
In un determinato momento storico alcuni luoghi diventano allora un sito di produzione di modelli (“il centro”) ed altri un sito di recezione (“la periferia”). Arrivati a destinazione l’adattamento al sistema ed alla cultura locale produce ovviamente una recezione selettiva che genera differenza insieme ad integrazione. A livello locale i
modelli vengono rielaborati in modo originale ed anche radicale13, così
trasformanti possono essere veicolati in altre periferie più “distanti”
12 Lungo

questo itinerario diventa evidente che il processo non sia segnato da uno
sviluppo graduale, ma sia caratterizzato invece da una serie di rotture. D. KENNEDY,
Three globalizations of Law and Legal Thought, in D. TRUBEK, A. SANTOS (a cura di), The
new law and development: a critical appraisal, Cambridge, 2006.
13 Comunque avvenga l’influenza, i giuristi locali operano una selezione a seconda
dei loro interessi e dei loro orientamenti che produce sempre, insieme alla integrazione,
anche differenza. Su questi processi di trasformazione, riciclaggio e cannibalizzazione
cfr. D. LOPEZ-MEDINA, Teoria impura del derecho. La trasformacion de la cultura jurìdica
latinoamericana, Colombia, 2004, dove anche una teoria dei misreadings, il modo in cui
idee ed autori possono essere utilizzati diverso nelle due località, talvolta ciò rende difficile la comunicazione nello spazio transnazionale o produce effetti “perversi” (nel
senso di diversi da quelli prodotti nel contesto di produzione).
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(alcuni siti diventano allora “semi-periferia”)14 oppure tornare al centro15. Fra centro e periferia si instaura così una dinamica complessa.
È importante comprendere allora come e dove si forma questa
struttura e linguaggio comune che determina la legal consciousness,
chi determina e da dove parte questo processo di circolazione e quali
sono gli obbiettivi che la disseminazione di queste pratiche intellettuali permette di portare avanti16.
4.

Nota su Gramsci, egemonia culturale e postcoloniale

Ciò che rende il pensiero di Antonio Gramsci importante nel
quadro dell’analisi marxista e ne spiega la sua attualità, anche al di là,
è proprio la sua analisi dell’egemonia.
L’egemonia è collegata al concetto di ideologia. Egemonia significa infatti esercitare forme di dominio attraverso il consenso dei governati, con la persuasione insomma, piuttosto che con l’uso della
forza.
Ideologia, consenso ed egemonia sono dunque intrecciate fra di
loro. Negli scritti di Gramsci – seppur in modo frammentario e dunque aperto a diverse interpretazioni – emergono una serie di idee sul
modo in cui questi elementi si combinano e producono effetti. Idee
che, sebbene non riguardino direttamente il diritto, possono nondimeno essere interessanti per i giuristi17.
14 Sul

ruolo “semiperiferico” assunto dall’Italia in vari contesti cfr. S. CAPRIOLI,
Rescissione (storia), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 933; M.R. MARELLA, The geopolitics of law in Latin America. The case of the social function of property, in Studi in onore
di Corapi, 2016.
15 Molte delle elaborazioni “periferiche” hanno variamente retroagito sul diritto
metropolitano per un esempio significativo cfr. G. BASCHERINI, Ex oblivione malum.
Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 245.
16 Le tradizioni sono collegate alle “historical forms of consciousness or subjectivity”, il riferimento ad essa serve ad enfatizzare il fatto che i soggetti possono operare
solo all’interno di uno specifico contesto culturale, che fornisce il linguaggio che questi
possono utilizzare quando devono trattare una particolare questione giuridica. La legal
consciousness è storicamente situata e segna i confini entro i quali possono svolgersi le
lotte attraverso il diritto per l’egemonia e la contro-egemonia. In questo senso, la questione più rilevante per il diritto comparato riguarda la comprensione dei modi in cui la
legal consciousness viene modellata, chi partecipa a tale processo e quali sono gli obbiettivi che vengono portati avanti attraverso questo progetto intellettuale, D. KENNEDY,
Three Globalizations of Law and Legal Thought, cit., 19-73.
17 Cfr. D. KENNEDY, Antonio Gramsci and the legal system, 6 ALSA Forum, ed ID.,
The critique of adjudication. Fin de siècle, per una carrellata sulle riletture dell’egemonia
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Attraverso l’egemonia Gramsci, allontanandosi dall’ortodossia
marxista, riporta comunque l’attenzione sull’importanza che il modo
di pensare delle persone, una volta trasformato in senso comune,
può giocare per assicurare il mantenimento di una leadership morale, politica ed intellettuale.
Per comprendere infatti come un regime, una volta affermato
possa continuare a governare, è necessario comprendere il potere
ideologico che riesce ad esercitare, la sua capacità di generare consenso (nelle masse) attraverso la creazione di istituzioni, modelli e
pratiche sociali che appaiono legittimati agli occhi dei più.
In particolare la sua idea di “blocco storico” sottolinea come il
significato di una particolare formazione economica o di un particolare serie di relazioni economiche sia intrecciato con una serie di idee
economiche, sociali, politiche e culturali precise che lo legittima.
Questo insieme è complesso e l’idea di separarlo in struttura da una
parte e sovrastruttura dall’altro è una semplificazione che, come tale,
è destinata a non cogliere la reale dimensione del problema.
L’egemonia sottolinea allora la presenza ed il ruolo di quei meccanismi che concorrono alla costruzione di una razionalità dominante, di una autorità culturale. L’“egemonia” va dunque al di là
della semplice cultura, poiché mette in relazione l’intero processo sociale attraverso il quale la cultura viene costruita con una specifica
distribuzione di potere e di influenza, rendendo evidenti le conseguenze in termini di dominio e subordinazione che vengono realizzate (da una particolare classe o gruppo dominante) attraverso di
essa. E così va anche al di là della ideologia. Ciò che è importante,
infatti, non è solo il complesso di ideali e concezioni che la costituiscono, ma anche il modo in cui i limiti che essi producono sono considerati il risultato della semplice esperienza e del senso comune.
Come farà successivamente Foucault, Gramsci non riteneva infatti che il dominio potesse essere assicurato attraverso forme semplici di coercizione, riteneva invece che avesse bisogno di forme più
complesse, fra le quali gioca un ruolo cruciale proprio la condivisione di una comune visione del mondo, in cui si formano tutte le
espressioni “molecolari” e collettive di vita18. La sua modernità è
gramsciana in ambienti vicini al diritto cfr. LITOWIZ, Gramsci, Hegemony and the Law,
2000 Brigham Young University L. Rev. (2000), 2.
18 la contrapposizione fra forza ed egemonia verrà ripresa, fra gli altri, da Althusser nel binomio “repressive state apparatus” e “ideological state apparatuses”.
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data dal fatto che, anticipando alcuni dei temi della governamentalità
di Foucault, Gramsci insiste su un modello di potere di carattere non
repressivo, ma produttivo, un modello di potere che, agendo sulle
forme della conoscenza, crea relazioni fra esseri umani e verità, produce cioè soggettività e forme di vita.
L’ideologia si materializza dunque in una serie di istituzioni e di
pratiche che assicurano il consenso e l’egemonia. Un’egemonia però
non è mai totale e assoluta, all’interno di ogni complesso di rappresentazioni ci possono essere infatti sempre elementi che possono
emergere tali da minacciare continuamente di rompere l’equilibrio
raggiunto.
Gramsci attribuiva un grande valore all’autonomia dell’ideologico, considerandolo un importante terreno di conflitto per esercitare una contro-egemonia.
Il pensiero di Gramsci ed il concetto di egemonia sono stati posti recentemente al centro del dibattito globale sul postcoloniale19.
Gramsci ha costituito infatti un invito a pensare o ripensare i presupposti della esperienza coloniale. In questa prospettiva la teoria ha
suggerito diversi percorsi di analisi, a partire dalla considerazione
della colonizzazione stessa come esperienza planetaria, realizzata anche attraverso la universalizzazione delle rappresentazioni, monopolio delle vecchie potenze coloniali. La visione ideologica dei colonizzati da parte dei colonizzatori si è infatti diffusa e trasformata in uno
strumento per realizzare il dominio sulle società non europee, vulnerando tutte le istanze di rappresentazione mosse dai “subalterni”.
L’analisi si è preoccupata allora del modo in cui funziona il potere di definizione e di rappresentazione dei vincitori e di trovare il
modo adatto in cui i “subalterni” possano prendere parte alla discussione20.
19 Gramsci ha certamente influenzato tutti i cultural studies, offrendo attraverso
l’egemonia un modo per mediare gli eccessi a cui l’unilateralismo dell’impostazione
culturale classica e di quella strutturale avevano dato luogo (fra i moltissimi S. HALL,
Cultural studies: two paradigms, in Culture, Ideology and Social Process, London, 1981 e
C. MOUFFE, Hegemony and Ideology in Gramsci, ivi, 219) e con essi anche il dibattito sul
postcoloniale.
20 Questa operazione deve però tenere presente che se l’Europa è il soggetto che
ha prodotto questa situazione è anche lo stesso soggetto che offre gli strumenti per contrastarla (è qui che l’analisi postcoloniale si distacca dal pensiero “decoloniale”). Sulle
difficoltà insite al processo di destabilizzazione del paradigma culturale, muovendosi al
suo interno e ricorrendo ai suoi stessi strumenti concettuali, “provincializzando l’Europa” cfr. CHAKRABARTHI.
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All’origine dell’“ibrido” nella “semi-periferia” italiana

Molti sono ormai i contributi dedicati alla ricostruzione di
scuole e figure della civilistica italiana21, così come quelli rivolti allo
studio del metodo della nostra civilistica22, appare dunque preferibile rivolgere l’attenzione al modo in cui la legal consciousness moderna si è formata in Italia.
Per noi italiani sono cruciali gli ultimi decenni dell’Ottocento.
Questi infatti costituiscono un punto di osservazione privilegiata: la
fine dell’Ottocento segna il culmine di quella rottura che allontana la
cultura giuridica italiana dai modelli francesi e la porta invece decisamente nell’area di influenza del modello tedesco.
Nasce così l’ibrido costituito dal caso italiano in cui la civilistica
si sarebbe trovata ad applicare un codice di stampo francese (o forse
– secondo alcuni – addirittura un codice francese), ma a leggerlo ed
a teorizzarlo invece attraverso le lenti offerte da un modello pandettistico di sistemazione dogmatica23.
21 IRTI,

Scuole e figure del diritto civile, Milano, 1982, L. FERRAJOLI, La cultura giuridica italiana del Novecento, Roma-Bari, 1999, RESCIGNO, La dottrina italiana del diritto
privato, in Studi A. Arena, IV, Padova, 1981, 2141 ss.
22 C. SALVI, La giusprivatistica fra codice e scienza, in A. SCHIAVONE, Stato e cultura
giuridica, cit., 233, P. PERLINGIERI, Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche, in Rass.
dir. civ., 1984, 956, P. PERLINGIERI, Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione
allo studio del diritto privato in Italia, in Riv. dir. civ., 1978, I, 42, P. ZATTI, Methodenlehre,
U. BRECCIA, Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale, in Quaderni fiorentini, 28 (1999), 330, S. RODOTÀ, Gli studi di diritto contemporaneo, in A. ACQUARONE, P.
UNGARI e S. RODOTÀ, Gli studi di storia e diritto contemporaneo, Milano, 1968, 96.
23 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano, 2000;
R. SACCO, Prospettive della scienza civilistica, cit., A. GUARNERI, La circulation des modèles au cours des deux derniers siècles, in Rapports nationaux italiens au XIII congrès de
l’A.I.D.C., Milano, 1990.
Con l’opportuna precisazione che “Gli scrittori tedeschi della scuola storica e
della scuola pandettistica furono imitati dagli scrittori italiani nel loro metodo di analisi
ed esposizione del sistema giuridico, ma la loro influenza tra gli operatori del diritto fu
sempre indiretta, vale a dire filtrata dalla dottrina italiana, mentre mancarono fenomeni
di più diffusa osmosi, quali quelli verificatisi al tempo della ricezione del modello francese” A. GAMBARO, Vicende della codificazione civilistica in Italia, in Le fonti del diritto
italiano, 1, Le fonti scritte, in R. SACCO (a cura di), Trattato di diritto civile, Torino, 1998,
416-7.
Per un riferimento al canone eclettico ben prima di questo incontro cfr. L. LACCHÉ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana
dell’Ottocento, in Quad. fior., 2010, 153. In Francia C. Jamin.
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Questa ricostruzione non può certo essere messa in discussione,
merita però di alcune precisazioni anche alla luce di quanto è stato
detto finora: una riguarda la contrapposizione fra i due modelli e
l’altra l’anomalia del caso italiano.
La presenza dei tedeschi intanto – prevalentemente in quanto
cultori del diritto romano – è infatti una costante che non tocca solo
il panorama italiano. Con la loro impostazione sistematica, una tecnica allora all’avanguardia, capace di offrire soluzioni a tutti i dubbi
che si potevano incontrare nell’applicazione dei testi, i tedeschi dovevano esercitare un fascino irresistibile. E ciò non solo sui giuristi
italiani che, soprattutto per questo, si convinsero a “lasciare” i francesi24; ma anche nei confronti di una cerchia assai più ampia, che include la stessa Francia25.
Dopo la codificazione tedesca, allora, gran parte delle giurisdizioni di civil law possono essere considerate un “ibrido” in cui la legislazione francese si incontra con la dottrina tedesca.
Ciò che si verifica – in Italia come in altri paesi legati al code
Napoleon – è dunque un processo di adattamento dei materiali giuridici all’interno del nuovo quadro offerto dal sistema26. Un processo
che, in Francia, si realizza trasponendo in modo criptico i concetti sistematici ordinanti, cioè trasformandoli in criteri esegetici all’interno
dei commentari del code27.
24 È noto però che mentre tributava gli elogi del codice, la scuola dell’esegesi si
produceva in una lunga catena di interpretazioni antiletterali cfr. Ph. REMY, ‘Eloge de
l’exégèse, 1 Droits (1985), 115, C.A. CANNATA, A. GAMBARO, Lineamenti di storia della
giurisprudenza europea, II. Dal medioevo all’epoca moderna, Milano, 1989, 245; P.G.
MONATERI, La sineddoche, Milano, 1984, 7, R. SACCO, La circolazione del modello francese, in Riv. dir. civ., 1995, I, 51.
25 A conferma delle diversità fra sito di produzione e sito di recezione, mentre ai
tedeschi il sistema serviva ad evitare la codificazione, ai francesi ed agli altri paesi che ne
adottano il code serviva per riordinarla.
26 Cosa che non implicherà necessariamente l’abbandono delle nozioni ordinanti
fondamentali di origine francese. “La proprietà si trasferisce con la vendita, la responsabilità civile extracontrattuale si riannoda ad ipotesi non tipiche, il possesso non è tale
se manca l’intento di essere considerato proprietario, i patti successori sono vietati,
ecc.” cfr. R. SACCO, Il codice civile: un fossile legislativo?, in Le fonti del diritto italiano,
1, Le fonti scritte, in R. SACCO (a cura di), Trattato di diritto civile, Torino, 1998, 446.
27 E la tradizione francese non dovrebbe essere identificata esclusivamente con
l’esegesi o peggio con le ricostruzioni che di essa davano i suoi oppositori, la presenza
di modelli di origine tedesca è presente almeno da Aubry e Rau, Per tutti si veda, P. JESTAZ, C. JAMIN, La doctrine, Parigi, 2004.
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Riconsiderare gli archetipi: il caso del pensiero classico

Alimentare la contrapposizione fra i due modelli, allora, considerandoli degli archetipi, non giova ad una comprensione del fenomeno. Da una parte rende infatti quasi invisibili le indiscutibili continuità che, pur con stili28 e tecniche legistiche29 assolutamente differenti, vengono storicamente a crearsi fra i due, soprattutto al di fuori
del loro sito di produzione. Dall’altra, non consente di cogliere le altrettanto innegabili rotture che pure si sono verificate al loro interno
e che saranno destinate ad essere proiettate ben al di fuori dei loro
confini nazionali. Proprio da una di queste prenderà avvio quella che
può infatti essere considerata, a tutti gli effetti, una seconda globalizzazione, le cui conseguenze non meno di quella che l’ha preceduta
sono ancora ben visibili.
Assai schematicamente la prima (globalizzazione) si svolge intorno alla diffusione del Code Napoleon e di quel complesso di idee
sul diritto, che vengono di solito riassunte nel binomio individualismo/formalismo (inteso come legalismo e/o deduttivismo). Rispetto
a queste ultime il contributo tedesco – che vede il suo apice nella redazione del BGB – può essere considerato non una vera rottura, ma
la logica continuazione attraverso una messa a punto sistematica. La
scienza giuridica tedesca perpetua e rielabora gli atteggiamenti del
razionalismo che è alla base del codice francese30.
Il fondamento sulla quale questa fase poggia è rappresentato ovviamente dalla combinazione dell’idea di “sistema” con la teoria
della volontà. Ad esso consegue la distinzione fra diritto privato e diritto pubblico, che vengono organizzati secondo un ordine gerarchico nel quale il primo precede il secondo ed occupa una posizione
privilegiata al centro del sistema31. Il diritto privato, al suo interno,
28 Cfr.

P.G. MONATERI, Giurisprudenza, in Dig. disc. priv. sez. civ., X, Torino, 1993.
GAMBARO, Vicende della codificazione civilistica in Italia, cit., 428; R. SACCO,
Introduzione al diritto comparato, cit.
30 Sebbene per la maggior parte degli interpreti francesi l’idea che l’interpretazione del codice potesse consistere nella concretizzazione di un sistema (interno o
esterno ad esso) fosse assolutamente inaccettabile, l’aspirazione all’edificazione di una
struttura razionale era ampiamente realizzata sia pure con tecniche che ne dissimulavano l’esistenza e rifiutando qualunque aspirazione costruttivistica del diritto privato.
Sulla continuità per tutti cfr. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 9.
31 Non vi è dubbio che, anche in questa prospettiva, fosse fondamentale la scuola
storica. La capacità di combinare nell’idea di sistema l’espressione del Volkgeist, per29 A.
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conosce però una profonda frattura fra il diritto del mercato ed il diritto di famiglia: la teoria della volontà si ferma ai confini del mercato, alle soglie di altri spazi in cui, come nel caso del diritto di famiglia, entrano in gioco i doveri e gli obblighi fra i diversi componenti di quella compagine sociale, la cui definizione viene affidata
alla morale ed alla cultura tradizionale32.
Il prestigio all’interno dei paesi del mondo occidentale e l’imperialismo all’esterno dovevano promuovere la diffusione del modello.
Questa prima globalizzazione infatti si espande in tutta l’Europa, toccando (ad oriente) anche quelle esperienze che non erano state ancora “romanizzate”33. La sua influenza è forte anche al di là della Manica, dove pure è innegabile la posizione di assoluto prestigio di cui
godono i giudici e persino sull’altra sponda dell’oceano, negli Stati
Uniti dove, pur resistendo alla codificazione, i risultati della scienza
giuridica tedesca verranno in vario modo ampiamente ripresi.
Ovunque il case law sostituisce il codice, l’organizzazione dei
materiali prodotti attraverso le decisioni giudiziali comincia infatti a
tendere verso la sistematica e cerca di mimare quanto fanno i dottrinari sul Continente nell’impianto metodologico e talvolta nella sostanza, trasponendo schemi concettuali e categorie ordinanti nella
common law, sebbene mutandone talvolta i contenuti34.
metteva a livello locale ai giuristi nazionali di presentarsi al tempo stesso come eredi
della tradizione del diritto romano e della scienza giuridica europea ed esponenti del
loro particolare universo normativo, facilitando l’integrazione nell’ordine globale senza
tradire la loro origine nazionale. Sul punto bibliografia vastissima, ora con spunti originali cfr. D. KENNEDY, Savigny’s Family/Patrimony distinction and its place in the global
genealogy of classical legal thought, in 58 Am J. Comp. L. (2010), 811.
32 Ciò gli permetteva di difendere la loro autonomia contro l’egemonia occidentale. L’esempio più classico, in questo senso, è rappresentato proprio dal diritto di famiglia che, alla periferia, potrà rimanere sempre nazionale, organizzato secondo le particolarità locali lo stesso accade con il diritto pubblico, che pure tipica espressione del
Volkgeist, non obbliga il giurista ad intervenire di fronte alle dittature o alla oligarchia
terriera. Sul punto sia permesso il rinvio a M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo
quando parliamo di famiglia, cit.
33 Sull’Europa orientale e sul processo di romanizzazione tardiva di uno spazio
caratterizzato da culture (anche giuridiche) differenti cfr. T. GIARO, Comparemus! …,
Riv. crit. dir. priv., 199X ed ID., Le radici europee…
34 Questo è il caso non solo dei teorici della Jurisprudence come Austin, la vicenda è documentata per la proprietà da A. GAMBARO, Property, in A. CANDIAN, A. GAMBARO, B. POZZO, Property, Propriété, Eigentum, Padova, 1992; ma anche di Langdell e
dei c.d. trattatisti nordamericani, volendo cfr., G. MARINI, Ipotesi sul metodo nel diritto
privato. Piccola guida alla scoperta di altri itinerari, in Riv. crit. dir. priv., 1990,343.
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Insomma, in modi diversi, Francia ed Inghilterra a loro volta
dovevano contribuire alla diffusione: diretta nelle colonie ed indiretta in tutti gli altri paesi che risentivano della loro influenza35. Il
prestigio di cui godeva l’Italia in Spagna e Portogallo doveva renderla una “semiperiferia”, uno snodo da cui i modelli del “centro”,
spesso “rielaborati”, potevano diffondersi in tutta l’area del mediterraneo e del Latinoamerica36.
7.

La “rottura” del pensiero sociale

La rottura che dà vita alla seconda (globalizzazione) doveva trovare invece il suo principale artefice in Germania soprattutto con Jhering e la sua costruzione del diritto come mezzo per la realizzazione
di scopi sociali37. Una rottura arcinota dalla quale dovevano prendere
vita (fra il 1880 ed il 1920) tutta una serie di scuole che avrebbero collaborato per offrire una visione alternativa al diritto ufficiale: dalla
giurisprudenza degli interessi alla scuola del diritto libero, dalla giurisprudenza sociologica al realismo giuridico. Con particolare enfasi, la
35 P.

STEIN, The influence of Roman Law on the common law, in J.H. FRANKE, J.P.
JORDAANS e J.M. SMITS (a cura di), Historisch vooruitzicht, Arnhem, 1994, 417, diversa
dall’altra questione della rieuropeizzazione della common law cfr. R. ZIMMERMANN, Diritto romano ed unità giuridica, in AA.VV., Studi di storia del diritto, I, Milano, 1996,16.
36 Sul punto C. PETIT, Qualcosa che somiglia all’ammirazione. Ecos de la civilistica
italiana en España, in Anuario de derecho civil, 2004, 4. Con l’opportuna avvertenza che
l’influsso italiano non è può certo essere considerato omogeno su tutto il Latinoamerica
E. CORTES, L’influsso del diritto italiano in Colombia, in Il modello giuridico-scientifico e
legislativo-italiano fuori dall’Europa (a cura di S. Lanni e P. Sirena), Napoli, 2013, 167.
37 R. VON JHERING, Der zweck im Recht, Leipzig, 1923, trad. it. Lo scopo nel diritto,
Torino, Einaudi, 1972. Sulla varietà dei filoni che possono iscriversi al suo interno cfr. F.
WIEACKER, Storia del diritto privato moderno, II Milano, A.M. HESPANA, Introduzione
alla storia del diritto europeo, Bologna, 1999, 227. Classico è ormai L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale. Sul punto ora utili riferimenti in F. MAZZARELLA, Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento, in Quaderni fiorentini, 2015, 381.
La giurisprudenza degli interessi non rifiuta il sistema, ma solo un certo tipo di sistema, il sistema logico, chiuso. La giurisprudenza degli interessi accetta invece il sistema come “sistema aperto”. In ogni caso non mette in dubbio il monopolio del legislatore nell’emanazione del diritto. Per Heck la legge è la “risultante” che deriva dal
“parallelogramma delle forze degli interessi che lottano per essere riconosciuti”. La ricerca dei singoli elementi dal cui reciproco interferire è stata determinata la rappresentazione dello scopo da perseguire. Sul punto cfr. G. ORRÙ, Giurisprudenza degli interessi,
in Dig. disc. priv. sez. civ., IX, Torino, 1993, 176.
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stessa rottura doveva essere prodotta in Francia, dove Saleilles e Gény
(ma anche Duguit) avrebbero dato un contributo essenziale alla sua
trasposizione particolarmente nel campo del diritto privato.
La narrativa tradizionale parla di una contrapposizione dottrinale che si organizza intorno all’“istanza sociale”, cioè la necessità di
adattare il diritto alle nuove condizioni sociali. In realtà non vi sono
dubbi che il secolo precedente, in particolare attraverso lo storicismo, già contenesse parecchi degli elementi che preludevano all’avvento della nuova fase.
Del resto, la stessa costruzione dell’epoca classica come una entità coerente nasconde certamente la complessità e le variazioni che
esistevano invece al suo interno ed appare in definitiva una “invenzione” retorica che rendeva possibile però realizzare un obiettivo
strategico importante: produrre una rottura ancora più significativa
rispetto al passato38.
Non vi è dubbio, però, che la fine del nuovo secolo sia un momento di grande fervore poiché il giurista comincia a confrontare le
proprie categorie concettuali con nuovi problemi economici e sociali
a cui l’industrializzazione di massa e la conseguente ascesa di un
“quarto stato” danno vita.
Sotto l’influenza di una nuova generazione, i giuristi operano un
significativo ribaltamento dei canoni, riconoscendo in varia misura
38 Evidentemente i critici enfatizzano i difetti e nello stesso tempo dimenticano le
diverse sfumature e componenti che esistevano al suo interno. Prima di Gény e Bonnecase non esisteva nemmeno una caratterizzazione della fase precedente in termini di
scuola della esegesi, proponendosi di ritrovare le sue caratteristiche in molti autori precedenti. Secondo lo stesso Bonnecase, l’esegesi si sviluppa in tre diversi periodi che mostrano sensibilità e stili non necessariamente identici. Il primo (1804-1830) caratterizzato dai primi commentari di natura strettamente testuali e letterali (Delvincourt). Il secondo (1830-1880) i “grandi commentatori” più maturi (Duranton, Demolombe,
Marcadé, Troplong e Laurent) ai quali si aggiungono Aubry e Rau che segnano l’abbandono del commentario a favore del Trattato. Infine il terzo (1880-1890) comprende
il compendio (“Précis”), un modello che elimina le controversie cerca la semplificazione
ed offre le soluzioni corrette (Baudry-Lancantinerie), ma anche i primi degli innovatori
(Labbé, Saleilles). Nella terza fase infatti emerge qualcosa di diverso che anticipa forse
la rottura rappresentata dalla scuola “scientifica” e si avvicina ad altri percorsi critici
come quello della giurisprudenza sociologica di Pound.
Ugualmente Gounot ricostruisce il sistema dell’autonomia della volontà come
coerente per criticare meglio la sua debolezza (cfr. E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, Parigi, 1912) ugualmente Gaudemet rispetto alle nullità (E. GAUDEMET, Théorie
générale des obligations, Parigi, 1937.
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l’opera del giudice (“law in action”)39 e soprattutto di chi lo ispira (la
dottrina), le prassi normative (“diritto vivente”) che vengono elaborate continuamente all’interno dei gruppi intermedi (fra stato ed individuo)40 e le usanze ampiamente diffuse nei traffici commerciali.
Nella nuova prospettiva è la società, come complesso di individui, a prendere il posto del singolo al centro del sistema. Caratterizzata da una struttura fortemente interdipendente, la società aveva
dunque bisogno di un diritto diverso, di un diritto che fosse al
tempo stesso più flessibile e solidaristico del precedente41. Un modello di diritto generato all’interno della società, un diritto capace di
realizzare obiettivi sociali e di rendere i soggetti responsabili per le
conseguenze delle loro azioni.
L’ascesa di un nuovo paradigma epistemologico ispirato alle
scienze naturali – l’immagine cioè degli organismi viventi in continua
evoluzione, governati dalle finalità di adattamento all’ambiente –
avrebbe dovuto portare un contributo fondamentale alla critica, provocando il rinnovamento della prospettiva che aveva sino ad allora
dominato il sapere giuridico.
Questa impostazione consentiva di reagire infatti nei confronti
delle degenerazioni delle costruzioni concettualistiche che, sempre
più elaborate, venivano reificate e riprodotte meccanicamente dagli
interpreti42. Il costruttivismo concettualistico, che all’inizio costituiva
39 Ciò poteva avvenire considerando la giurisprudenza come una forma di consuetudine oppure una vera e propria fonte di diritto (E. LAMBERT, Une reforme nécessaire des études de droit civil, in Rev. int de l’enseignement, 1900, 232) oppure il potere
di interpretare diversamente i testi sulla base delle ispirazioni della coscienza e del diritto comparato per andare “au-delà du Code civil, mais par le Code civil” (R. SALEILLES, Prefazione a F. GÉNY, Mèthode d’interprétation e sources en droit privé positif, Parigi, 1899, oppure ancora ad occupare gli spazi lasciati liberi dal legislatore attraverso
una “libre recherche scientifique”. Cfr. F. GÉNY, Mèthode d’interprétation e sources en
droit privé positif, cit.).
40 E. EHRLICH, Grundlegung der Soziologie des rechte, Berlin, 1913, tr. it. I fondamenti della sociologia del diritto, Milano, 1975.
41 Il positivismo sociologico, diffuso nella seconda metà dell’Ottocento e penetrato nel campo giuridico con Emile Durkheim, anima la reazione critica (“Il punto di
partenza di qualsiasi dottrina sui fondamenti del diritto deve essere, senza dubbio,
l’uomo naturale. Ma l’uomo naturale non è l’essere isolato e libero dei filosofi settecenteschi. È, piuttosto, l’individuo prigioniero nei lacci della solidarietà sociale” cfr. L. DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel, Parigi, 1923, 5.
42 All’inizio la dogmatica si presentava come una teoria costruttivistica del diritto,
per tale ragione il concettualismo riuscì a costituire una avanguardia agli inizi dell’Ottocento. La chiave del successo è il ricorso all’idea di principio giuridico – estratto da un
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una tecnica di avanguardia, era diventato nel tempo puramente “imitativo” o “mimetico” e sollevava ormai dubbi e perplessità. Sul
banco degli accusati salivano, insieme all’individualismo che il concettualismo veicolava, proprio l’abuso delle costruzioni astratte e
delle metodologie deduttive di vario tipo che rendevano il diritto
ogni giorno più distante dalla realtà43.
Attraverso una serrata critica degli istituti e dei processi argomentativi, la coerenza e la completezza del sistema veniva rimessa in
dubbio44. Nella versione francese l’obiettivo era di “liberare” i giuristi dal “fèticisme de la loi écrite et codifiée” che aveva dominato l’epoca precedente, chiamandoli a giustificare apertamente le diverse
soluzioni interpretative sulla base della loro capacità di rispondere
alle esigenze sociali, piuttosto che a rifugiarsi dietro il ragionamento
logico-deduttivo.
Il diritto non doveva più essere ricercato in un testo centenario,
che pretendeva di esprimere la “ragione” o il “diritto naturale”, ma
doveva essere trovato invece nelle sue fonti reali come le necessità
sociali, le prassi ed il conflitto degli interessi.
Nella stessa critica finivano però per rimanere impigliati anche
tutti gli altri prodotti del pensiero classico dalla giurisprudenza dei
concetti elaborata dalle correnti tedesche post-savignyniane al formalismo langdelliano negli Stati Uniti.
certo numero di disposizioni giuridiche, capace di organizzarle in una narrativa coerente
e collegarle con una giustificazione giuridica e/o politica – permetteva la costruzione di
un sistema. Per i giuristi si trattava all’inizio di individuare un qualcosa di scientifico e
storico, superiore ai singoli elementi che costituivano il sistema, un qualcosa di “ipotetico” o “provvisorio” sempre soggetto però a verifica e ad eventuale cambiamento. Per
Savigny compito del giurista è estrarre dalla casistica il concetto e così reperire nell’usus
pandectarum dei principi guida, il passaggio da F.C. VON SAVIGNY, La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza (1814), in La polemica sulla codificazione
(a cura di Giul. Marini), Napoli, 1982 a F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale (1840-1849), Torino, 1886.
43 La critica che alcuni dei suoi esponenti conducevano era rivolta alla “arbitrarietà” del metodo concettualistico, rivelando non solo la possibilità di costruire sempre
diversi sistemi concettuali, ma dimostrando anche che la classificazione di un concetto in
un genere non è mai esclusiva, poiché un concetto può appartenere anche a molti altri
generi. In questo modo portavano in esponente la necessità di considerazioni ulteriori (di
tipo sociale) per giustificare la riconduzione di un concetto al genere e dunque a quella
relativa proposizione normativa, lasciando gli oppositori senza armi per difendersi.
44 Sulla critica demolitoria delle costruzioni del classicismo cfr. M.C. BELLEAU,
“Les Juristes Inquiets”. Legal classicism and criticism in early twentieth-century France, in
1997 Utah L. Rev. 379.
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La conclusione era che vi era molta più scelta in gioco di quanto
fosse stato riconosciuto fino ad allora dai discorsi giuridici e che la
posta – materiale ed ideologica – di cui queste scelte disponevano
era significativa.
8.

Il ribaltamento delle gerarchie classiche, verso una nuova estetica

Le innovazioni furono molteplici. Il ribaltamento della prospettiva metodologica realizzato dal pensiero sociale doveva contribuire
a produrre anche il ribaltamento dell’intero ordine concettuale caratteristico del pensiero classico in tutti i settori del diritto.
Il diritto non costituisce più, come nell’immagine liberale, un limite nei confronti del potere statale, necessario per difendere la libertà individuale, ma diventa uno strumento di organizzazione sociale capace di limitarla, sottomettendo il suo esercizio ad una serie
di esigenze sociali che sono ritenute prevalenti45.
Lo stato non poteva più essere considerato il risultato e l’effetto
della libertà privata (attraverso il contratto sociale), ma diventava la
sua stessa origine46. Questo capovolgimento della metafora determinò una situazione in cui l’intervento legislativo – che era stato, in
precedenza, sempre considerato una interferenza con la libertà individuale – veniva ampiamente legittimato.
Nel quadro di un diverso rapporto fra pubblico e privato, il
primo guadagnava il centro della scena, che nella fase precedente era
interamente occupato dal secondo, attraendo nella sua sfera (attraverso la legislazione speciale) gran parte di ciò che prima apparte45 R.

SALEILLES, De la déclaration de volonté, Pichon 1901, 351; E. GOUNOT, Le
principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de
l’individualisme juridique, cit., 23; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, Paris,
1, 1923, ma lo stesso accade rispetto agli altri istituti del diritto privato come la responsabilità civile che non può più essere considerata soltanto una fonte di obbligazione fra
due individui, la teoria del rischio è fondata sulla responsabilità sociale di chi agisce R.
SALEILLES, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Rousseau, 1897, 5; L. JOSSERAND, Un ordre juridique nouveau, DH, 1937, Ch. 43 e la proprietà.
46 In ogni caso l’ordinamento sociale e politico non è più il prodotto del contratto
sociale stipulato fra gli individui allo scopo di mettere al sicuro i propri diritti naturali
ed innati, ma il risultato di esigenze oggettive della vita sociale. E lo stato non è più il
semplice garante di libertà ed interessi individuali, ma il portatore di interessi “più
elevati” propri dell’organismo sociale; allo stato ora si può guardare come all’entità in
grado di assicurare nel miglior modo possibile forme di razionalizzazione sociale.
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neva al privato. Nella seconda fase il diritto di famiglia (e delle persone) continua a rimane separato da quello del mercato, ma il ricorso
al “sociale” nella famiglia serve a fondare teoricamente i tentativi di
regolarla nell’interesse della società47.
L’istanza sociale legittimava la ricerca di proporzione ed equilibrio fra le diverse parti che compongono l’organismo, fondando teoricamente l’intervento dello stato nella società ed i programmi di “diritto sociale”.
E l’ordine gerarchico sul quale erano strutturati gli istituti del
diritto privato poteva essere così completamente ribaltato48.
Nel campo del diritto privato l’influenza delle finalità sociali
contribuiva ad attenuare il dominio del principio della volontà, giustificando le sue limitazioni in tutta l’area che andava dal diritto dei
contratti alla proprietà, impedendo che tali istituti potessero tradire
gli obiettivi sociali per i quali erano stati creati e risolvendosi così in
un danno per la società.
Nella stessa direzione si afferma la necessità di assicurare, accanto alla protezione dei singoli, la realizzazione di obiettivi di carattere generale come la tutela della sicurezza e della stabilità del traffico giuridico, giustificando una più ampia protezione delle aspettative dei terzi in buona fede.
La teoria della volontà si era infatti rivelata non solo problematica sotto il profilo delle conseguenze sociale, ma aveva dimostrato
– caso dopo caso – di non riuscire neanche a tener fede ai suoi presupposti di coerenza49.
47 La

regolamentazione, a differenza di quanto accade nel mercato, assumerà una
colorazione assai più protezionistica, valorizzando tutte le particolarità locali, piuttosto
che ispirarsi ad ideali di libertà ed eguaglianza. Nelle colonie, la disciplina della famiglia
offriva la possibilità al nazionalismo di contrapporsi al potere coloniale ed alla degenerazione del mondo occidentale, ribadendo i caratteri della tradizione e dando vita ad
una serie complessa di compromessi in cui posizioni estremamente avanzate nel diritto
del mercato si combineranno con visioni estremamente tradizionali della famiglia. Ancora una volta si permetta rinviare a M.R. MARELLA, G. MARINI, Di che cosa parliamo
quando parliamo di famiglia, cit.
48 Ciò consente di rompere anche l’ordine interno alle categorie del diritto privato
(in cui il contratto precede la responsabilità civile ed all’interno di questa la colpa precede la responsabilità oggettiva) e di rileggere tutta una serie di istituti come la lesione
contrattuale, le sopravvenienze.
49 La teoria della volontà da sola infatti non riusciva a dare conto di tutti gli istituti e sviluppi presenti nel sistema, e che pertanto fosse necessario almeno restringerla
in un ambito più ristretto.
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Il potere statuale non è però senza limiti, la legittimità che viene
riconosciuta al suo intervento varia di grado e di intensità a seconda
degli approcci. Il “sociale” è infatti aperto a progetti di vario segno
che vanno da una versione liberale ad una versione più collettivistica.
Se da una parte il sociale poteva promuovere una visione pluralistica, riportando l’attenzione sul diritto nato dalle istituzioni sociali50 e contribuendo così a limitare l’assolutismo statuale, dall’altra
poteva prendere anche la direzione diversa, dissolvendo l’individuo
nelle istituzioni51 O nel gruppo, di cui lo stato può diventare principale e talvolta unica espressione, subordinandolo ai propri fini.
9.

Il diritto civile “sociale” fra critica e ricostruzione

Proprio la capacità del sociale di adattarsi a diverse forme di politica del diritto costituiva una costante preoccupazione52, come dimostra la cura che spesso viene impiegata dai giuristi per tracciare
una linea di demarcazione nei confronti delle possibili derive che la
critica può assumere53.
50 Cfr.

G. GURVITCH, L’idée du social: Notions et systéme du droit social, Paris, 1932.
diritto nato dalle stesse istituzioni sociali esisteva indipendentemente dalle
volontà individuali ed al di là della volontà statuale e su di un piano superiore tale da
imporsi alle une ed all’altro. La “funzione sociale” di Duguit, il “diritto sociale” di
Gurvitch, come del resto l’Io-sociale di Santi Romano rifiutavano l’autoritarismo ed
ogni forma di potere giuridico superiore. In alcune versioni, però, l’enfasi posta al
tempo stesso sulla funzione regolatrice dello stato come espressione politica di un organismo superiore (la nazione) poteva servire ad attenuare questo profilo, ripristinando un
primato della legge nella costituzione del diritto di cui lo statualismo autoritario del
fascismo ne è un esempio.
52 Non confondere il socialismo giuridico con la solidarietà o la socializzazione del
diritto. Emblematiche le perplessità di L. JOSSERAND, Aperçu des tendences actuelles de la
théorie des contrats, in Rev. trim. dr. civ., 1937,1-30 di fronte al riduzionismo che
conduce ad una critica indiscriminata nei confronti del proprietario o del creditore in
astratto come di tutti coloro che potevano occupare una posizione giuridicamente o
materialmente rilevante. Sul punto M.C. HERRERA, Par le droit, au-delà du droit? Sur les
orginies du socialisme juridique en France, Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le
socialisme juridique, Paris, 2003, 7.
53 Come la prima anche la seconda fase è aperta a progetti ricostruttivi di vario segno che vanno dal diritto naturale cattolico e dal cristianesimo sociale (come testimoniano le espressioni dovere dei singoli verso il prossimo, fraternità, carità cristiana) alla
socialdemocrazia ed al socialismo fino al conservatorismo bismarkiano e poi il fascismo:
“l’immaginazione simbolica poteva avere approdi opposti: puntare all’idea astratta dello
Stato sovrano oppure rafforzare i corpi sociali organizzati e costruire anche la sfera dei
51 Il
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Nella versione più moderata della critica sociale, l’obiettivo dell’intervento statale era assicurare l’armonia fra individui, ineguali, che
costituiscono la società, mediare i conflitti fra i gruppi (le classi) contrapposti che minacciavano l’esistenza della stessa società, garantendo
così nell’interesse generale la protezione dei soggetti più deboli.
Il “sociale” criticava l’idea che la libertà contrattuale potesse garantire il conseguimento del benessere sociale. Nella prospettiva “sociale” infatti si riconosceva che il contratto avesse bisogno di qualche
cosa di più della semplice libertà contrattuale: a causa infatti delle diverse condizioni economiche e sociali delle parti che operano nel
mercato, i risultati prodotti dagli accordi volontari apparivano sospetti.
Di fronte alla “scoperta” dell’ineguaglianza del potere contrattuale, intanto diventa necessario intervenire per evitare le conseguenze negative del suo esercizio, permettendo ai ceti più bassi di
avere accesso al mercato e salvaguardando di conseguenza l’armonia
sociale. È necessario insomma ristabilire una certa parità delle armi
fra i contraenti: ogni sistema deve decidere insomma quanta ineguaglianza può essere tollerata per poter godere dei benefici del mercato.
L’individuo astratto che costituiva l’omogeneo popolo di Savigny
si frantumava così in una serie di soggettività concrete (“proprietari”
e “contadini”, “imprenditori” ed “operai”) disuguali e complesse.
Veniva così posta apertamente la questione della legittimità dell’esercizio del potere contrattuale, cioè dei limiti e della misura in cui
è possibile sfruttare in condizioni di contrattazione “diseguale” la
condizione di vantaggio di cui una parte può godere nei confronti
dell’altra, e con essa veniva anche portata in esponente la natura inevitabilmente “politica” (nel senso del semplice social engineering o
poteri economici del privato cittadino in funzione di quelli”. Sul punto cfr. U. BRECCIA,
Continuità e discontinuità, cit.
Lo stesso accade rispetto agli altri istituti del diritto privato come la responsabilità
civile che non può più essere considerata soltanto una fonte di obbligazione fra due individui, la teoria del rischio è fondata sulla responsabilità sociale di chi agisce R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, cit., 5; L. Josserand, Un ordre
juridique nouveau, cit., 43, la critica della responsabilità sottolinea come la teoria del
rischio si sarebbe rivoltata contro sé stessa, poiché l’estensione della responsabilità
avrebbe indotto i potenziali responsabili a coprirsi dai rischi attraverso il contratto di
assicurazione piuttosto che ad agire in modo responsabile, disinteressandosi dell’altro
piuttosto che prendendosi carico delle sue sofferenze.
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della politica del diritto) delle decisioni sul punto che ogni ordinamento è chiamato a prendere sul punto54.
Discorsi analoghi vengono condotti in tema di responsabilità civile, dove la dimensione collettiva si affianca a quella individuale. La
soluzione del problema del soggetto sul quale “il danno deve cadere”, complicato dalla moltiplicazione delle occasioni di danno provocate dalla crescita dell’industrializzazione, è spostato verso la società e l’obiettivo della sua difesa55, e di proprietà, in cui emergono i
problemi del suo uso egoistico e delle modalità attraverso le quali è
possibile evitare gli eccessi, assegnandogli una funzione sociale fatta
di limiti e di obblighi56.
La riproposizione della proprietà collettiva è uno dei motivi
classici del sociale che, in questo modo, contrappone al modello
54 Sullo

sfondo appaiono del tutto evidenti gli influssi delle critiche alla libertà contrattuale, nelle loro varie sfumature, che in quel frangente avevano messo in discussione
la neutralità del mercato e della relativa regolamentazione. Queste permettevano di giustificare gli interventi di politica economica e sociale da parte dello Stato che servivano a
ricondurre le relazioni che si svolgono all’interno del mercato verso una maggiore eguaglianza, affidati ad una costellazione di sottosistemi di legislazioni speciali o a mettere in
discussione più radicalmente la neutralità del diritto privato, evidenziandone invece le
indiscutibili caratteristiche di regime di amministrazione della forza e del potere contrattuale ad opera dello Stato. Così S. DAWSON, Economic duress and the fair exchange in
French and German law, in 11 Tulane L. Rev. (1937), 345 “As welcome fiction is slowly
displaced by sober fact, the regime of “freedom” can be visualized as merely another system, more elaborate and more highly organized, for the exercise of economic pressure”.
55 Anche quando il neminem laedere non viene sganciato del tutto da regole di composizione dei conflitti che si fondano sull’attribuzione di diritti (soggettivi), si fa strada
l’idea che Il convenuto sfugge alla responsabilità perché i vantaggi della condotta del convenuto sono considerati superiori al danno causato (cfr. R. DEMOGUE, Traité des obligations. Sources, Paris, 1923, III, 226. Ribadisce la centralità della lesione di un diritto, elemento oggettivo che, insieme all’elemento soggettivo della colpevolezza, produce il risarcimento, ma aggiunge una significativa chiosa: “determinare però i limiti di un diritto è
impresa difficile, posto che la sua estensione varia a seconda della persona a cui viene opposto e delle circostanze in cui viene fatto valere, inoltre i diritti devono essere esercitate
alla luce di una finalità sociale”, ma già O.W. HOLMES, Privilege, Malice and Intent, in 8
Harv. L. Rev., (1894), 1 il convenuto può sfuggire alla responsabilità se la corte ritiene che
vi sia una “giusta causa” della sua condotta. In questi casi, sono i benefici della condotta
del convenuto ad essere considerati superiori ai costi provocati dal danno).
56 Nella prospettiva di Duguit, la proprietà è mantenuta ma deve servire per mantenere la interdipendenza sociale (cfr. Duguit, Les trasformations generales, 158), altrove si delinea un limite più sottile, non concretizzabile in regole fisse (cfr. Josserand,
De l’esprit des droits, 18 “relativité des droits”), con l’abuso la proprietà nella pratica
realizzazione non deve collidere con la solidarietà sociale, ma difficilmente individuabile
che ha dato luogo ad infiniti dibattiti.

G. MARINI – L’ITALIAN STYLE FRA CENTRO E PERIFERIA

117

individualistico della proprietà romana, una alternativa altrettanto
consolidata nella tradizione ed importante sotto il profilo economico-giuridico.
L’inversione delle gerarchie operata dal sociale, permette anche
che le cose riguadagnino centralità rispetto all’individuo. Ora la cosa
non più oggetto dei poteri incondizionati dell’individuo e strumentale
alla realizzazione dei suoi interessi, ma viene considerata per il ruolo
che può giocare all’interno dell’organizzazione economica e dello
Stato.
I beni e le cose non possono essere costretti entro una visione
esclusivamente individualistica, ma hanno un ruolo fondamentale all’interno della società. Emerge dunque il tema di un necessario concorso fra interesse pubblico ed interesse privato nella loro disciplina
che sarà un leit-Motiv di tutto il rinnovamento.
Il ribaltamento di prospettiva rispetto al pensiero classico può
dar luogo così ad impostazioni diverse che possono anche convivere:
da una parte una lettura più critica che mette in luce il carattere discriminatorio delle istituzioni del diritto individualista e borghese, legittimando – in varia misura – l’introduzione di una serie di limiti all’iniziativa dei privati, dall’altra invece l’emersione di una diversa visuale che favorisce l’affermazione di una serie di schemi ordinanti
nuovi, che non ruotano più intorno all’individuo, ma valorizzano la
dimensione oggettiva e le caratteristiche concrete dei fenomeni sociali che regolano, esaltando la funzionalità degli schemi giuridici
rispetto all’organizzazione economica57.
10. Oltre il testo: itinerari della critica à la Belle Epoque
La riconduzione ad unità di tutto il nuovo emerso, che appare
privo di un “concetto organico e direttivo”, diventa il compito di
una nuova generazione di giuristi58.
57 L’investitura di fatto di un diritto diventa fondamentale e dà luogo ad un recupero “sociale” giustificato dalla effettività in contrapposizione alle geometrie della
titolarità formale. La Gewere serve a spostare l’attenzione dal titolare a chi gestisce
economicamente il bene, cioè l’imprenditore (cfr. Finzi).
58 “La questione sociale è quasi tutta nel codice civile” così E. GIANTURCO, L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale, in Opere giuridiche, II, Roma, 1947,
262-269.
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La metafora organicista ha avuto una legittimazione scientifica
attraverso il darwinismo sociale ed ha preso nuovo slancio, il movimento, la vita si legano al diritto, l’idea di un “diritto vivente” si
trova frequentemente nelle pagine degli autori di questa generazione.
L’approccio storicistico, come vedremo, tende in più località ad
incontrarsi con l’idea di trasformazione organica del diritto. Il diritto
è sottomesso alle leggi dell’evoluzione che costituiscono le leggi di
tutti gli organismi viventi, ciò significa cambiamento o più scientificamente evoluzione. La scienza del diritto diventa scienza sociale e si
avvicina alle scienze biologiche.
L’idea che non tutto il diritto si risolvesse nella legge, ma che
una parte fosse rimasta in qualche modo “latente” nella società doveva accreditare una svolta metodologica.
L’interpretazione può così procedere oltre la volontà del legislatore. Il testo rappresenta un organismo vivente che tende ad integrarsi continuamente con le nuove esigenze, adattandosi. Su questa
lunghezza d’onda Saleilles elaborerà il suo “droit naturel à contenu
variable”, capace di adattarsi ai cambiamenti sociali, attraverso il
quale il giudice potrà interpretare diversamente i testi per andare
“au-delà du Code civil, mais par le code civil”59. E Gény, diversamente, incoraggerà il giudice ad occupare gli spazi lasciati dal legislatore attraverso la “libre recherche scientifique” una ricerca libera,
perché sottratta ad ogni autorità positiva, e scientifica, perché trova
le sue radici in elementi oggettivi60.
Rispetto a Saleilles, la proposta di Gény mira dunque non tanto
a manipolare i testi esistenti, quanto a colmare le lacune attraverso
un fruttuoso andirivieni fra il “dato” (gli interessi) ed il costruito” (i
59 L’esistenza

di un sistema non come quello classico ma mutevole, generato dai
fatti sociali, che cambiano e si evolvono, legato dunque a puri dati sociologici costituisce una base di riferimento (R. SALEILLES, Le code civil et la méthode historique, in Le
Code civil 1804-1904. Livre du centenaire, Paris, 1904, ID., Ecole historique et droit
naturel d’aprés quelques ouvrages récents, in Rev. trim. dr. civ., 1902, 99, sul quale cfr. P.
GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l’itinerario scientifico di Raymond
Saleilles (1815-1912), in Riv. dir. civ., 1993, 39. Con una prospettiva diversa cfr. M. XIFARAS, La Veritas Juris selon Raymond Saleilles. Remarques sur un projet de restauration
du juridisme, Droits, 2008, 77.
60 P. COSTA, L’interpretazione della legge: François Gény e la scienza giuridica del
Novecento, in Quaderni fiorentini, 1991, 429, P. GROSSI, Ripensare Gény, in Quaderni
fiorentini, 1991.
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concetti) per andare “par le code civil, mais au delà du code civil”.
Ed una rigorosa ricostruzione della volontà del legislatore, come
quella che Gény auspica, lascia parecchi vuoti che possono essere
colmati in questo modo.
Soprattutto in quest’ultima versione, la nuova visione prometteva di sottrarsi ad ogni forma di soggettivismo per realizzare invece
una maggiore scientificità, una logica ancora più scrupolosa di quella
dei suoi predecessori. Insomma il metodo aspirava ad uno studio
metodico della società, capace di offrire un fondamento oggettivo
alle decisioni dei giudici61.
Si riconosceva, dunque, che il diritto fosse pervaso di scelte di
policy, ma l’osservazione scientifica dei fatti e delle conseguenze potevano offrire un fondamento oggettivo (e neutrale) sul quale fondare le decisioni dei giudici.
In entrambe le versioni si trattava, insomma, di rimettere in movimento la scienza giuridica, ma lentamente e senza troppe scosse62.
Nella maggior parte dei casi i giuristi della seconda fase, almeno
in Europa, non dovevano mettere in pericolo la coerenza interna del
diritto. Con l’avvento del sociale infatti non viene smarrita la fiducia
nella possibilità di ricostruire un ordine, da una parte si affermava
infatti la necessità di un rinnovamento dei codici che ne eliminasse i
più macroscopici difetti sociali63, da un’altra guadagna credito la
61 Si

difendevano così dall’accusa di soggettivismo, con il quale veniva bollato erroneamente il giusliberismo (cfr. GNAEUS FLAVIUS, der Kampf um die Rechtswissenschaft,
rivisto proprio alla luce di questa accusa e tradotto poi in La lotta per il diritto, MilanoPalermo-Napoli, 1908) ma, solo in caso di lacuna, la soluzione sarebbe stata affidata ad
un “diritto libero” sempre in senso non soggettivo, ma legato al “diritto della società”,
interpretando cioè le dinamiche sociali e bilanciando gli opposti interessi sempre in
conformità con il “Rechtsgefühl” (cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, cit., ID., Diritto libero in Digesto disc. priv. sez. civ., VI, Torino, 1990).
62 Non ci si contrappone dunque solo all’individualismo, ma anche al socialismo…
63 La critica dei codici in quanto difesa degli interessi borghesi era condivisa da
versanti opposti che convergevano sulla necessità di mitigarne l’individualismo, dall’organicismo gierkiano che mentre proponeva la difesa dei “poveri” difendeva la struttura
tradizionale della famiglia e della proprietà (mitigata dalla riscoperta in senso sociale
dell’antico diritto germanico) cfr. O. GIERKE, Die Soziale Aufgabe des Privatrechts, Berlin
1889 e dal socialismo di A. MENGER, Il diritto civile e il proletariato. Studio critico sul progetto di un codice civile per l’impero germanico, Torino, 1894 sul quale R. ORRÙ, Idealismo e “realismo” nel socialismo giuridico di Menger, Quaderni 1974-75.
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possibilità di dare corpo ai nuovi principi, combinando un nucleo
nuovo con impostazione sociale a fianco di quello vecchio di matrice
individualistica64.
11. Dal centro alle periferie, verso l’egemonia del modello statunitense
Come e più dell’individualismo, il sociale, proprio per la sua capacità di adattarsi a diverse politiche del diritto, doveva godere di un
notevole successo. Agli inizi del secolo scorso, mentre al “centro” rimane una corrente di pensiero tutto sommato minoritaria, la critica
sociale conosce invece una significativa diffusione nelle “periferie”,
assumendo una dimensione cosmopolita. Imposto dall’autorità coloniale o importato in modo indipendente dagli studiosi che si erano
formati al “centro”, nelle periferie il sociale trova un humus particolarmente fertile a causa dalla sua capacità di modellare il giuridico in
modo da consentirgli risposte più elastiche (in grado cioè di tenere
conto delle differenze esistenti all’interno delle diverse società) e di
rispondere meglio con la sua visione solidaristica alle caratteristiche
di molte delle culture locali65.
Dell’“istanza sociale” la “periferia” doveva allora appropriarsi
per rielaborarla, in modo significativo. E spesso, proprio per esercitare una forma di “resistenza” rispetto al diritto metropolitano dei
colonizzatori66.
64 In

Francia la tensione va dall’idea di un codice sociale che deve sostituire il codice civile a quella che vede accanto al codice borghese della proprietà, la presenza di
un codice “sociale” del lavoro. La legislazione sociale conservava il carattere di legge di
privilegio, ma indicava anche l’esigenza di nuovi principi generali del diritto privato,
idonei a rifondare un codice civile ritenuto inadeguato. Con la critica della parzialità di
un codice borghese, la cui generalità si rivelava sempre più funzionale agli interessi delle
classi abbienti, non tramontava però del tutto l’aspirazione di un rinnovamento che
mantenesse il carattere delle generalità nelle rinnovate forme di un codice di diritto
“privato-sociale”, mentre sosteneva i progetti di riforma e l’intervento dello Stato.
65 D. KENNEDY, Three globalizations of Law and Legal Thought, cit. Nel caso dell’Estremo Oriente il sociale si rivela il canale che permette il recupero di forme giuridiche della tradizione e di diritti consuetudinari, nel diritto islamico A. SHALAKANY,
Sanhuri: The Historical Origins of Comparative Law in the Arab World, in A. RILES (a
cura di), Rethinking the Masters of Comparative Law, Portland, 2001, 152.
66 È significativo come questa operazione avvenga richiamando al tempo stesso
tradizione e modernità. Il sociale mentre traduce l’interdipendenza che avrebbe caratterizzato tutto un periodo antecedente della tradizione di quei paesi, accredita quei paesi
come più moderni rispetto all’individualismo ed al formalismo del pensiero classico che
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Negli Stati Uniti che – è bene sottolineare – in questa fase costituiscono ancora una “periferia”, la giurisprudenza sociologica di
Roscoe Pound e di Benjamin Cardozo può esserne considerata a
pieno titolo una gemmazione prodotta dalla recezione del sociale67,
anche se certamente Holmes68, ancor prima degli europei, aveva preparato la strada alla critica, introducendo all’interno del ragionamento giuridico considerazioni di “justice and policy” e l’inevitabilità per i giudici, nelle loro decisioni, di procedere ad un bilanciamento degli interessi in conflitto.
Sempre in questo spazio, la critica pare seguire una direzione
differente: mentre in Europa si muove prevalentemente sul terreno
delle fonti del diritto, reclamando un ruolo più rilevante per la giurisprudenza; negli Stati Uniti, la critica si esprimerà soprattutto attraverso un attacco alla logica ed alla coerenza interna della teoria (individualistica) classica, rivendicando un metodo capace di muoversi
indipendentemente dal concettualismo per conseguire obiettivi di
policy69.
La common law statunitense tende così, gradualmente, a diversificarsi da quella inglese. Presentata come più sociale e dunque assai
più moderna, comincia ad offrirsi come un modello da imitare.
Nelle “periferie” la critica sociale è rimasta viva fino a qualche
decennio fa, costituendo la base – in una delle sue possibili versioni
– per progetti di riforma delle società post-coloniali, spesso in una
continuava invece a dominare le potenze coloniali. Così già gli Stati Uniti rispetto
all’Inghilterra cfr. R. POUND, The Law as Developed in juristic Thought, in 30 Harv. L.
Rev. 201 (1917).
67 R. POUND, A Call for a Realistic Jurisprudence, 44 Harv. L. Rev. 697 (1931).
68 Ad Holmes spetta anche il primato per aver enfatizzato la necessità di abbandonare le astrazioni e di guardare al modo in cui il diritto funziona nella società (“il diritto non è logica, ma è esperienza” O.W. HOLMES, The Common Law, Boston, Little
Brown and Co. 1881, I), considerando l’impatto del fenomeno giuridico sulla dinamica
sociale (“il diritto come profezia di ciò che i giudici faranno” cfr. ID., The Path of the
Law, in 10 Harv. L. R., (1896-1897), 457, 461).
69 Lungo questo itinerario si sviluppa la critica del realismo giuridico. Il loro
obiettivo principale non era la critica globale del diritto, non era cioè una teoria scettica
sull’impossibilità di vincolare i giudici o sui rapporti fra diritto e politica, la loro era una
critica concettuale in quanto denuncia di un divario fra “law in the books” e “law in action”, dell’apertura delle regole e la ricerca di quali altri fattori determinano i risultati
della decisione. In questo senso si pongono nella stessa scia di Ehrlich, Fuchs, Isay e del
primo Kantorowicz che scrive sotto lo pseudonimo di Gnaues Falvius
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interessante simbiosi con interpretazioni più o meno native o nazionali della cultura locale70.
12. La “quistione sociale” in Italia: diritto, evoluzione, “sistema”
In Italia il sociale assumerà molteplici sfaccettature – attraverso
adattamenti se non proprio contraddittori, certamente di segno diverso fra di loro. In Italia com’è noto il sociale dopo la sua iniziale affermazione riformistica, legata all’indirizzo sociologico, assume una
connotazione particolare nell’esperienza fascista, dove esprime i valori emergenti dal quadro politico del “nuovo ordine corporativo”,
testimonianza delle ambiguità che quella idea era destinata inevitabilmente a portare con sé71. E riprenderà vigore tra la fine degli anni
’60 e l’inizio dei ’70, facendo leva soprattutto sul principio di eguaglianza “costituzionalizzato” nella Costituzione del 1948 e sull’intervento pubblico nell’economia.
Non vi è dubbio infatti che il pensiero sociologico avesse da
tempo avviato in Italia, ancor prima che i francesi operassero la loro
rottura, una analisi sui “difetti sociali” ed una critica del modo in cui
i codici e gli istituti del diritto privato erano considerati e trattati
dalla cultura ufficiale, delineando una “nuova tendenza” o aprendo
“nuovi orizzonti” al diritto civile72.
70 Cfr. G. MARINI, Diritto e Politica. La Costruzione delle tradizioni giuridiche
nell’epoca della globalizzazione, in Polemos, 1/2010, 31, come in Messico dove il sociale si
associa alla tradizione pre-colombina o in Egitto, dove si associa al diritto islamico (A.
Shalakany, Between Identity and Redistribution: Sanhuri, Genealogy and the Will to Islamise, 8 Islamic Law & Soc. J. 201 (2001) ed in Africa dove è associato con la “negritudine”
(cfr. J.N. HAZARD, Negritude, Socialism and the Law, 65 Colum. L. Rev. 5 (1965), 778).
71 Sui vari indirizzi ancora cfr. G. SOLARI, Socialismo e diritto privato. Influenza
delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato, Milano, 1980 (1906), 113 che traccia
una differenza fra l’approccio che muove da una premessa biologica-evoluzionistica e
quello che muove da una premessa storica e fra questi ed il socialismo giuridico P. Ungari, In memoria del socialismo giuridico, in Pol. dir., 1970, 241 il quale ricorda come
“alla polemica dei novatori si mescolavano, equivocamente, voci di conservatori in cerca
di una formula di stabilità sociale e orientati ormai a un cauto socialismo di Stato”
(248), il nuovo pensiero era più solido in Italia e dunque meno necessario il suo recupero in chiave critica e polemica ed i saggi raccolti in Quaderni fiorentini, 3/4, 1974-75.
(cfr. D. CORRADINI, Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato, Milano,
1970, 347; C. SALVI, Le immissioni industriali, Milano, 1979, 147).
72 Del resto è lo stesso Saleilles a riconoscerlo, ricorrendo proprio nel Livre du
Centenaire per descrivere quest’ansia di rinnovamento del diritto privato a questa
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La “quistione sociale”, posta al centro delle indagini, aveva prodotto una ansia di riforma che troverà ampio spazio nei successivi dibattiti sulle proposte di ricodificazione e poi in singoli interventi ad
opera della legislazione speciale. Il programma di rifondazione integrale della società e delle sue strutture politiche dovrà però attendere
ancora alcuni decenni e troverà spazio – ma anche un significativo
ridimensionamento – soltanto più tardi con l’avvento del regime fascista.
La critica sociale può essere considerata certamente la cifra tipica del tempo. Tutti condividevano l’idea di essere parte di una più
ampia trasformazione che andava la di là delle singole discipline73.
L’istanza sociale riuscì così a tradursi in precise ricostruzioni dottrinali, nel diritto civile ciò significò problematizzare la responsabilità
civile74, introdurre misure a favore dei ceti più deboli nel contratto75
espressione “cara agli Italiani” la stessa con la quale Cavagnari aveva intitolato alcuni
anni prima uno dei suoi libri (SALEILLES, op. cit., 114) in riferimento ai Nuovi orizzonti
del diritto civile in Rapporto colle istituzioni pupillari, Milano, 1891).
La proposta di mettere il diritto in relazione con la “vita”, di collegare il momento
storico dell’emanazione della legge con il processo dinamico di evoluzione sociale, può
essere fatto risalire almeno a Vadalà Papale cfr. F. MAZZARELLA, Darwinismo, storicismo,
socialità. La “nuova tendenza” di Giuseppe Vadalà Papale, in Quaderni fiorentini, 2010,
583, G. CAZZETTA, Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica nel primo Novecento italiano, in Quaderni fiorentini, 2011, 781).
73 Nell’opera di G. SALVIOLI, I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi
non abbienti ed operaie, Palermo 1890, e G. VADALÀ PAPALE, Diritto privato e codice privato sociale, in La scienza del diritto privato, I, 1893 E. CIMBALI, La nuova Fase del diritto
civile nei rapporti economici e sociali, Torino, 1895; A. TORTORI, Individualismo e socialismo nella riforma del diritto privato, in La scienza del diritto privato, III, 1895, 575.
74 Cfr. G. VENEZIAN, Danno e responsabilità fuori dei contratti (1884-86), in Opere
giuridiche, I, cit. opera un ribaltamento della prospettiva della responsabilità civile,
sganciandolo da un modello di responsabilità soggettiva, sanzione per un comportamento moralmente riprovevole, ancorandola invece ad un sistema oggettivo di responsabilità, come forma di difesa della società, affidato alla causalità (legame fra danno e
sfera giuridica del soggetto). Per una soluzione che pone colpa e responsabilità oggettiva sullo stesso piano cfr. COVIELLO, La responsabilità senza colpa, in RISG, 1897.
75 Cfr. E. GIANTURCO, L’individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale, ora
in Opere giuridiche, II, Roma, 1947. Con i commercialisti (cfr. C. VIVANTE, I difetti sociali del codice di commercio, Monitore Trib. 1899, e ID., Le nuove influenze sociali nel
diritto privato in Ann. della R. Università Roma a.a. 1902/03, P. SRAFFA, La lotta commerciale, in La Scienza del diritto privato, II, 1894) lo “spirito sociale” assume connotati
più definiti, traducendosi nella tutela giuridica di interessi dei consumatori, dei depositanti, degli assicurati, dei lavoratori, della cooperazione di fronte al potere economico
delle società e dei commercianti e di fronte alla conseguente soppressione di ogni reale
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ed a costruire una rete di protezione intorno al contratto, imponendo obbligazioni anche senza la mediazione della volontà individuale, e forme di tutela delle aspettative dei terzi in buona fede76. E
generò al tempo stesso un rinnovato interesse per tutte quelle culture
giuridiche che privilegiavano, nella loro tradizione, la dimensione
fattuale e collettiva.
In ogni caso, la critica lasciò integra la dimensione intermedia
della costruzione del sistema77. Il sistema fu considerato incompleto
ed imperfetto, ma sempre in evoluzione e dunque passibile di ricostruzione, i giuristi potevano sempre ricostruire i suoi elementi interni al fine di mantenerne integra l’armonia ed il legame con la
struttura sociale78. L’elasticità del sistema permetteva anche, se necessario, di spostare i suoi confini leggermente indietro per far posto
ad una nuova legislazione sociale, capace di offrire una risposta più
adeguata ai difetti più evidenti del vecchio formalismo.
È dunque attraverso l’adozione di una particolare idea di sistema che si realizza da parte della scienza giuridica l’ampliamento
dell’organismo normativo. Nella semi-periferia italiana viene enfatizzato il ruolo e la forza di principi vivificatori e fecondi, presenti nei
libertà contrattuale in nome della libertà delle convenzioni. La codificazione diventava
un elemento di resistenza di fronte agli abusi delle grandi forze economiche, capace di
incorporare grandi istituti sociali o convertibili ad uso sociale, come la cooperazione e
l’assicurazione.
76 L’attenzione per la sicurezza e la stabilità del traffico giuridico sollecitarono il
recupero alla giuridicità di situazioni di fatto – effettivamente presenti nella società – a
cui la tutela non spetterebbe cfr. G. VENEZIAN, La tutela dell’aspettativa, Opere giuridiche, I, cit. con richiami appunto alla Gewere del diritto consuetudinario tedesco.
77 Cfr. V. POLACCO, La funzione sociale dell’odierna legislazione civile, Camerino
1885. Coglie precisamente le diverse forme che il riferimento al sistema può assumere
da noi F. TREGGIARI, Questione del metodo e interpretazione delle leggi in uno scritto di
Vincenzo Simoncelli, in Riv. trim. dir. proc. civ.
78 Per Cimbali il sistema è utile come avvio ad una nuova legislazione, ma l’ingegno italiano deve trovare il giusto mezzo tra il crudo meccanismo francese, l’empirismo
della sua legislazione e l’organismo astratto tedesco che per voler abbracciare tutto con
le sue intemperanze speculative finisce con lo stringere poco o nulla di contenuto”.
Questo nuovo metodo era il collegamento o la correlazione organica dei singoli istituti
giuridici” (Lo studio del diritto civile negli stati moderni). E poi Vivante ancora sottolineava come vi sono due tipi di costruzione dogmatica, l’una meccanica, l’altra organica.
Quest’ultima, pur orientandosi con la legge, considera “la struttura tecnica ed economica di ogni istituto come il fondamento principale della sua struttura giuridica”. La
promulgazione della legge non è altro che il suggello formale dei risultati già ottenuti
con l’osservazione sistematica dei fatti.

G. MARINI – L’ITALIAN STYLE FRA CENTRO E PERIFERIA

125

testi stessi, capaci di dare alle soluzioni legali la massima latitudine
possibile.
La continuità fra le due epoche, creata nel quadrante italiano,
permette di fare spazio alle idee solidaristiche senza rinunciare così
all’unità del diritto comune civilistico79.
Del resto, nell’ambito di una visione organica del diritto, è normale che la preferenza sia accordata a forme di adattamento graduale, realizzate dall’interno, ad opera della scienza giuridica80. Nella
competizione fra le differenti élites, la scienza giuridica può così ridefinire i propri rapporti nei confronti del politico (legislazione) e
dei giudici (giurisprudenza), affermando la sua superiorità81.
È evidente però che l’elaborazione scientifica del sistema, mentre permette di adeguare il diritto alle trasformazioni in corso, aprirà
anche la strada alla successiva riaffermazione della coerenza e della
autonomia della scienza giuridica82.
Al tempo stesso, la capacità del modello di mantenere in piedi
l’idea savigyniana di un diritto che si sviluppa nella società ad opera
79 Il

dibattito sulla responsabilità per gli infortuni del lavoro avviato alla fine dell’Ottocento ne offre una sintesi perfetta: la resistenza dei principi della responsabilità
fondata sulla colpa portano ad articolare le possibili soluzioni in chiave di diritto processuale attraverso l’inversione dell’onere sulla prova o di diritto pubblico con l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria. Cfr. G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e
frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano, 1991, 163.
80 Il potere politico non può disporre del diritto contenuto nel codice, la legislazione speciale è eccezionale, le condizioni sociali non autorizzano ad introdurre una pluralità di regimi giuridici: “L’intervento speciale può risolvere l’ingiustizia del caso concreto, ma crea frammentazione, impedisce di pensare ad unitari istituti giuridici, distrugge il diritto e il ruolo del giurista, frastagliando la corrispondenza del giuridico al
sociale in una richiesta incessante di ‘coperture’ per i nuovi casi; abiti fatti su misura di
un solo modello e facili al logoramento, inutilizzabili in nuove situazioni” (cfr. G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico, cit.).
81 Di lì a poco l’intervento del legislatore smetterà di essere considerato eccezionale per diventare invece “una tessera di un mosaico in via di composizione, che unita
ad altre tessere, è capace di rivelare un nuovo paesaggio” (F. CARNELUTTI, Infortuni sul
lavoro, Roma, 1913, XII).
82 Fondato sull’osservazione scientifica dei fenomeni e sulla ricerca delle loro connessioni per individuare le leggi che li governano il nuovo metodo mentre ancora il sistema giuridico alla realtà, pone al tempo stesso le condizioni per una reificazione dei
suoi strumenti (“i concetti diventano proiezioni teoriche di un ordine reale” cfr. M.
BRUTTI, Vittorio Scialoja, cit., 589, R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1963, “un risultato della scienza viene sovente assunto (…) come
un dato di fatto offerto dalla realtà”).
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della scienza giuridica che il legislatore deve semplicemente riconoscere nelle sue leggi, tende a diventare la cifra di una tradizione italiana che sarà in grado di avere la meglio – almeno in alcune zone del
mondo – rispetto al legismo del diritto francese ed alla astrattezza
della scuola tedesca83.
13. L’ambiguità del sociale: verso il “nuovo ordine corporativo”
Con il fascismo però il “sociale” assume una colorazione particolare.
Non vi è dubbio che l’esigenza di rinnovamento, promossa dal
pensiero sociale, costituisca una preoccupazione generale che si
diffonde rapidamente “in tutti i paesi civili”, traducendosi ovunque
in nuove forme giuridiche di governo dell’iniziativa dei privati necessarie per rispondere alle mutate condizioni dello sviluppo economico. Questa esigenza che sicuramente non è il portato esclusivo del
fascismo (ed in Italia non si identifica necessariamente con questo,
che peraltro conosce pure sfumature diverse al suo interno84), assume però con esso un tono originale in chiave decisamente autoritaristica.
Un modello che i suoi promotori pensavano potesse proporsi,
una volta affermato in Italia, come esempio di un “ordine nuovo”
anche al di là dei confini europei.
Nell’alternativa italiana la proprietà e l’iniziativa economica individuale devono infatti essere salvaguardate, ma vincolate però ad
83 Nella prospettiva italiana, la legislazione stessa non è considerata un prodotto
del legislatore, ma una graduale opera di sedimentazione, fino a raggiungere il diritto romano con il quale non si dà allora soluzione alcuna di continuità. Non solo il codice si
pone così in continuità, ma attraverso l’individuazione di principi generali è possibile
anche giungere aduna meno rigida contrapposizione fra legge e giurisprudenza (per un
percorso risalente cfr. A. SPINOSA, L’“economia dei codici moderni”. Legislazione e giurisprudenza nella dottrina italiana dell’Ottocento, Quaderni 2011, 711).
84 Nel fascismo sono presenti diverse tendenze che si muovono dall’idea di sviluppo e messa a punto a quella di rottura nei confronti del liberalismo. Sul punto cfr. P.
CAPPELLINI, Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti fra
codificazione civile e regime in Quaderni fiorentini, 28, 1999, 175 ss.; A. SOMMA, I giuristi e l’asse culturale Roma-Berlino, Frankfurt a.M., 2005, 23, R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato, Milano, 1990, P. COSTA, La codificazione fascista, osservazioni in margine ad un testo di Sergio Panunzio, in Diritto privato,
2006, 569.
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obiettivi esterni che le trascendono: le esigenze fondamentali dell’economia nazionale e dell’ordine corporativo. Autonomia ed utilità
sociale segnano i confini entro i quali le attività private possono svolgersi. E l’ordine giuridico comincia gradualmente a dotarsi di una serie di strumenti che permettano il governo di queste attività in maniera sempre più incisiva.
Per la verità, l’esigenza di una riorganizzazione complessiva del
diritto privato alla luce della presenza necessaria dell’intervento statale è un tema già fortemente sentito almeno a partire dalla “legislazione di guerra”. Molte voci sono d’accordo nel non ritenerla soltanto il prodotto di una contingenza eccezionale, ma l’espressione
della nuova sensibilità che con il sociale era venuta maturando. Al
suo interno, infatti, gli autori più sensibili non tardano a cogliere la
presenza di quei nuovi temi ispirati dal sociale come il superamento
dell’individualismo e la presenza sempre più pervasiva del diritto
pubblico nel diritto privato con tutto l’armamentario necessario per
assicurare la protezione di alcuni ceti deboli e munire la proprietà e
l’iniziativa privata di una rete di obblighi e limiti per assicurare la
realizzazione di scopi sociali85.
Gran parte di queste innovazioni saranno presenti nella legislazione coloniale. Del resto, dove sono più facili le “sopraffazioni” è
più facile affermare ciò che in Patria molti continuano a negare.
Sulla strada della sua affermazione definitiva una parte della
scienza giuridica italiana gli contrappone la centralità del codice civile, non negando però la necessità di un suo rinnovamento.
L’occasione per un confronto è offerta subito dalla discussione
sul Progetto italo-francese e sul modello che propone: un aggiornamento in chiave moderatamente sociale della disciplina codicistica
delle obbligazioni e dei contratti86.
Il Progetto mentre tiene ferma la centralità della volontà individuale, riconosce però la necessità di una serie di limiti che ne ingabbino le possibili espressioni, riducendone gli eccessi. Limiti che ven85 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato
(1919), in Studi giuridici, II, Milano, 1960, 337, ma anche F. FERRARA, Diritto di guerra e
diritto di pace, Scritti giuridici II. Sul ruolo chiave di Vassalli in chiave diversa G.B.
FERRI, Filippo Vassalli e la defascistizzazione del codice civile, in Diritto privato, 1996, 593
e SALVI, La giusprivatistica, cit., 254.
86 G. ALPA, G. CHIODI, Il progetto italo-francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, Milano, 2007.
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gono configurati in modi elastici, la cui concretizzazione con l’obiettivo di realizzare un migliore contemperamento con le esigenze sociali rimane affidata all’azione giudiziale87. Sono proprio le incognite
e le oscillazioni che derivano dall’apertura del modello, giudicata eccessiva, ad essere oggetto delle maggiori perplessità.
Il carattere troppo francese dell’opera e l’eccessivo allontanamento dalla tradizione del diritto italiano costituiscono le armi retoriche dello scontro, evidentemente il vero obiettivo è il superamento
del paradigma liberale realizzato in una direzione decisamente non
gradita88.
Si riproduce, allora, un confronto tipico all’interno del sociale,
quello fra una impostazione più moderata, che non rinuncia ad una
ispirazione liberale, ed una invece più audace, che in diversi quadranti geografici si apre anche al collettivismo.
Secondo quest’ultima, è necessaria una riconsiderazione complessiva del rapporto fra poteri privati ed ordinamento giuridico ed
una rielaborazione profonda delle categorie civilistiche alla luce delle
finalità pubblicistiche e sociali89.
In Italia, si chiede al diritto invece di assicurare tutela e rafforzare quelle attività private che possono essere considerate socialmente produttive.
Ristrutturato secondo la nuova visione politica, il diritto privato
deve diventare al tempo stesso anti-individualistico ed eteronomo. In
87 Emblematici

l’art. 22 che introduce una azione generale di lesione che porta all’annullamento di tutti i contratti sproporzionati in cui “secondo le circostanze, debba
presumersi che il suo consenso non sia stato sufficientemente libero” e l’art. 74 che conduce al risarcimento di tutti i danni provocati “eccedendo, nell’esercizio del proprio diritto, i limiti posti alla buona fede e allo scopo per il quale il diritto gli fu riconosciuto”.
Sebbene i parametri valutativi ruotano intorno al dogma della volontà, che rimane
centrale (M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, cit.), vengono ribaditi dei limiti ne
circoscrivono la portata.
88 Cfr. E. BETTI, Il progetto di un codice italofrancese delle obbligazioni e dei
contratti, in Riv. dir. comm., 1929, 665, replica di M. D’Amelio e poi V. Scialoja, e G.
DE RUGGIERO, Il progetto del codice, Studi in onore di Alfredo Ascoli.
89 Il progetto complessivo del fascismo riflette un modello in cui il potere statuale
elimina progressivamente i conflitti di classe, sostituendo al pluralismo dei parti una
riorganizzazione in senso gerarchico della società per assicurare tutta la produttività di
cui è capace una comunità.
Nella prospettiva neoidealistica il ruolo della scienza giuridica (e della dottrina)
tende ad essere ridimensionato. La critica neoidealistica, prendendo a bersaglio il “dato”,
la connessione con il mondo empirico e l’esito positivistico del pensare sistematico.
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questo modo il diritto deve poter essere in grado, a seconda dei casi,
di riflettere la pura normalità economica o di discostarsene, laddove
sia necessario intervenire più incisivamente, per orientarla e plasmarla.
Non si tratta di mettere a punto gli istituti del diritto privato in
modo da tale da riflettere meglio le esigenze sociali e realizzare un
migliore equilibrio sociale; si tratta invece di configurare le categorie
civilistiche entro un sistema dirigistico che possa incanalare la realtà
economica in una direzione ben determinata. In questo quadro è
cruciale per lo stato disporre di meccanismi per assicurarsi il controllo delle attività private, in particolare di quelle imprenditoriali, e
rendere i privati responsabili nei suoi confronti per il modo in cui i
beni e le risorse sono utilizzati90.
Rispetto agli obiettivi di ridurre le disuguaglianze del liberismo
democratico, la logica del fascismo è diversa dunque: tiene ben
ferma la logica proprietaria, ma pone l’interesse pubblico al di sopra
di essa, come limite esterno all’iniziativa privata che rimane “lo strumento più efficace e più utile nell’interesse della nazione” 91.
È la produzione, nel momento in cui chiama in gioco il benessere della nazione, dunque a ricondurre all’“istanza sociale” ed alla
necessità di porre limiti, in suo nome, alle attività dei privati.
Ormai, nella nuova ottica del sociale, la necessaria presenza dell’interesse pubblico accanto a quello individuale nella disciplina del
godimento delle cose autorizza infatti una considerazione diversa e
più complessa dei rapporti fra individui e cose92.
90 In

alcune sfumature però emerge anche l’idea di un superamento dello stesso
diritto privato cfr. S. PANUNZIO, Il problema dei codici ed i limiti della codificazione, in
Motivi e metodo della codificazione fascista, Milano, 1943, 30 ss.
91 La via italiana si propone di conservare sia il profitto che l’accumulazione
privata del capitale in alternativa sia al liberalismo che al collettivismo. Il liberalismo
democratico e l’obiettivo di eliminare o ridurre le differenze sociali viene accusato di
produrre un eccessivo livellamento sociale non funzionale agli obiettivi economici del
regime, l’obiettivo del fascismo invece è servirsi del capitalismo, tenere ferma l’iniziativa
individuale ingabbiata nelle esigenze della solidarietà sociale, distaccandosi così anche
dal nazismo e dalla sua logica della comunione di interessi nella prospettiva dell’annullamento del singolo in una comunità organica cfr. A. SOMMA, L’asse culturale, cit., 197.
Altre declinazioni in A. SOMMA, I giuristi francesi e il diritto della “grande trasformazione”, in AA.VV., Le droit sous Vichy, Frankfurt-am-Main, 2006, 437 ss.
92 La dimensione collettiva del fenomeno (del godimento delle cose) realizzata
all’interno dei gruppi era già stata oggetto di analisi in G. VENEZIAN, Reliquie della
proprietà collettiva in Italia (1888), in Opere giuridiche, II, Roma, 1930.
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Non è la cosa staticamente considerata come oggetto del potere
assoluto del singolo, ma la cosa inserita nel processo produttivo e
dunque più precisamente il complesso di cose, realizzato nelle “pluralità collegate” in cui persone, cose e servizi si fondono nel fenomeno organizzativo per il perseguimento di un interesse comune che
il diritto deve regolamentare per assicurare una migliore produzione93.
Insomma la questione dell’appartenenza del bene perde centralità di fronte alla questione della gestione della produzione, la condizione del proprietario di fronte a quella del produttore94.
Questo permette anche di comprendere come lo scontro sul codice italo-francese non riguardasse tanto la possibilità di limitare la
volontà e le attività dei privati, ma la qualità dei limiti.
14. Sui “germi di un nuovo diritto”
Accanto alla revisione delle categorie tradizionali, alla lunga, il
rinnovamento produce anche una più complessiva ridislocazione del
codice sul terreno delle fonti. Un terreno che appare ora assai più
ricco e complesso di quello disegnato dal pensiero classico.
Nel quadro di un nuovo rapporto fra pubblico e privato, il codice si lega ad una legislazione speciale che ora non può più essere
considerata residuale, ma si colloca sullo stesso suo piano e lo integra regolarmente, contribuendo a disegnare la fisionomia dei singoli
istituti, che si aprono all’intervento eteronomo come testimoniano
fra gli altri, i meccanismi assicurati dal combinato degli art. 1339 c.c.
e 1419, 2 c. e dall’art. 1374 c.c.95.
93 Guardando

“sotto il profilo delle cose” (cfr. FINZI, Diritto di proprietà e disciplina della produzione), l’ordinamento può recuperare le differenti realtà strutturali e
funzionali delle cose, considerandole per il modo cioè in cui sono inserite nel territorio
e nella società, è possibile dare vita ad una serie di statuti differenziati dei beni. Com’è
noto tale linea di pensiero verrà sviluppata da PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà.
94 Lo scopo dell’organizzazione serve a collegare i beni nell’azienda e diventa centrale, nell’azienda gli elementi patrimoniali sono unificati sul piano economico funzionale e coordinati ad uno scopo comune e l’imprenditore non tanto padrone dell’azienda
ma il responsabile che esercita una funzione e come tale è investito di doveri quanto di
diritti.
95 Non vi è dubbio che il fascismo costruisca il suo modello organizzativo sul primato della legge rispetto all’iniziativa dei privati. È in questo senso che possono spie-
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Nello stesso tempo, però, possono trovare nuovo respiro all’interno del codice anche criteri elastici di valutazione del comportamento dei privati, come la buona fede e la correttezza, che rimangono aperti al rilievo dell’interesse generale ed alla sua possibile ridefinizione alla luce dei cambiamenti politici e sociali, affidati
all’azione giudiziale.
Infine, il codice viene inserito in una gerarchia che ora vede al
suo vertice “principi generali del diritto”, che non sono una semplice
sintesi del materiale normativo esistente, ma – proprio come voleva il
pensiero sociale – qualcosa di più e di diverso intorno ai quali è possibile riorganizzare le singole norme per collegare il diritto civile con
le finalità che persegue lo Stato96.
Niente meglio delle nuove teorie di Emilio Betti – dal negozio
giuridico97 alla causa98 ed alla valorizzazione delle clausole generali99
– esprimono questo collegamento. Un progetto quello bettiano che
non mancherà di trovare ulteriore legittimazione in una rinnovata
continuità con la tradizione romanistica (ovviamente intesa in modo
garsi fenomeni quali il ridimensionamento di discipline come l’abuso del diritto e la
stessa lesione contrattuale a favore della regolamentazione legale dei rapporti proprietari e contrattuali. “La legge infatti si inserisce nel corpo medesimo del codice… e nel
richiamo all’ordinamento giuridico come canone di valutazione dei poteri del proprietario, dell’idoneità del fatto a produrre l’obbligazione, dell’ambito riservato all’autonomia privata” (cfr. C. SALVI, La giusprivatistica, cit., 268).
96 È noto il lungo dibattito sul valore normativo delle dichiarazioni della Carta del
lavoro, alla fine verranno considerati come principi generali dell’ordinamento giuridico
dello stato e dunque “criteri di interpretazione delle leggi vigenti”.
97 La direzione in senso anti-individualista si realizza nella imposizione di limiti ed
oneri alla espressione dell’autonomia privata che deve promuovere funzioni determinate
dall’ordinamento. Per una sintesi significativa cfr. E. BETTI, Sui principi generali del
nuovo ordine giuridico, in AA.VV., Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico,
Pisa, 1941, 321.
98 Alle regole classiche della causa, ereditate dalla tradizione francese, la rilettura
bettiana contrappone il paradigma romano, come modello astratto, accanto ai negozi
tipici nominati producono effetti solo i negozi i cui scopi rispondono a funzioni economico-sociali previste dall’ordinamento o che trovano comunque rispondenza nella
“coscienza sociale, economia nazionale e ordine pubblico”, di cui è parte integrante
l’ordine corporativo.
99 Nei rapporti individuali una serie di criteri (tutela del credito, dovere di correttezza e di buona fede, dovere di solidarietà corporativa) si affianca alla regolamentazione normativa per subordinare i diritti individuali alle esigenze dell’economia
nazionale.
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diverso da come la intendeva il pensiero classico e l’ala più liberale100) e lo spirito nazionale101.
Nel nuovo negozio emerge tutto il valore sociale assegnato al regolamento di interessi dei privati, al quale si collegava la realizzazione di interessi di carattere “generale” come la tutela dell’affidamento e la sicurezza della circolazione giuridica.
Al tempo stesso, il progetto bettiano, mentre mette a punto le
nuove categorie dogmatiche capaci di accogliere l’intervento pubblico, esercita una resistenza rispetto al tentativo del fascismo di riaffermare la superiorità della politica sulla giurisprudenza (sia teorica
che pratica), cercando di riportare al centro della scena la scienza
giuridica.
Con l’improvvisa caduta del fascismo, tutto il nuovo realizzato
dalla codificazione del ’42 attraverso la saldatura fra categorie privatistiche ed intervento pubblico, sulla spinta di un nuovo rapporto fra
società e stato, doveva rientrare in un cono d’ombra. Ridotto ad una
semplice patina ideologica o una esigenza strettamente legata alle
particolari strutture che si era dato quel regime, era infatti destinato
– in entrambi i casi – ad eclissarsi insieme ad esso102.
100 Nel pensiero classico la legittimazione che proviene dal diritto romano è legata
non solo alla perfezione dei modelli, ma alla sua caratteristica di diritto fondato sulla libertà individuale, diverso appare per Betti il richiamo al passato, il diritto romano non
serve ad affermare il primato dei valori di quella cultura, ma per “la sua capacità di
offrire materiali ancora grezzi, ma preziosi… su cui potesse esercitarsi e affinarsi la
potenza logica, “dogmatica”, delle categorie della nuova civilistica, nel rispetto e nella
valorizzazione della continuità di una tradizione” (cfr. A. SCHIAVONE, L’identità, cit.,
298), invertendo così la posizione.
101 In questo senso Betti ribadisce l’autonomia della ragione giuridica fondata
sulla centralità della tradizione. Per Betti, lo strumento principale per realizzare una politica all’altezza dei tempi è collocare i valori, gli obiettivi “nuovi” nell’alveo di una continuità sostanzialmente ininterrotta di procedure argomentative e di convinzioni metodologiche, la tradizione è la condizione per una concepibilità e funzionalità della giurisprudenza. L’idea è quella di controllare la dinamica sociale attraverso la dogmatica. Sui
caratteri della dogmatica bettiana e delle sue categorie giuridiche meta-storiche cfr. P.
COSTA, Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia, in Quaderni fiorentini, 7 (1978),
311, A. SCHIAVONE, Il “nome” e la “cosa”. Appunti sulla romanistica di Emilio Betti, ivi,
293.
102 In questa direzione si collocano coloro che ritengono che il formalismo dei
giuristi sia servito da schermo impedendo la conformazione del codice da parte del fascismo e realizzando invece un collegamento con la tradizione liberale precedente nel
segno di un ruolo puramente tecnico del diritto privato cfr. R. NICOLÒ, Codice civile, in
Enc. dir., VII, Milano, 1960, 246.
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Sarà l’idea dell’“eccezionalismo” del fascismo, considerato
come un fenomeno tutto sommato straordinario e passeggero, al
quale la scienza giuridica aveva saputo resistere egregiamente attraverso “una geometria di forme concettuali legate in un elaborato sistema” a permettere la sopravvivenza della codificazione del 42, sia
pure purgata delle sue più propagandistiche incrostazioni103.
La strada è spianata allora verso la restaurazione della versione
classica del diritto privato104. E con essa dunque al recupero di tutti
quei giuristi che avevano partecipato all’edificazione di quella costruzione con il nuovo codice, che potevano candidarsi così alla
guida della nuova Italia.
Solo più tardi, in un quadro di idee e valori totalmente mutato,
quei “germi di un diritto nuovo” dovranno essere ripresi e sviluppati, in particolare il tema dell’incidenza sulle categorie del diritto
privato del ruolo di direzione e programmazione affidato ai poteri
pubblici105. Ed insieme ad essi, doveva tornare di moda anche gran
parte dell’arsenale tecnico elaborato in quel torno d’anni.
15. Declino e rinascita del sociale: gli anni settanta
La complessità della società e la necessità di portare a termine
un processo di trasformazione in senso democratico, in conformità
con i valori sociali, riconosciuti in molte delle nuove Costituzioni del
dopoguerra indurranno a non considerare definitivamente archiviata
l’esperienza del sociale, della quale invece appare necessario recuperare tutte le potenzialità.
Insieme al tentativo di restaurare l’ordine del pensiero classico,
come baluardo nei confronti delle degenerazioni a cui aveva condotto
il sociale, negli anni subito successivi alla fine della guerra comincia
un complesso processo di rinnovamento che prende itinerari diversi.
La presenza nelle nuove costituzioni dei valori sociali induce
così a riprendere quel processo di relativizzazione dei concetti clas103 Cfr. S. PUGLIATTI, La giurisprudenza come scienza pratica, in RISG, 1950, 49. La
discussione è ripresa in M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, cit.
104 Anche chi sottolinea la novità della codificazione, collocandosi piuttosto sotto
il profilo funzionale, può affermare la continuità fra il vecchio ed il nuovo cfr. Vassalli,
Il diritto di proprietà, in Studi giuridici, II, Vassalli, Motivi e caratteri della codificazione
civile, in RISG 1947, 76.
105 RESCIGNO, Codici. Storia e geografia di una idea, Bari, 2013.
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sici, già in voga sin dagli inizi del secolo, allo scopo di renderli più
“idonei a sopportare le sollecitazioni cui erano sottoposti da una interpretazione teleologicamente finalizzata all’attuazione dei nuovi
principi”106.
Nel diritto privato infatti continuavano ad essere presenti personalità che, per la loro attenzione al dato reale o l’opposizione al
formalismo, potevano ben essere caratterizzati come studiosi “critici”. Più che un comune approccio metodologico, li teneva uniti infatti una comune sensibilità, caratterizzata dal rifiuto delle astrazioni.
A diversi livelli, tutti avevano concorso a tenere viva la critica delle
categorie classiche, ritenute troppo generali e rigide per governare
diverse realtà di fatto, ed a suggerire soluzioni alternative107.
In particolare, ora si trattava di valorizzare proprio la curvatura
impressa alle regole del diritto privato dall’elaborazione teorica del
“sociale”. Questa infatti aveva contribuito ad aprire le categorie tradizionali da una parte all’intervento del legislatore che ormai trovava
la sua “naturale” collocazione al loro interno e dall’altra a quello del
giudice il quale poteva, in modo altrettanto “naturale”, operare attraverso le clausole generali via via i contemperamenti necessari fra
solidarietà sociale e i valori della razionalità economica108.
Gli strumenti messi a punto dal “sociale” venivano ora impiegati in una prospettiva radicalmente diversa rispetto alla esperienza
corporativa. Venivano infatti messi in campo per realizzare finalità
redistributive e perequative nel segno dei nuovi valori costituzionali
dell’eguaglianza e della solidarietà.
Un ruolo fondamentale è giocato dall’art. 3 della Costituzione
che, individuando nella rimozione degli ostacoli economico-sociali
all’uguaglianza uno dei compiti principali della Repubblica, costituisce uno dei punti cardini per dare un senso diverso a tutto il
“nuovo” che il sociale aveva messo in campo.
106 Così

R. NICOLÒ, Diritto civile, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 71 che pone in
evidenza le caratteristiche particolari del formalismo pugliattiano in cui il sistema non è
statico e chiuso, ma aperto ed elastico, sempre in equilibrio dinamico.
107 Vedine una possibile carrellata in P. GROSSI, La cultura del civilista, cit.
108 Emblematica la vicenda del contratto dove la concorrenza fra fonti collocate in
posizione paritetica ed il principio della buona fede permettono un’ampia facoltà di intervento quando è necessario ridisegnare l’insieme dei diritti ed obblighi dei contraenti
in modo da apprezzare in concreto le reciproche posizioni secondo i principi della solidarietà sociale.
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Attraverso queste aperture infatti potevano essere poste tutte le
premesse di un diritto privato del welfare State. Un diritto privato in
grado di costituire lo snodo principale attraverso il quale realizzare
una effettiva redistribuzione delle risorse. In questa prospettiva, dunque, l’eccezionalismo del welfare law poteva essere ridimensionato: il
regolamento statuale non costituiva più un intervento isolato e, in
qualche modo limitato, in un’area normalmente appannaggio di un
ordine spontaneo, rappresentato dal diritto privato, le cui istituzioni
– dal mercato alla famiglia – sorgono precedentemente ed indipendentemente dalla regolamentazione statuale e le cui regole dunque
costituiscono il diritto comune.
Sempre nella stessa direzione, più avanti, Il sociale doveva incontrarsi con la tradizione marxista nell’“uso alternativo del diritto”109. Con essa, anzi, il “sociale” entra in un rapporto complesso
che, a causa della visione antagonistica che questa impostazione
sposa, diventa talvolta conflittuale.
Di fronte ad “opzioni teoriche differenziate”, infatti, la presenza
di un principio chiave come quello dell’eguaglianza sostanziale, sancito dal secondo comma dell’art. 3, doveva autorizzare il superamento l’astrattezza della norma ed il recupero in sede interpretativa
dell’effettiva dimensione del reale allo scopo di realizzare un’interpretazione funzionale all’“emancipazione delle classi subalterne”.
Rispetto a questi orientamenti, l’elemento teleologico e l’individuazione degli interessi che sottostanno alle categorie giuridiche rappresentano il punto in comune con il sociale. Come nella prospettiva
tardottocentesca, la società e la sua osservazione da una parte e la rivalutazione delle fonti giurisprudenziali e dottrinali dall’altra costituiscono gli elementi chiave dell’innovazione.
Vi è però una variante significativa: se, nella prima versione, la
società dalla cui osservazione ricavare soluzioni è considerata in una
prospettiva prevalentemente statica, come quel complesso di elementi che costituisce la “natura delle cose” di cui riprodurre gli
equilibri; nella seconda, invece, la società viene presa in considerazione nella sua prospettiva dinamica, viene cioè analizzata critica109 Il riferimento è a AA.VV., L’uso alternativo del diritto: I, Scienza giuridica ed
analisi marxista. Ortodossia giuridica e pratica politica (a cura di P. Barcellona), Bari,
1973. Ora il tema è ripreso in L. NIVARRA, Gli anni settanta del diritto privato.
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mente con riferimento alle tensioni, ai conflitti di interesse ed alle
“contraddizioni” che attraversano tutta la realtà110.
Ancora una volta l’Italia costituisce uno snodo importante, una
semi-periferia, che veicola anche la diffusione di questa seconda ondata di pensiero sociale in tutta l’area dell’Europa meridionale ed in
Latinoamerica111.
Così, alla fine degli anni ’60, il sociale conoscerà – in diversi siti
– un suo ritorno. Al tempo stesso, però, sono quelli anche gli anni
che segnano l’inizio di una sua radicale trasformazione. Un processo
attraverso il quale l’idea sociale comincerà lentamente ad essere metabolizzata all’interno di un più complesso assetto intellettuale che
ancora caratterizza l’epoca contemporanea. Oggi infatti le acquisizioni del sociale sembrano consolidate, ma appaiono combinarsi, con
diverse modalità, con quelle caratteristiche dell’epoca precedente112.
16. Crisi e tramonto del sociale
È proprio questa estrema varietà delle manifestazioni attraverso
le quali il “sociale” può presentarsi e la sua instabilità, che può dar
luogo ad esiti radicalmente diversi, a salire sul banco degli accusati.
Inizialmente proprio questa instabilità sarà accusata – in diversi
quadranti del mondo – di condurre verso esiti tragici.
Ad essere condannata in particolare è la visione strumentale, in
110 A.M.

HESPANHA, La cultura giuridica europea, Bologna, 2012, 317. La scomposizione della “realtà sociale” in “classi sociali”, la sostituzione dell’“evoluzione” con il
“conflitto”, la denuncia della “falsità” della neutralità e la scoperta della dimensione
ideologica del diritto sono tutti elementi che concorrono a trasformare l’antiformalismo
in un’esigenza di rottura il cui significato era rappresentato dalla prefigurazione di
un’alternativa e dalla possibilità di una trasformazione. A dominare è soprattutto il tema
della contraddizione, intesa però nella prospettiva offerta dalla presenza di una “reale”
ed “oggettiva” struttura profonda della società capitalista che si protende nell’ordinamento giuridico, e che si trova alla base di tutti i conflitti in cui una legislazione “di
classe” entrava in rotta di collisione con “principi incompatibili”. Vedi P. COSTA, L’alternativa “presa sul serio”: manifesti giuridici degli anni settanta, in Mat. st. cult. giur., 50.
111 Lo sottolinea A.M. HESPANHA, op. cit. Per alcune vicende significative M.G.
LOSANO, La legge e la zappa. Origini e sviluppo del diritto alternativo in Europa e Sudamerica, in Materiali st. pen. giur., 2000, 109.
112 Il modello è quello della sedimentazione o stratificazione usato da DU. KENNEDY, Two Globalization of Law and legal thought, cit., 631 e ID., Three globalization of
law and legal thought, in D. TRUBEK, A. SANTOS (a cura di), The new law and development: a critical appraisal, Cambridge, 2006.
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cui il diritto viene considerato una semplice ingegneria sociale suscettibile come tale di poter essere piegato alla realizzazione di qualunque
politica. L’enfasi riposta sulle scienze sociali, se da una parte giustificava la necessità di una politica di riforme della società, dall’altra però
metteva le scelte sui destini della collettività nelle mani degli scienziati
sociali o di una politica “positiva” o “scientifica” che finiva spesso per
assumere connotazioni intollerabilmente autoritaristiche.
Nel suo successivo revival dagli anni ’60 in poi, il sociale verrà
accusato per le conseguenze alle quali può condurre una politica
economica assai più attivista e con una forte caratterizzazione in
senso redistributivo.
Alle perplessità sollevate nel dopoguerra si sovrapponevano ora
quelle prodotte dalla trasformazione in senso sociale dello stato. Il
costante aumento dei suoi compiti aveva provocato infatti la crescita
di un gigantesco apparato burocratico allo scopo di metterli in
opera. Da una parte, ad essere messo in discussione allora è il funzionamento di un meccanismo che si è rivelato troppo macchinoso,
costoso ed imperfetto per poter essere considerato davvero socialmente utile. Ulteriori perplessità poi sono destinate ad essere provocate dalle conseguenze degli interventi realizzati. A detta degli osservatori, molto spesso, questi si rivelano ai danni proprio di coloro
che, trovandosi nelle posizioni più basse della scala sociale, avrebbero dovuto esserne invece beneficiati113. Da un altro, e più sofisticato versante, il bersaglio delle critiche sono le molteplici forme di
interferenza (“disciplinare”) con la sfera privata dei cittadini, ritenute inaccettabili, perché producono conseguenze ben più negative
della indigenza materiale che si proponevano di curare114.
A tutte queste critiche, provenienti da versanti opposti, il “sociale” non saprà trovare risposte convincenti.
17. I limiti della visione teleologica, conflitto fra gli interessi
Vi è però un altro profilo, intrinseco nella visione teleologica del
diritto, alla radice del rinnovamento, che è interessante portare alla
113 Su

questo punto si vedano già le riflessioni di Pound circa le problematiche ed
i risultati ottenuti con i programmi sociali: R. POUND, New Paths of The Law, Nebraska,
1950, 51.
114 Cfr. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, Torino, 1976, F. EWALD, L’Etat providence,
Paris, 1986.
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luce. Da qui infatti è destinata a generarsi una reazione che conduce
ad un diverso itinerario che influenza ancora l’epoca contemporanea.
Se la visione teleologica del diritto si era rivelata inizialmente capace di sostituirsi all’estetica del pensiero classico, il collegamento
messo a punto fra diritto e società però non si era dimostrato invece,
alla lunga, in grado di produrre risultati davvero convincenti. Il fatto
era che la società, con la sua crescente complessità, non si era rivelata
un riferimento in grado di offrire una risposta scientificamente fondata115.
Il processo di interpretazione delle regole a partire dai fini e dagli interessi sociali era destinato a rivelarsi impreciso, denunciando
l’estrema difficoltà di individuare regole davvero coerenti ed esponendosi alla critica di riprodurre a sua volta una nuova forma di concettualismo, seppure adesso di tipo sociale116.
A differenza di quanto pensava inizialmente la maggior parte
dei suoi promotori, il nuovo metodo portava alla luce una pluralità
di fini ed interessi, spesso in conflitto fra di loro, che lasciava spazio
a soluzioni aperte.
All’interno dei vari procedimenti giuridici emergeva sempre più
chiaramente come le diverse soluzioni non fossero altro che il prodotto di un compromesso fra interessi sostanziali differenti, il cui risultato se favorisce l’uno, comprime l’altro117.
115 Anche nella prospettiva ispirata dal marxismo, emerge la difficoltà di correlare
gli eventi prodotti nella società con l’adozione di una forma giuridica determinata, agli
strumenti giuridici possono solo essere riservati compiti molto più vaghi come quello di
facilitare la prevedibilità o la certezza delle relazioni commerciali, non è più possibile insomma trovare una spiegazione razionale del rapporto fra diritto e società nella dinamica degli interessi concreti. Da noi S. RODOTÀ, Proprietà ed industria. Variazioni intorno
alla responsabilità civile, in Pol. dir., 1978, 429 ss.; M. BESSONE, Disciplina dell’illecito, distribuzione dei rischi e costi sociali dei sistemi di risarcimento, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1977, 721.
116 L’opzione si differenzia da quella del positivismo sociologico che concepivano
il diritto come il prodotto di uno sviluppo sociale, di cui pensavano di aver trovato le
leggi scientifiche. In tale prospettiva la società produceva il suo diritto attraverso un
processo automatico che non implicava alcuna scelta.
117 Nella giurisprudenza degli interessi vi è chiara consapevolezza che la regola è
la risultante di più vettori, non di uno solo. Secondo Heck ogni norma offre la soluzione
ad un conflitto di interessi, origina da un conflitto di interessi e ne costituisce a sua volta
il risultato, anche se spesso se ne riesce a cogliere uno soltanto cioè quello prevalente.
Le norme operano in un mondo pieno di interessi confliggenti e pertanto ogni legge
opera sempre a spese di qualcuno degli interessi. La parola interessi può essere ambigua
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Del resto lo stesso Jhering aveva già rivelato l’esistenza di una
tensione interna al diritto fra sostanza (l’interesse tutelato) e forma,
in virtù della quale l’interesse tutelato si deve sempre piegare alle esigenze formali, cioè a quelle che derivano dalla sua concreta amministrabilità (la capacità di essere applicata in modo semplice) attraverso le forme giuridiche. E la migliore amministrabilità di una regola nel senso di aumentare la sua certezza nel suo funzionamento
provoca una maggiore imprecisione nella tutela dell’interesse sostanziale (che finisce per essere approssimata per eccesso o per difetto),
mentre la maggiore precisione diminuisce però la certezza.
Lo stesso conflitto può rintracciarsi in molti degli interessi che
costituiscono le preoccupazioni ricorrenti del pensiero sociale come
la tutela dell’affidamento o la tutela della sicurezza della circolazione
giuridica118. Quest’ultima, ad esempio, può essere apprezzata secondo due differenti prospettive: quella statica, cioè l’interesse alla
sicurezza del titolare della situazione giuridica, e quella dinamica,
l’interesse alla stabilità del trasferimento di chi ha acquistato119. Due
obiettivi che sono in conflitto tra di loro e che richiedono necessariamente una mediazione da parte dell’ordinamento.
Questa impostazione doveva influenzare largamente l’elaborazione della giurisprudenza sociologica americana, la quale aveva portato alla luce l’importanza del compromesso fra gli interessi, rinunciando però durante il suo percorso teorico a rintracciare una forperché si riferisce a due diverse tipologie: personali ed impersonali. Sono soltanto questi, in quanto universalizzabili, che possono entrare in gioco cfr. P. HECK, Das Procfrblem
der Rechtsgewinnung, Tubingen, 1912, dove il giudice di fronte ad un conflitto o ad una
lacuna deve riprodurre lo stesso equilibrio di interessi operato dalla legge.
118 La necessità di proteggere colui che ha fatto affidamento in buona fede sulle
dichiarazioni altrui entra in conflitto con la necessità di proteggere coloro che non vogliono essere vincolati contro la propria volontà.
119 La tutela della sicurezza della circolazione giuridica presenta almeno due profili diversi: la sicurezza statica e la sicurezza dinamica. La prima coincide con l’interesse
di tutti i titolari di un diritto a non perderlo contro la propria volontà, la seconda è invece l’interesse di tutti gli acquirenti di un diritto a che la situazione effettivamente acquisita non sia perduto a causa dell’invalidità del trasferimento. Tutte le istituzioni del
diritto privato esigono delle scelte fra queste due finalità. Favorire la sicurezza statica
significa incoraggiare colui che possiede il bene ad apportare tutti i miglioramenti e gli
investimenti necessari per migliorarlo e favorire la sicurezza dinamica vuol dire invece
incoraggiare la circolazione giuridica e l’allocazione dei beni agli usi più efficienti Cfr. R.
DEMOGUE, Traité des obligation, cit. da noi E. Finzi.
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mula o un criterio scientifico che consentisse al giudice di evitare una
scelta120.
Per rispondere alle critiche dei predecessori, le regole del diritto
privato venivano articolate in modo da riflettere un delicato equilibrio fra le varie finalità di policy evidenziate dalla critica e bilanciate
con altri interessi più classici per raggiungere ragionevoli compromessi (perché proporzionali)121.
In questa prospettiva i motivi sociali, tipici della seconda fase,
venivano trasformati in policies and principles che dovevano essere
bilanciati con altri elementi confliggenti più classici, come la volontà
individuale ed i singoli diritti, e gli interessi generali che possono essere realizzati attraverso le decisioni, tenendo a bene a mente anche
considerazioni di amministrabilità, cioè la maggiore o minore generalità da dare alla regola (come nella ricorrente alternativa fra regola
o standard), e di competenza istituzionale, cioè le considerazioni di
opportunità legate ad un maggiore o minore attivismo giudiziale122.
Trasposto su di un piano globale, ciò produceva un fenomeno
interessante: la scomparsa delle preoccupazioni sociali dal centro
della scena nel diritto statunitense, permettendo così a noi europei di
presentare in generale il nostro diritto come molto più sensibile nei
confronti del sociale; dall’altra però – a differenza dall’Europa – rendeva più facile agli statunitensi adattare le proprie categorie giuridiche a finalità sociali123.
120 R. POUND, Introduction to the Philosophy of law, New Haven, Yale Univ. Press
75-76. K. LLEWELLYN, A realistic jurisprudence - The next step, 30 Col. L. Rev. (1930),
431. K.N. LLEWELLYN, Some Realism about Realism - Responding to Dean Pound, 44 Har.
L. Rev. 8 (1931) 1222-1264.
121 L. Fuller, Consideration and form, 41 Colum. L. Rev. 799, (1941). Le finalità
sociali sono divenute delle policies che devono essere misurate con l’altra policy del rispetto dell’autonomia individuale…gli interessi particolari sono stati universalizzati…
122 Le valutazioni riguardano la scelta fra regole e standards di minore o maggiore
generalità. Il conflitto fra le varie finalità era stato già rilevato da Jhering quando contrapponeva alle regole che assicurano la certezza fra le parti, il controllo del giudice, ma
sono soggette all’imprecisione e gli standards che invece assicurano una maggiore flessibilità equitativa, ma sono aperti alla discrezionalità, non basta però fare appello alla amministrabilità, perché deve essere verificata anche la sua precisione (possono risultare
under o over-inclusive). Per Demogue invece la contrapposizione è fra sicurezza statica
e sicurezza dinamica cosa che richiede di precisare quali siano i costi che ambedue implicano.
123 In Europa la risposta prevalente agli interventi sociali è stata la compartimentalizzazione degli interventi di questo tipo in una sfera specifica, separata dal diritto co-
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18. Nota su Gorla ed il metodo ne “Il contratto”
Dicevamo, in apertura, di una presenza sempre più significativa
nel dopoguerra di un nuovo approccio metodologico la cui genealogia può essere rintracciata nel diritto statunitense. L’esperienza della
common law non era ignota agli italiani già dagli inizi del secolo. Il
pensiero sociale, come abbiamo ricordato, aveva catalizzato l’attenzione su quei sistemi che, come quello, valorizzavano l’operato della
giurisprudenza e la dimensione fattuale. È però a cominciare dalla
metà degli anni Cinquanta con Gino Gorla che la common law, nella
sua versione statunitense, comincia un più significativo processo di
penetrazione in Italia.
Gino Gorla appartiene senza dubbio a quella schiera di giuristi,
che abbiamo già ricordato, uniti da una comune sensibilità antiformalistica che li porta a sferrare un attacco alle astrazioni del diritto
classico.
Sebbene non avesse goduto di un successo immediato, non vi è
dubbio che la sua monografia sul contratto era destinata a segnare
una svolta metodologica fondamentale nel panorama italiano ed a risvegliare un rinnovato interesse per un mondo, che al di là delle doctrines utilizzate e delle teorie utilizzate per organizzarlo, non si dimostrava poi così distante dal nostro124.
Le novità introdotte da Gorla non sono poche a cominciare
dalla struttura assai originale del lavoro, diviso in due libri: il primo
dedicato ad una ricostruzione storico-critica del problema dell’efficacia vincolante delle promesse, il secondo costituito invece da una
raccolta di sentenze significative, secondo il metodo casistico, tipico
del modello di insegnamento anglosassone125.
mune, che impedisce la disgregazione dell’interna coerenza (eccezione necessaria per
rettificare le conseguenze indesiderabili sotto il profilo sociale).
124 Gorla era un profondo conoscitore della common law che aveva a lungo studiato, avendo insegnato – dopo un viaggio di studio negli Stati Uniti in cui avrebbe soggiornato più volte, da ultimo per i famosi seminari di Cornell – in quella vera e propria
cerniera fra i vari sistemi che era costituita da Alessandria d’Egitto, dove era rimasto
fino al 1957.
Proiettato in un mondo cosmopolita in cui la critica, promossa dall’école moderne
in Francia, si era diffusa al di là dei confini nazionali ed era diventata un patrimonio ampiamente condiviso anche al di là dell’Oceano, dove il realismo giuridico se ne proponeva come il continuatore seppur in modo assolutamente originale.
125 L’attenzione per la giurisprudenza può essere considerato anche il riflesso
della necessità di portare l’attenzione sulle decisioni dei giudici come lo snodo che
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È evidente la rielaborazione di molti dei temi critici del sociale.
Sebbene, in quegli anni, l’istanza sociale che aveva a lungo influenzato il pensiero giuridico aveva già iniziato il suo lento declino, non
vi è dubbio però che la critica sociale avesse lasciato un segno indelebile.
Così la dimensione storica degli istituti e la centralità della law
in action, che poi diverranno i principali temi della sua analisi, vengono così ripresi e rivolti contro il modello logico-sistematico e l’idea
del contratto, fondato sul potere della volontà, che veicolava. Era infatti attraverso questa visuale che Gorla poteva rendere evidente l’abuso delle deduzioni a cui il pensiero classico era dovuto ricorrere
per tener fede ai suoi presupposti di coerenza.
Al tempo stesso c’era un altro elemento importante che doveva
essere riportato alla luce: la ricerca realista dei problemi dietro le formule dei giuristi126. Gorla vedeva chiaramente come, attraverso strumenti diversi, diritti continentali e common law, fossero chiamati a
risolvere gli stessi analoghi problemi.
La risposta a questo interrogativo, però, non poteva più essere
trovata attraverso la deduzione logica a partire da un principio come
quello della volontà individuale, né nella ricerca di uno scopo o una
finalità immanente al diritto dei contratti, come la sicurezza delle
contrattazioni o l’utilità sociale.
Nessuno di questi elementi infatti era da solo sufficiente per rispondere al quesito che si poneva Gorla: in quali situazioni il promissario deluso può agire nei confronti dell’altra parte che non intende più rispettare quanto ha voluto.
L’indagine sul case law, dato dal quale nessuna seria comparazione può prescindere, restituiva invece un panorama più articolato
dal quale emergevano piuttosto una serie di regole diverse, che arbicolma la distanza fra la norma e la sua applicazione, contemperando nella coscienza del
tempo il divario e sui diversi fattori (retorici, linguistici, politici) di cui la giurisprudenza
si serve, indagine che nel prosieguo della sua ricerca diventerà diventa poi studio dello
“ius dicere” e dei processi della sua formazione ed estesa poi all’organizzazione funzionamento dei tribunali così MONATERI, Gino Gorla, in Dizionario degli autori italiani.
126 Come Fuller (Consideration and form, 41 Col. L. Rev. (1941), 799) negli S.U.
aveva guardato attentamente alla critica realista senza però entusiasmarsi, anzi al contrario reagendo agli eccessi di un metodo scientifico per il quale il comportamento dei
giudici è considerato un semplice fatto da osservare e predire e l’essere (l’indagine sulla
società) doveva essere trasformato in dover essere (categorie giuridiche).
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trano un conflitto fra la libertà del promittente di liberarsi di una
promessa divenuta sgradita e la sicurezza del promissario, che avendo
fatto affidamento, vuole che ne sia assicurato il rispetto.
Queste regole appaiono il frutto di una serie di compromessi
complessi in cui una serie di ragioni di carattere sostanziale (autonomia, scambio, affidamento) si intrecciano con una serie di ragioni di
carattere formale: la necessità di provare la presenza (evidentiary), la
ponderatezza (cautionary), la serietà e definitività (channelling) dell’accordo.
Per assicurare al promissario deluso la possibilità di agire per
l’esecuzione della promessa, queste regole infatti richiedevano un
quid ulteriore rispetto alla volontà del promittente: la presenza di
una contropartita – eseguita o soltanto ripromessa da parte del promissario o il fatto che la promessa fosse stata vestita in una forma solenne oppure ancora tutta una varia serie di altri elementi come “la
proporzione fra interessi del creditore e peso del debitore, la ricerca
di un particolare affidamento fatto dal primo, o il pregiudizio sofferto, la moderazione, comunque della responsabilità di chi promette
a titolo gratuito anche mediante l’interpretazione a lui favorevole”127.
Proiettato in un conflitto fra la libertà del promittente che vuole
liberarsi della promessa e la sicurezza del promissario che vuole sia
garantito il suo affidamento, queste regole possono essere considerate
un contemperamento fra questi due interessi, non disgiunto da considerazioni di carattere più generale che riguardano i costi delle transazioni e dell’amministrazione delle giustizia (ai fini della certezza dei
rapporti giuridici e per facilitare il compito del giudice). Considerazioni tutte che non appaiono più antitetiche fra di loro, ma concorrenti128: in una prospettiva che tiene tutti gli interessi in considerazione e li salvaguarda da un sacrificio non strettamente necessario.
Le ragioni di queste soluzioni possono essere trovate, secondo
Gorla, in un complesso vario di motivazioni che riguardano l’inte127 Il raccordo con la logica medioevale dei vestimenta del contratto assicurava
alla soluzione la copertura della tradizione cfr. G. GORLA, Il contratto, cit., 170, 464.
Significativamente prima già G. VENEZIAN, La causa del contratto, in Opere, cit.
128 Fuller combina la teoria della volontà ed il principio della “sanctity of promises” di Cohen ed il principio del bargain e dello specialty di Gardner traducendoli in un
principio dell’ordine sociale cfr. D. KENNEDY, From the Will Theory to Principle of
Private Autonomy: Lon Fuller’s Consideration and Form (2000), 100 Col. L. R. 94.
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resse del promissario, ma anche nell’esigenza di ordine sociale che
sia protetta la fede posta in certe promesse. Insieme con queste esigenze Gorla sottolinea anche la necessità di proteggere anche il promittente, però non nel senso di proteggere il suo interesse ad ottenere un vincolo o una sanzione, ma come protezione di un suo interesse (oggettivamente considerato) di carattere più generale a non
contrarre vincoli alla leggera, a liberarsi o alleggerire il peso di certe
promesse.
Per via della riproposizione di una visione del contratto come
insieme di obbligazioni e della forte polemica con Betti, la ricostruzione di Gorla è stata letta prevalentemente come un ritorno all’impostazione classica del contratto in chiave individual-garantistica129.
In realtà l’operazione di Gorla appare assai più complessa, i suoi lavori sul contratto si collocano infatti in un momento di transizione –
di cui vive tutto il travaglio – fra due epoche: quella del sociale che
“al centro”, ma non in Italia, dove vivrà un significativo revival, si avvia alla conclusione, e l’apertura di quella terza fase che, ancor oggi
caratterizza il quadro attuale, i cui elementi sono costituiti da una
elaborazione originale dei tempi principali delle due epoche che lo
hanno preceduto130.
Gorla voleva rimuovere la volontà individuale dal piedistallo sul
quale la teoria classica l’aveva posta per metterla in relazione con
tutte le altre considerazioni, sia di tipo formali che sostanziali, che
erano emerse nel corso dell’analisi operata dal pensiero sociale. Il sociale, del resto già ampiamente compromesso dalle soluzioni corporative, non occupava più totalmente il campo, sovrastando la teoria
della volontà, ma offriva soltanto un’altra componente dell’analisi
che veniva tradotta in termini di policy. Se, in teoria, potevano trovarsi in conflitto, nella pratica queste finalità potevano venire armoniosamente ricomposte, mettendo il diritto dei contratti in condizione di funzionare correttamente.
Questo modello veniva contrapposto a quello delle fasi precedenti in cui la soluzione è dettata da una serie di principi organizzati
– a partire dalla volontà o da uno scopo – che guidano in maniera
coerente un sistema normativo.
129 Così il peraltro assolutamente condivisibile E. NAVARRETTA, La causa e le
prestazioni isolate, Milano.
130 D. KENNEDY, Three globalizations, cit.
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Ciò che si contrappone alla volontà individuale non è però una
invasione dall’esterno ad opera dell’intervento eteronomo dello
stato, ma è invece la presenza di un altro principio e di altre ragioni
comunque interne al diritto privato.
Pur non assumendo una colorazione chiaramente ideologica, la
ricostruzione di Gorla si rivela allora un intervento con fortissima valenza politica. Gorla, infatti, mentre criticava l’eccessiva fede riposta
nel potere della volontà ed affermava l’apertura del contratto ad una
serie di policy judgments, in cui è necessario determinare quando
deve “intervenire la forza del diritto” con i relativi costi a seguito
dell’inesecuzione della promessa, dava però al suo contributo una
forma particolare: riconosceva cioè che nessun problema avrebbe
potuto essere risolto in base ad una semplice concettualizzazione (di
tipo classico) o all’evocazione di uno scopo (sociale), poiché era necessario fare ricorso ad una pluralità di principi e ragioni interne allo
stesso corpus del diritto privato. Così, mentre chiariva che definire
l’ambito e la portata del contratto è frutto di una scelta (e come tale
implica sempre una decisione di policy), chiariva anche che, al suo
interno, i conflitti che vengono a crearsi riguardano soltanto principi
etici o obiettivi pratici di fronte ai quali nessuno può sollevare dubbi
di opportunità politica.
Nella misura in cui il diritto dei contratti poteva essere ricostruito sulla base di principi etici e giuridici, anche la necessità dell’intervento da parte del legislatore diventava meno necessaria131.
All’incisiva critica interna delle contraddizioni della teoria della
volontà e dell’utilità sociale, condotta nel lavoro di Gorla, ed alla
nuova evidenza attribuita alle valutazioni di policy contenute all’interno del diritto dei contratti da una parte, corrisponde dall’altra
però la riduzione ai margini di gran parte delle preoccupazioni distributive che pure avevano tormentato a lungo gli interpreti negli
anni precedenti a partire dall’inizio del secolo132.
131 Come

tale si opponeva a due tipologie di approcci, quello secondo il quale il
principio della volontà dovesse cedere di fronte ad un altro principio superiore, quello
dell’utilità sociale, ma anche quello secondo il quale dovesse restringere la sua portata,
ad una sfera più ridotta, lasciando il resto all’intervento della legislazione speciale.
132 Ne rimangono tracce nell’idea che il ricorso alla forma serva una funzione
cautionary, mettendo al riparo il disponente da trasferimenti immotivati, che poi la
forma riesca davvero a rispondere adeguatamente a questa funzione rimane però un
problema aperto. Ugualmente nel caso delle modifiche del contratto o della remissione
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19. La terza fase: principi, valori e policies
La critica del “sociale” doveva condurre ad una nuova fase della
globalizzazione: la terza, di cui il suo lavoro rappresenta una testimonianza assai significativa.
Ora non vi è più niente di simile alle idee guida di individualismo ed interdipendenza che hanno caratterizzato le fasi precedenti,
ma una complessa sedimentazione dei tipici elementi provenienti
dalle due precedenti fasi che, ora, trasformati, convivono.
Decenni di confronti hanno indebolito il pensiero classico ma
anche il pensiero sociale. La mancanza di una struttura architettonica capace di contenere l’energia e di incanalare la forza dei vettori
che ha permesso di individuare, alla lunga lo discredita perché appare un sistema rudimentale sotto il profilo teorico e poco raffinato
da un punto di vista estetico133.
La contrapposizione sembra essersi affievolita, nessuno reclama
più la scena tutta per sé. Ora, anzi, possono stare fianco a fianco,
considerati ambedue come argomenti sostanziali, sono diventati secondari rispetto alla procedura, nel senso del modo in cui si giustificano le soluzioni raggiunte.
Il quadro che caratterizza questa fase è arricchito da un linguaggio largamente condiviso: quello dei diritti umani. La riproposizione dei diritti, non come diritti individuali, né come diritti sociali,
ma come diritti umani opera a diversi livelli: proposti nelle vesti diritti fondamentali attribuiscono ai singoli prerogative individuali, i
diritti umani operano però anche come principi o valori, diventando
così rilevanti virtualmente in ogni disputa.
I diritti umani costituiscono il simbolo stesso di un’idea di diritto che opera su basi universali, al tempo stesso naturale e positivo,
del debito, in cui l’idea di vincolare la parte al suo impegno è messa in dubbio a causa
della mancanza di una contropartita o per la presenza di eventuali pressioni che l’altra
parte può esercitare per ottenere di più.
133 Prima o poi, ci si dovrà arrendere all’idea che le forme giuridiche non hanno
l’elasticità necessaria (o ne hanno addirittura troppa) per adeguarsi a tutti i nuovi possibili equilibri provocati dalla costante ricombinazione di quegli interessi, rivelando tutto
il carattere strumentale a posteriori delle diverse ricostruzioni. Il terreno è pronto ormai
per smontare definitivamente quegli apparati metodologici che si affidano ad una relazione rudimentale fra diritto e società. E ciò avverrà puntualmente, proprio alla fine di
quel decennio, da noi ad opera dell’analisi strutturale, adottata dalla comparazione.
Vedine il manifesto in R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1980.
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in modo assolutamente analogo a quanto accadeva con il diritto soggettivo, la volontà o la colpa nel pensiero classico.
Le finalità sociali prepotentemente emerse nella seconda fase,
intorno alle quali venivano ricostruiti nuovi sistemi di regole coerenti
con esse, sono divenute ora delle semplici policies. Insieme ai valori
ed altri principi, fra i quali ora anche l’autonomia individuale, entrano in gioco come elementi che devono essere bilanciati fra di loro
– spesso integrati da ulteriori considerazioni relative alla amministrabilità delle regole e competenza istituzionale del decision-maker (nel
senso di maggiore o minore attivismo giudiziale ed ora anche nel
senso di maggiore o minore intervento delle fonti internazionali) –
per dare vita a regole che costituiscono specifici compromessi.
Il prodotto doveva essere la definitiva affermazione delle tecniche ponderative originate nella seconda fase. Un meccanismo che dipende per il suo funzionamento interamente dall’intervento del giudice, che svolge un ruolo fondamentale, prendendo il posto del professore di diritto o dello scienziato sociale che aveva esercitato una
egemonia indiscussa nelle fasi precedenti134. Invece di considerare le
relazioni del diritto con la morale o del diritto con la società, il pensiero giuridico contemporaneo è preoccupato prevalentemente delle
relazioni fra diritto e politica.
L’ascesa del nuovo metodo ha condotto a rimettere in discussione l’autorità del testo, portando alla luce le operazioni compiute
dagli interpreti.
In precedenza testo e principi servivano a ricavare delle regole
con cui risolvere problemi, ora l’attenzione sembra essere assorbita
interamente dai valori e dagli eventuali conflitti che è necessario
comporre fra di loro. Fra valori e regole, le clausole generali diventano cruciali perché assicurano il collegamento ed appaiono in continua espansione: a quelle già conosciute dai codici, se ne affiancano
altre di origine dottrinale o proposte dalla giurisprudenza (costituzionale).
In questa prospettiva, la stessa argomentazione giuridica pare
subire una altrettanto significativa torsione: le pretese scientifiche
egemoniche di una ragione formale e “calcolante” sono state defini134 Con la ridefinizione dei sistemi giuridici al di là degli spazi nazionali si afferma
anche una “global community of courts”, il cui dialogo è diventato uno degli argomenti
centrali nei recenti discorsi sulla globalizzazione.
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tivamente messe in soffitta, lasciando spazio ad un modello aperto le
cui tecniche non sono condizionate tanto da vincoli sostanziali, ma
prevalentemente procedurali. Le sue regole – che assumono configurazioni diverse nei vari contesti che vanno dalla comunicazione intersoggettiva al confronto dialogico, alla ragionevolezza/proporzionalità – sono diventate fondamentali.
L’argomentazione e l’approfondimento in chiave retorica dei
procedimenti interpretativi sono diventati allora la chiave per assicurare una legittimazione all’intervento del giudice ed una giustificazione etica ai risultati che è in grado di raggiungere. Tutto il resto rimane sullo sfondo.
La sua genealogia può essere facilmente trovata nel diritto statunitense135, ma non senza riconoscere quanto tutto ciò al tempo
stesso costituisca una rielaborazione originale dell’elemento teleologico già da tempo presente nel pensiero sociale europeo.
20. Pluralismo e “prospettivismo”: quali identità contano
Una seconda caratteristica del momento attuale sembra essere il
riconoscimento da parte di ogni regime giuridico di una certa dose
di pluralismo. E ciò non più nel senso – tipico del pensiero giuridico
classico – di coordinare i singoli individui attraverso regole astratte e
universalmente valide, né in quello del pensiero sociale della preoccupazione per le classi/categorie sociali (e le minoranze nazionali) e
della distribuzione necessaria per mantenere l’armonia sociale fra di
loro, ma nel senso di riconoscere e trattare adeguatamente le “differenze”.
Il processo di scomposizione del soggetto astratto, iniziato con
il sociale, ha lasciato emergere dunque figure soggettive diverse in ra135 Secondo questa impostazione il modo più corretto per comprendere il diritto
è separare la sostanza dalla procedura, il modo in cui risolvere le controversie (“legal
process”) è più importante del contenuto, perché la sua adeguatezza alla tipologia di
controversie da risolvere ed il suo corretto funzionamento consente di arrivare ai risultati corretti. La tecnica integra al suo interno i pericoli che comporta il carattere indeterminato di questa tecnica ed il giudice come legislatore. Il compromesso a livello di
principi è commisurato alla sua facilità di amministrazione a livello pratico e le considerazioni istituzionali (di separazione dei poteri) che invitano ad una maggiore o minore
passivismo il giudice nei confronti del legislatore o le istanze nazionali nei confronti di
quelle internazionali (cfr. HART-SACKS, The Legal Process: Basic: Problems in the making
and application of Law (1958), 1994 eds. W.N. Eskridge & P.P. Frickey).
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gione della materialità dei rapporti in cui sono collocate e delle relazioni sociali che le caratterizzano136. Perfino l’identità nazionale può
diventare un’identità da proteggere nei confronti dell’uniformità sovranazionale. Questo pone in primo piano la questione di quali identità considerare rilevanti per il diritto ed in quali contesti assicurargli
protezione.
La nuova rilevanza che assume l’identità frantuma l’unità dell’individuo: ognuno di noi, infatti, può averne più di una (nel senso
delle sue possibili espressioni) e queste possono anche mutare nel
tempo ed entrare in conflitto fra di loro. E questo pone il problema
di fin dove questa frammentazione possa arrivare e quali di esse
debba eventualmente prevalere137.
Vari sono i modi in cui l’identità può fondare la base per invocare regole o trattamenti giuridici “più favorevoli” e vari sono ora i
casi in cui è possibile reagire ad una discriminazione attraverso una
serie di rimedi.
In questo modo l’intera serie di concetti e tecniche fondate sull’idea di identità/differenza è stata generalizzata138. Così anche i vari
136 Ora la Carta dei diritti pare aver portato a termine questo processo, dando rilevanza ad identità che appaiono mobili o precarie, eppure giuridicamente rilevanti (se
sono oggetto di possibili discriminazioni), siano esse attinenti alle condizioni materiali
ed al corpo, da una parte (nascita, età, caratteristiche genetiche, sesso, tendenze sessuali)
o alle convinzioni personali (opinioni politiche, sindacali e religiose) dall’altra. Sul
punto mi permetto di rinviare a G. MARINI, Globalizzazione attraverso i diritti e metamorfosi del diritto comparato, in G. ALPA, V. ROPPO, La vocazione civile del giurista. Saggi
dedicati a Stefano Rodotà, Roma-Bari, 2013.
137 Il riferimento è alle conseguenze negative di stigmatizzazione realizzate attraverso la protezione delle identità escluse, ben conosciuto con il nome di “dilemma della
differenza” da una parte ed agli effetti confliggenti che la tutela di una identità può
avere nei confronti dell’altra di cui un soggetto può essere contemporaneamente portatore. Sul punto classico è K. CRENSHAW, Mapping the Margins: Intersectionality: Identity,
politics and Violence Against Women of Color, 43 Stan. L. Rev. 1241 (1991).
138 Il riferimento è ovviamente fra gli altri alla feminist legal theory ed alla critical
race theory che hanno messo in risalto le prospettive degli esclusi, ma anche il fatto che
il diritto è attraversato e segnato da parzialità e pregiudizi. Sul punto cfr. M.R. MARELLA,
Le donne, in Gli anni ’70 del diritto privato, in L. NIVARRA (a cura di), Gli anni ’70 del
diritto privato (Atti del Convegno di Palermo, 7-8 luglio 2006), Milano, 2007 341 ss. Per
una messa a punto ed una critica J. HALLEY, Split Decisions: How and Why to Take a
Break from Feminism. Princeton, Princeton University Press, 2006. Ulteriori informazioni è possibile ricavare da G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto, Bologna, il Mulino, 2001, anche se la traduzione italiana non giova.
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tipi di argomentazione – a favore o contro il riconoscimento (reificazione, intersectionality) – tendono a riproporsi in tutti i contesti139.
I soggetti antagonisti – i cui interessi dovevano essere coordinati
in modo da assicurare l’interesse generale – sono diventati “parti deboli” da tutelare attraverso un regime di diritto privato che tiene in
considerazione questa forma di debolezza e cerca di mitigarla attraverso la definizione di relazioni giuridiche in cui i “forti” sono chiamati a fare concessioni ai “deboli”.
Il sociale ha acquistato così una connotazione prevalentemente
etica, tendendo ad identificarsi con la protezione delle parti “deboli”140. Diventa però sempre più difficile comprendere le conseguenze (distributive) che tali interventi sono destinati a produrre.
Questo tipo di indagine ha influito, però, anche sull’argomentazione giuridica, toccandone i suoi caratteri. La nuova sensibilità induce infatti il giurista a tenere conto, sempre più spesso, delle diverse prospettive dalle quali è possibile guardare i problemi ed a trovare soluzioni che siano considerate adeguate e coerenti rispetto a
quelle che si ritiene corretto e necessario, nelle diverse situazioni,
prendere in considerazione. Per l’analisi giuridica ciò significa una
notevole complicazione del quadro, i cui contorni sono diventati mobili e destinati a cambiare a seconda del punto di vista che si può ritenere legittimo assumere.
Una volta che il contesto, la prospettiva o la posizione dell’autore o dell’osservatore cambiano, può cambiare infatti anche il modo
in cui la soluzione viene considerata. L’identità diviene dunque il
luogo cruciale del conflitto e dell’indagine giuridica.
139 Cfr.

cfr. P. SCHLAG, The aesthetics of American Law, 115 Harvard L. Rev. (2005)
1047 Il ricorso a questo meccanismo si espone però al rischio di semplificare quelle
stesse identità, in modo da oscurare completamente la complessità della loro formazione
e la molteplicità delle possibili appartenenze.
140 Parti deboli che vengono individuate in contrapposizione alle parti forti. Al
binomio ben collaudato nelle fasi precedenti in cui il lavoratore veniva contrapposto al
datore di lavoro, al quale si era aggiunto, non senza perplessità, quello in cui l’inquilino
veniva contrapposto al locatore, si sono aggiunti i consumatori nei confronti dei professionisti, ma anche le donne nei confronti degli uomini e poi, a seconda dei diversi contesti nazionali e delle varie sensibilità contingenti, gli incapaci mentali rispetto ai “normali”, i disabili rispetto agli abili, i bambini rispetto agli adulti e fra questi gli anziani
rispetto ai più giovani, i disoccupati cronici rispetto agli occupati, e con loro ora gli immigranti illegali rispetto a quelli legali ed ai cittadini, persino i poveri tendono ad essere
considerati una categoria rispetto alla classe media e agli abbienti
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Nel pensiero classico il diritto si presentava (staticamente) come
un campo che deve essere cartografato ed ordinato secondo un ordine gerarchico, di cui è necessario preservare i confini, nel pensiero
sociale invece il diritto veniva rimodulato (dinamicamente) sull’immagine dell’energia, del flusso e del movimento, il compito del giurista è di governare i vettori (principi, valori, policies) che sprigionano
l’energia, attribuendo ad ognuno un peso ed una grandezza e bilanciandoli fra di loro. Era possibile vedere l’interpretazione delle
norme o dei precedenti contrarsi o allargarsi a seconda dei principi e
dei valori dei quali subiva l’attrazione gravitazionale o con i quali entrava in rotta di collisione.
Ora la forza dei vettori in campo cambia, però, a seconda del
punto di vista in cui ci si colloca. Questo significa che la scelta del
contesto, della prospettiva o della posizione influisce sulla correttezza della soluzione. In questo quadro si tratta di individuare chi
sono gli interlocutori legittimi, dove si trovano e quali argomenti
possono utilizzare. Alcune prospettive o posizioni appaiono più adeguate o coerenti.
La questione dunque è diventata: quale o quali di queste prospettive sono legittime?
Anche la valutazione dell’impatto (distributivo) delle soluzioni a
cui si può arrivare, dunque, può variare a seconda della prospettiva
che si sceglie. Così i risultati che si possono considerare acquisiti se
si guarda da una certa posizione possono però svanire quando si
guarda da un diverso angolo visuale.
21. Il conflitto nella responsabilità civile
Non vi è dubbio che, oggi, l’evoluzione di molti dei nostri istituti porti il segno di questo modello, a cominciare dalla responsabilità civile.
In Italia, l’affermazione di quello che può essere definito il modello tedesco di responsabilità civile, cioè un sistema fondato sulla tipicità, che aveva progressivamente conquistato un’area assai ampia,
imponendosi nella stessa Francia, il cui codice – com’è noto – prevede invece una fattispecie atipica, fino a conquistare tutta la common law141 ha subito ormai da tempo una battuta di arresto.
141 È

noto che mentre declamavano l’atipicità, i francesi tendevano a ravvicinarsi
alla tipicità portando in esponente la necessità della lesione di un “interet legitimament
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A cominciare dagli anni ’60, con gli studi di Sacco e Schlesinger
e poi di Trimarchi e Rodotà, si è verificata infatti una progressiva ridefinizione del limite imposto dalla codificazione del ’42.
Una rilettura che, ponendo in secondo piano l’interpretazione
dei testi e valorizzando invece la giurisprudenza e soprattutto la funzione dell’istituto, potrebbe apparentemente essere considerata un
ritorno ad un modello più aperto come quello del codice francese142.
In realtà, questi sviluppi sembrano puntare però assai di più in
direzione del modello statunitense. E ciò potrebbe non stupire: sono
quelli, infatti, gli anni in cui verrà tradotto e diffuso in Italia il “Costo degli incidenti” di Calabresi, alla luce del quale verrà riconsiderata tutta la responsabilità civile143.
Non è solo però il franco riconoscimento che la ricerca del soggetto su cui è opportuno far cadere le conseguenze del fatto illecito
sia una questione di scelta e di politica del diritto da condurre, bilanciando gli interessi, possibilmente alla luce di criteri economicamente
fondati. La questione invece appare più complessa. Attraverso la
clausola dell’ingiustizia infatti la giurisprudenza comincia a delineare
una serie di regole, prodotte aggregando e disaggregando ipotesi diverse, sulla base di una valutazione delle conflicting considerations in
gioco144. Regole che la sentenza 500 del 1999 ha cercato di riassumere
e condensare in una formulazione di carattere più generale.
protegé”. Può considerarsi il prodotto di una mediazione operata dalla “semi-periferia”
italiana. L’apertura del tort of negligence realizzata dal famoso caso Donoghue v. Stevenson non colloca la tort law inglese direttamente sulla traiettoria della atipicità, essendo sempre stata interpretata come un progressivo ampliamento dei diversi duties che
fondano la responsabilità, lasciando regole più restrittive per le lesioni puramente economiche e per i c.d. danni psichici.
142 Uno smantellamento analogo doveva avvenire più tardi sul terreno del danno
non patrimoniale in cui il limite è stato rimosso di fronte alla lesione dei diritti non patrimoniali della persona di rilievo costituzionale.
143 Ulteriori osservazioni su questi snodi volendo possono trarsi da G. MARINI, La
responsabilità civile negli anni ’70. Uno studio sulla relazione fra PUBBLICO/PRIVATO, in Riv.
crit. dir. priv., 2008, 23 (I), e Riv. crit. dir. priv., 2008, 229 (II).
144 Il punto è la creazione di regole ad opera dei giudici attraverso la valutazione
di conflicting considerations (queste possono, a loro volta, fare ricorso a criteri e meccanismi predeterminati oppure determinabili solo a posteriori, come nei casi di conflitto
fra diritto di cronaca e diritto alla privacy, onore e reputazione (Cass. 9 giugno 1998,
5658, Foro it., 1998, I, 2387 con nota di PALMIERI, in Danno e resp. con nota di A. ORESTANO), di doppia alienazione immobiliare, dove non è possibile stabilire a priori sino a
che punto la malafede del secondo acquirente possa giustificare la soccombenza in pre-
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Dietro al giudizio di responsabilità c’è dunque una più complessa operazione affidata ad un criterio di pubblica utilità, inteso
nel senso di conformità all’interesse generale, una valutazione che
proietta gli interessi all’interno dell’intero sistema “alla totalità cioè
dei valori reali e sostanziali dell’ordinamento”145 al fine di verificarne
la prevalenza dell’uno rispetto all’altro, minimizzando però il sacrificio dell’uno rispetto all’altro. In tutte queste situazioni è necessario
elaborare criteri decisori e risolutori dei conflitti tenendo presente la
totalità del sistema (e la presenza delle fonti europee è destinata a
rendere il tutto ancora più complicato) e dunque bilanciando fra di
loro una serie di considerazioni che ricordano assai i topoi caratteristici del sociale fra le quali “considerazioni relative ai limiti di efficacia delle sanzioni giuridiche, alle difficoltà e al costo di applicazione
di determinate regole in relazione con il valore degli interessi tutelati
e con l’esistenza di altre remore alla loro lesione, alla possibilità che
l’esistenza di determinate regole e sanzioni possa indirettamente provocare conseguenze socialmente dannose (…), alla capacità del danneggiato di evitare il danno…”146.
22. … e nel contratto
Ugualmente accade con il contratto, la cui validità è testata rispetto alla stessa rete di valori147. È possibile che il contratto veicoli
dei valori della stessa intensità, se non superiori, a quelli portati dalla
legislazione. Il fatto che il contratto, pur non assumendo nel nostro
senza di una situazione di reale e totale consapevole inerzia dell’altra parte (Cass. 8 gennaio 1982, n. 76 in Foro it., 1982, I, c. 393 con nota di PARDOLESI e poi Cass. 2 febbraio
2000, I, 1687), nei casi di danno da false informazione al risparmiatore in presenza di
una forma di controllo dell’autorità mirata all’obiettivo di una effettiva tutela del risparmio, quale bene di rango primario costituzionalmente garantito (Cass. 3 marzo 2001, n.
3132, in Foro it., 2001, I, 1139 con nota di PALMIERI Cass. 2 maggio 2003, n. 6719).
145 “Nella cui unità e sintesi ogni interesse specifico ha bisogno di venire volta a
volta integrato per i necessari processi adattativi, correttivi o modificativi” cfr. V. SCALISI, Ingiustizia del danno ed analitica della responsabilità civile, in Riv. dir. civ., 2004, che
parla di un “interesse fondamentale della comunità giuridica”.
146 Cfr. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2005, 111. Sull’ingiustizia
come comparazione degli interessi fra i molti cfr. TRIMARCHI, Illecito (dir. priv.) 98, ALPA,
Il problema dell’atipicità dell’illecito, Napoli, 1979, 245, C. SCOGNAMIGLIO, Ingiustizia del
danno 10, A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, Milano, 175.
147 E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’U.E. e rapporti fra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici, in Riv. dir. civ., 2015, 10878.
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ordinamento un valore costituzionale148, veicoli però valori fondamentali di cui costituisce il supporto e permette la realizzazione produce alcune conseguenze significative149.
Quando ciò accade, infatti, se si allargano i margini del controllo giudiziale, si verificano d’altra parte alcune altre conseguenze.
Fra le quali quella per la quale l’interesse pubblico non prevale più
sistematicamente, come in passato, sull’interesse privato, ma viene
sottoposto ad un controllo di misura secondo il criterio della proporzionalità. La proporzionalità si trova allora ad assicurare al privato una difesa nei confronti di eventuali “eccessi” del legislatore.
Tutto ciò lascia spazio ad una serie di regole che le corti hanno
elaborato valutando tutte le componenti in gioco, cercando dei compromessi fra gli interessi in modo che nessuno prevalga sull’altro e
mettendo nel nulla soltanto le restrizioni più severe.
Da una parte questo metodo ha permesso di recuperare ampi
spazio all’autonomia privata, facendo arretrare i confini dell’illiceità,
reintegrando l’operazione contrattuale nell’ordine giuridico senza
metterla nel nulla del tutto150.
148 Non

vi è dubbio che si tenda a rafforzare l’autonomia contrattuale che, riflettendo una delle libertà del cittadino, non può subire limiti che non siano posti esplicitamente dalla legge (E. NAVARRETTA, L’evoluzione dell’autonomia contrattuale fra ideologia e principi, in Quaderni fiorentini, 2014, 589 per una lettura combinata proietta del
terzo al secondo comma la riserva di legge). L’utilità sociale può infatti essere ora riletta
nella prospettiva del mercato, valorizzando la capacità del mercato di produrre ricchezza e benessere, correggendo con misure appropriate (sia in via preventiva che successiva) le asimmetrie di potere contrattuale pregiudizievoli alla libertà ed alla razionalità delle scelte individuali.
149 Emblematica la vicenda della riduzione della penale, in cui la tutela basata
sulla volontà delle parti (espediente di desumerlo dalla dichiarazione di “nulla dovere”)
e nella interpretazione di essa è stata trasferita su di un piano più oggettivo, non più eccezionale, ma normale controllo “nel richiamato contesto di intervenuta costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato, non può ora non implicare anche un bilanciamento di ‘valori’, di pari rilevanza costituzionale, stante la riconosciuta confluenza nel
rapporto negoziale – accanto al valore costituzionale della “iniziativa economica privata” (sub art. 41) che appunto si esprime attraverso lo strumento contrattuale – di un
concorrente “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.)… che entrando in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, all’un
tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti
obblighi, anche strumentali, di protezione della persona e delle cose della controparte,
funzionalizzando il rapporto obbligatorio alla tutela dell’interesse del partner negoziale”
(Cass. 24 settembre 1999, n. 10511, in Foro it., 2000, I, 1, 1930).
150 Cfr. JAPIOT, Des nullités en matières d’actes juridique, I, Paris, 1909, GAUDEMET,
Théorie generale, cit. L’abbandono della portata reattivo-demolitoria della nullità e l’a-
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Così il contratto è entrato nella sfera del corpo e dei diritti della
persona, dando vita ad una sorta di libertà contrattuale controllata,
adattandone gli elementi in considerazione del suo oggetto151.
Operazioni contrattuali di solito considerate illecite possono essere considerate valide laddove non sia previsto un corrispettivo152
oppure ristrutturate in modo da mantenere sempre aperta la possibilità di sciogliersi dal vincolo attraverso il recesso153.
Così nel diritto di famiglia la nullità degli accordi in vista del divorzio è stata progressivamente circoscritta. Si è affermata la validità
di quelli rivolti verso il passato nella misura in cui non compromettono gli interessi degli altri componenti della famiglia e rimangano
sempre aperti al cambiamento delle circostanze; si è escluso che la
loro eventuale nullità possa essere fatta valere strumentalmente per
liberarsi degli obblighi assunti154.
D’altra parte la rielaborazione della disciplina della nullità in
sintonia con gli interessi protetti ha aperto scenari del tutto nuovi.
Abbandonata l’impostazione tradizionale della nullità, si è tornati
alla sua versione normativa propugnata proprio dal sociale all’inizio
del secolo scorso. Ora l’interesse rappresenta il filo conduttore della
disciplina della nullità, ma gli interessi non sono altro che i vettori di
diritti e valori fondamentali. Un quadro complicato dal fatto che la
tutela individuale tende a coordinarsi con la regolamentazione del
mercato e della concorrenza realizzando finalità che possono essere
ricondotte ad interessi o valori generali155.
dozione di una visione conservativa ricostruttiva del regolamento contrattuale ne ha
permesso una rimodulazione e graduazione della efficacia a seconda degli interessi in
gioco e dei soggetti coinvolti e dei beni e servizi dedotti (per tutti cfr. V. SCALISI, Il contratto in trasformazione. Invalidità ed inefficacia nella transizione al diritto europeo, Milano, 2011 e A. DI MAJO, La nullità, in Trattato di diritto civile (a cura di M. Bessone),
Il contratto in generale, VII, Torino, 2002).
151 G. RESTA, Contratto e persona, in Trattato del contratto, VI, Interferenze, a cura
di E. Roppo, Milano, 2006, 1.
152 G. RESTA, op. ult. cit.
153 G. RESTA, op. ult. cit.
154 G. OBERTO, Contratto e famiglia, in Trattato del contratto, VI, cit., 105, M.R.
MARELLA, La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura, in
RCDP, 2003, 78.
155 Sinteticamente ma efficacemente A. GENTILI, Nullità, annullabilità, inefficacia
(nella prospettiva del diritto europeo), in Contr., 2003, 201, volendo anche in G. MARINI,
Il contratto annullabile, in Trattato del contratto (a cura di E. Roppo), Milano, 2002, 341.
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Il compito di adattare la nullità agli interessi protetti è saldamente nelle mani della giudice che ne completa la disciplina attraverso regole che rispondono alla ricerca di un equilibrio proporzionale fra i diversi interessi in gioco nelle varie situazioni e che tengono
in considerazione questioni di amministrabilità e di competenza istituzionale156.
L’intervento regolamentare non viene più negato, ma l’interferenza (pubblico) viene però resa molto meno problematica per il
mercato (privato), poiché ora serve a restaurare le condizioni per il
suo corretto funzionamento.
La contrapposizione fra pubblico e privato, che aveva costituito
il tratto caratteristico del sociale, tende così ad essere ricomposta;
una parte del pubblico (l’intervento regolamentare) viene attratta e
metabolizzata nel privato e la questione cruciale della riallocazione
del potere contrattuale, esercitata attraverso le regole del diritto privato, viene ricacciata in un cono d’ombra, nel quale fatica ormai anche ad essere percepita157.
Analoghe osservazioni potrebbero essere condotte relativamente alla proprietà ed alla sua funzione sociale158.
In sintesi dunque, in tutte queste situazioni allora le corti (non
risolvono casi attraverso il bilanciamento, ma) scelgono, fra un diverso numero di alternative, una regola che è la risultante di una tensione fra diverse considerazioni di vario tipo in conflitto fra di loro.
Una regola che costituisce dunque la risultante di una tensione e non
il coerente svolgimento di un principio implicito o di uno scopo presente nell’ordinamento.
Fra le considerazioni che possono valutare rientrano non solo
principi, ma anche policies, valori ed anche precedenti che possono
assumere un peso differente. Le considerazioni devono però essere
universalizzabili, cioè non riferite a singoli bisogni o interessi particolari, e rintracciate tutte nel diritto.
156 Fra le moltissime Cass. 29 settembre 2005, n. 19024, in Foro it., 2006, I, 1105
con nota di E. SCODITTI.
157 Per chi volesse qualche ulteriore riferimento mi permetto di rinviare a G. MARINI, Distribuzione e identità nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2009, 66.
158 M.R. MARELLA, La funzione sociale oltre la proprietà, in Riv. crit. dir. priv., e ID.,
Diritto di proprietà e CEDU fra realismo ed ideologia, in Studi in onore di A. Gambaro,
(in corso di pubblicazione).
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23. E allora?
Questo genere di analisi permette di portare alla luce l’esistenza
di una dimensione estetica nel diritto, di apprezzare cioè i differenti
modi e le diverse strutture mediante le quali è possibile, all’interno
di una determinata comunità giuridica, in un dato momento storico,
pensare, elaborare e presentare i molteplici prodotti realizzati con il
diritto. Questa legal consciousness – che opera consapevolmente o inconsciamente attraverso tutti gli operatori giuridici – si rivela storicamente situata; e segna i confini entro i quali il diritto può essere
prodotto e sviluppato sia al livello di elaborazione teorica che a livello della pratica quotidiana di tutti i giorni159.

159 Per

comprendere come questa disseminazione possa avvenire è necessario
allora prendere posizione in uno spazio intermedio. Da qui è possibile cogliere i nessi
complessi che legano centro e periferia e l’interazione continua che avviene fra questi
due poli. Il rischio di guardare da quella posizione ovviamente è quello di essere attratti
dalla prospettiva opposta, cioè quella di rappresentare il centro come un sistema unitario e coerente di concetti.

Proprietà e impresa nelle pagine del codice civile
Maria Cristina Cervale
SOMMARIO: 1. Il diritto di proprietà nell’attuale contesto socio-economico. – 2. L’impresa come valore immanente del codice civile. – 3. I riflessi giuridici dell’impresa sul codice civile vigente. – 4. La proprietà e l’impresa nella riflessione
del civilista. – 5. La proprietà produttrice e l’azienda. – 6. La proprietà beneficiaria e i titoli azionari. – 7. La proprietà industriale e i beni immateriali. –
8. La proprietà della terra, l’agricoltura e l’impresa. – 9. Itinerari conclusivi.

1.

Il diritto di proprietà nell’attuale contesto socio-economico

L’attrazione che il diritto di proprietà esercita sulla riflessione
del giurista è sempre viva e si arricchisce costantemente di nuovi
spunti e contenuti. Essa non riguarda soltanto le caratteristiche del
diritto, il rapporto tra soggettività giuridica e proprietà individuale,
la capacità di adattamento a nuove tipologie di beni; la riflessione
coinvolge anche il progressivo avvicinamento, con priorità alterne,
della proprietà all’impresa attraverso un contatto che, a volte, trasfigura lo stesso diritto per consentirne l’adattamento a realtà ed esigenze economiche distanti dalle logiche del passato1.
Il principio proprietario appare espresso, nell’attuale sistema
giuridico, dalla disciplina generale della proprietà dei beni contenuta
negli artt. 832 e seguenti del codice civile vigente, dove è possibile
rintracciare tutti gli elementi qualificanti il diritto in esame: dai poteri e dalle facoltà attribuite al proprietario in modo pieno ed esclusivo, ai limiti che pure tale diritto conosce e riconosce; dalla disciplina della situazione di diritto alla emergente rilevanza e tutela della
situazione di fatto; dalla titolarità del diritto in via esclusiva e perpetua alla situazione di contitolarità dello stesso in uno stato di appartenenza comune e, a volte, temporaneo2.
1 Sul rapporto tra proprietà e impresa, si vedano le pagine di N. IRTI, Proprietà e
impresa, Napoli, 1965. Ancora, P. GROSSI, Scienza giuridica italiana Un profilo storico
1860-1950, Milano, 2000, con particolare riferimento al Novecento italiano e ai rinnovamenti dottrinali sul tema.
2 S. PUGLIATTI, Beni (teoria gen.), in Enc. dir., V, Milano, 1959, 164 ss.; ID., La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964; P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, 254 ss.; A. GAMBARO, La proprietà. Beni, proprietà, comunione, in
Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 1990; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità
costituzionale, Napoli, 1991; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm.

160

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – SAGGI

Tuttavia, il diritto di proprietà si interseca con altri istituti giuridici e si scompone e ricompone lungo percorsi articolati che includono anche il riconoscimento dell’autonomia contrattuale privata (art.
1322 c.c.) e la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Il contratto rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti
possono esprimere nuove forme di proprietà (si pensi alla multiproprietà); la libertà di iniziativa economica privata si coniuga con il
mezzo contrattualistico e tende a soddisfare, attraverso l’attività di
impresa, i crescenti bisogni economici. Non è un caso che nuovi
schemi contrattuali, c.d. atipici, nascono e si sviluppano all’interno
del mondo imprenditoriale per soddisfare gli interessi emergenti degli
operatori. Da un lato, il diritto civile diviene funzionale al diritto
commerciale e ciò che non esprime tale relazione diviene progressivamente marginale: si pensi alla disciplina delle associazioni, di certo
marginale rispetto alle regole delle società. Dall’altro, l’impresa, con i
suoi modelli strutturati, consente oggi anche la realizzazione di scopi
di utilità sociale, non necessariamente vincolati al perseguimento del
profitto3. Non solo le tradizionali società cooperative, ma anche i modelli tipici delle società commerciali possono conseguire fini non speculativi: ancora una volta, l’impresa rafforza ed amplia il proprio
ruolo all’interno di un sistema giuridico sempre più dinamico e attivo.
Peraltro, la connessione tra proprietà, impresa e mercato appare
evidente: è difficile pensare ad un sistema di circolazione della ricchezza e dei beni fondato su singoli, autonomi atti di disposizione,
senza supporre allo stesso tempo la proprietà privata dei beni e dei
mezzi di produzione; così come è difficile pensare alla proprietà privata di un sistema produttivo senza supporre l’istituzione politica e
giuridica del mercato come luogo dove i beni possono liberamente
circolare secondo leggi che governano il processo di produzione.
Cicu e Messineo, vol. VIII, t. 2, Milano, 1995; E. CATERINI, Proprietà, in Tratt. dir. civ.,
Napoli, 2005, 85 ss.; F. MARINELLI, Funzione sociale della proprietà e natura delle cose:
dall’«avere» all’«essere», in I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006; G. ALPA, A. FUSARO, Le metamorfosi del diritto di proprietà, Matera, 2011.
3 Alle società cooperative, tradizionale strumento di attuazione di scopi mutualistici, si affianca di recente l’impresa di utilità sociale, introdotta nell’ordinamento giuridico dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Organizzazioni non lucrative). Attraverso il modello imprenditoriale, anche nella forma tipica delle società, è possibile svolgere «un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni
o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale…» (art. 1,
d.lgs. 155/2006).
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Proprietà, contratto, impresa e lavoro rappresentano, pertanto,
le categorie cui attingere per proporre una raffigurazione attuale del
contesto sociale, giuridico, economico4.
2.

L’impresa come valore immanente del codice civile

Si è concordi nel ritenere che il codice civile vigente abbia attuato una rivoluzione copernicana rispetto alle codificazioni ottocentesche, ponendo al centro del sistema l’impresa e non più la proprietà5. Tuttavia, il rapporto tra impresa e proprietà non necessariamente deve consistere nella prevalenza dell’una sull’altra, potendo
ben coesistere forme di proprietà aderenti alle esigenze dell’impresa
e con essa efficacemente coniugabili. Del resto, appare evidente la
stretta connessione tra la proprietà dei beni e l’attività di impresa sia
come signoria sui beni produttivi sia come strumento di valorizzazione delle idee e delle creazioni intellettuali che, attraverso l’impresa, si concretizzano in corrispondenti beni materiali.
Non vi è dubbio, però, che la proprietà non costituisca più
l’unico esclusivo punto di riferimento del legislatore del 1942; non vi
è dubbio cioè che una economia incentrata sulla produzione e sul
mercato modifichi la prospettiva di indagine e, a differenza delle codificazioni civili ottocentesche, attenui la centralità dell’appartenenza
realizzata attraverso la persona e la soggettività, per proporre forme
di organizzazione e di scambio costruite piuttosto attorno ai beni e
secondo un punto di vista più oggettivo.
Pertanto, l’attenzione che il legislatore dedica all’impresa è continua e costante e non si limita alla disciplina contenuta nel Libro V,
il Libro che per vocazione sistematica si occupa del lavoro, quindi
anche del lavoro applicato all’impresa. L’attività economica produt4 Sul punto, si veda G. ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari, 2000.
5 Per tutti, N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1999; F. MARINELLI, Scienza
e storia del diritto civile, Roma-Bari, 2009. Di recente, C. ANGELICI, Il diritto commerciale
nelle prolusioni, in Contr. e impr., 2016, 19 ss.; di particolare interesse, anche P. GROSSI,
Scienza giuridica italiana, cit., 196 ss., ove l’Autore ripercorre l’evoluzione del pensiero
giuridico di Lorenzo Mossa «un personaggio sensibilissimo al divenire storico, tanto da
aver percepito nell’impresa il segno più tipico dei tempi nuovi e anche lo strumento di
salvataggio nella crisi generale del capitalismo classico» (p. 197). Sul rapporto tra proprietà e produzione in relazione al pensiero di Enrico Finzi, ancora: P. GROSSI, Enrico
Finzi: un innovatore solitario, in “L’officina delle cose”, Milano, 2013, XXXV ss.
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tiva pervade di sé l’intero codice civile, secondo un disegno geometrico non sempre evidente ma sempre presente. L’impresa si pone
come categoria ordinante ed anzi, a volte, la disciplina dell’impresa
costituisce lo strumento per attualizzare la normativa vigente e consentire al testo codicistico di riflettere al meglio l’esperienza reale6.
3.

I riflessi giuridici dell’impresa sul codice civile vigente

Significativi, nel senso prospettato, sono i continui riferimenti
all’esercizio dell’attività di impresa contenuti nel Libro I, con riguardo al soggetto minore (art. 320, comma quinto, c.c.), all’interdetto (art. 424 c.c.), all’inabilitato (art. 425 c.c.), al beneficiario dell’amministrazione di sostegno (artt. 404 ss. c.c.). Lo svolgimento dell’attività di impresa esige abilità e adeguatezza personali tali da
presupporre la capacità di agire del soggetto agente. Pertanto, appare comprensibile – e altrettanto condivisibile – la preoccupazione
del legislatore di tutelare il soggetto debole minore, interdetto, inabilitato o comunque incapace, di fronte alla esigenza, non soltanto
del singolo ma anche della collettività, di continuità dell’attività di
impresa già iniziata che, per le alterne vicende della vita, possa essere
entrata nella sfera giuridica del soggetto incapace. In simili circostanze, il ricorso agli istituti della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, consente di garantire la prosecuzione dell’impresa commerciale, assecondando l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici in corso e di continuità aziendale con la volontà di
tutela del soggetto debole. La rapidità del mondo delle imprese si riflette sulla disciplina giuridica anche in questo campo: il giudice tutelare autorizza non il compimento di ogni singolo atto imprenditoriale bensì la gestione generale dell’impresa, non ostacolandola nella
agilità decisionale e nel dinamismo organizzativo7.
Ancora, il minore emancipato, attraverso l’esercizio dell’impresa, acquista la piena capacità di agire e può, non solo proseguire,
6 V.

BUONOCORE, Imprenditore (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 515 ss.;
V. PANUCCIO, Impresa (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 562 ss.; P. GROSSI, Itinerarii di impresa, in Quaderni fiorentini, t. 2, Milano, 1999.
7 Sulla contrapposizione tra la stabilità del diritto civile ed il dinamismo del diritto
commerciale appaiono interessanti le considerazioni espresse da C. ANGELICI, Il diritto
commerciale e le sue prolusioni, cit., 19 ss. Da un punto di vista più aderente al diritto
commerciale: R. GOODE, Il diritto commerciale del terzo millennio, in Giuristi stranieri di
oggi, Milano, 2003.
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ma anche iniziare ex novo una attività imprenditoriale (art. 397 c.c.).
In tal caso lo svolgimento dell’attività imprenditoriale è sinonimo di
piena attitudine a gestire i propri affari al pari di un soggetto maggiore di età e di per sé determina la completa crescita giuridica del
soggetto emancipato.
All’interno delle regole riguardanti i rapporti familiari, altrettanto significativa risulta l’introduzione della disciplina dell’impresa
familiare che ha consentito di riconoscere, valorizzare e tutelare il lavoro, soprattutto femminile, prestato all’interno di un nucleo familiare che svolga attività produttiva (art. 230-bis c.c.). In tale contesto,
appare evidente la cura del legislatore di conciliare i principi di solidarietà familiare con le regole proprie della organizzazione economica: si consideri il diritto al mantenimento del familiare partecipante o, ancora, la pari valutazione del lavoro della donna e di quello
dell’uomo o, infine, il diritto di prelazione spettante al partecipe nel
caso di trasferimento dell’azienda o di divisione ereditaria.
La disciplina dell’impresa, inoltre, assume rilevanza anche all’interno del libro delle successioni, attraverso l’introduzione di una
importante eccezione al divieto dei patti successori mediante la previsione delle regole del patto di famiglia8, destinato ad incidere in via
anticipata sulla successione ereditaria in nome di una necessità, considerata prevalente, di continuità aziendale (art. 768-bis e seguenti
c.c.). Le esigenze collegate all’impresa hanno scalfito persino il mondo, rarefatto ma consolidato, della successione ereditaria, consentendo all’imprenditore di disporre della propria azienda o della propria partecipazione azionaria quando è ancora in vita, attraverso la
scelta del discendente considerato più capace e idoneo a svolgere
l’attività di impresa.
Le esigenze della produzione, ancora, possono sacrificare le ragioni della proprietà: tale è il tenore, infatti, dell’art. 844 c.c. che, eloquentemente, esprime l’alterno rapporto tra proprietà e impresa in
materia di immissioni. Le energie naturali, che hanno valore economico, sono considerate beni mobili (art. 814 c.c.); la destinazione unitaria dei beni appartenenti ad un unico proprietario rileva giuridicamente come universalità di beni mobili (art. 816 c.c.); la proprietà
fondiaria trova la sua specifica collocazione e disciplina (artt. 840 e
8 Il

patto di famiglia è stato introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, che ha
così inserito, all’interno del codice civile, gli articoli da 768-bis a 768-octies.
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seguenti c.c.)9; il regime delle servitù coattive si estende alle condutture elettriche, con l’obbligo per il proprietario privato di consentirne
il passaggio in conformità delle leggi in materia (art. 1056 c.c.).
Il valore giuridico dell’impresa caratterizza, poi, alcuni contratti
tipici nei quali prevale ora la natura produttiva del bene ora la qualifica imprenditoriale delle parti o, almeno, di una di esse. Si pensi, a
titolo di esempio, al contratto di affitto e al contratto di appalto: il
primo, appare contraddistinto proprio dal carattere produttivo del
bene che ne costituisce l’oggetto; il secondo, invece, tratteggia l’appaltatore come imprenditore, individuandone i requisiti dell’organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio rischio10.
Ma ancor prima della normativa speciale dei contratti, merita rilievo, nella collocazione del codice civile, l’art. 1330 c.c. che, nel disciplinare l’accordo delle parti, sancisce in linea di principio l’efficacia della proposta o dell’accettazione contrattuale quando essa proviene dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, anche nel caso di
morte o di incapacità di costui avvenuta prima della conclusione del
contratto. Di seguito, vanno segnalati ancora gli articoli 1341 e 1342
c.c. che, molti decenni prima dell’entrata in vigore del codice del
consumo, esprimevano la necessità della tutela del soggetto debole
del rapporto contrattuale, instaurato generalmente con un imprenditore, sia attraverso la disciplina delle condizioni generali di contratto
sia attraverso la previsione del contratto concluso mediante moduli o
formulari. Ed anche nell’ambito delle regole dettate per l’interpretazione del contratto, l’impresa riflette la sua identità sia perché le
clausole ambigue devono essere interpretate secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa (art. 1368
c.c.) sia perché le clausole inserite nelle condizioni generali di con9 Sulla

proprietà fondiaria all’interno del sistema del codice civile vigente: S. PULineamenti della proprietà agricola, in La proprietà nel nuovo diritto, cit., 314 ss.
10 Sulla qualificazione del contratto di appalto come contratto di impresa si rinvia
alle pagine di M. STOLFI, Appalto (contratto di), in Enc. dir., II, Milano, 1958, 629 ss. in
seguito, la dottrina maggioritaria ha aderito a tale qualificazione, rinvenendo nell’organizzazione dei mezzi necessari e nella gestione a proprio rischio i requisiti tipici dell’attività di impresa: da ultimo, V. BUONOCORE, I contratti di impresa tra codice civile e legislazione speciale, in Riv. dir. civ., 2004, I, 842 ss.; A. DALMARTELLO, Studi di diritto commerciale, II, Milano, 2009; G. DE NOVA, Contratti di impresa, in Enc. dir., Annali, IV,
Milano, 2011, 243 ss.; M.C. CERVALE, Struttura dell’appalto e responsabilità dell’appaltatore, Milano, 2016, 11 ss.
GLIATTI,
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tratto o i moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si
interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro (art. 1370 c.c.).
I riflessi dell’attività di impresa si spingono, poi, sino alla disciplina della responsabilità civile, dove l’esercizio di attività pericolose,
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, può incidere sui
normali criteri di imputazione della responsabilità attraverso l’irrilevanza della colpa (art. 2050 c.c.).
Infine, il lavoro trova nell’organizzazione produttiva la sua fonte
e il suo sostentamento. Il contratto di lavoro subordinato e il contratto d’opera, secondo prospettive diverse, consentono all’individuo
di offrire sul mercato le proprie energie psico-fisiche. All’interno dell’attività produttiva il lavoro si sviluppa e si nobilita, assurgendo a
strumento di formazione della personalità e di consolidamento del
futuro della società civile.
4.

La proprietà e l’impresa nella riflessione del civilista

Il contatto tra proprietà e impresa assume contenuti significativi
con la codificazione civile del 1942 ove si assiste non soltanto alla
unificazione del codice civile e del codice di commercio post-unitari11 ma si registra, come già notato, anche una spiccata sensibilità
verso l’attività economica professionale organizzata piuttosto che soltanto verso il diritto di proprietà.
In tale prospettiva tuttavia la dicotomia e, a volte, la netta contrapposizione posta tra proprietà e impresa può ritenersi superata, rispetto al passato, perché proprietà e impresa riescono ormai magistralmente a coniugarsi all’interno della disciplina del codice civile
vigente sia attraverso una sorprendente capacità di adattamento del
diritto di proprietà alle sopraggiunte esigenze dell’impresa e dei suoi
11 Il

processo di unificazione del diritto civile e del diritto commerciale viene ricostruito ripercorrendo note prolusioni civilistiche e commercialistiche da: C. ANGELICI,
Il diritto commerciale nelle prolusioni, in Contr. e impr., 2016, 19 ss.; P. GROSSI, Scienza
giuridica italiana, cit., 71 ss. Sulla duttilità del diritto commerciale in rapporto agli istituti del diritto civile: E. FINZI, Verso un nuovo diritto del commercio, in “L’officina delle
cose”, cit., 71 ss. In passato, fra gli altri: A. ASQUINI, Il diritto commerciale nel sistema
della nuova codificazione, in Riv. dir. comm., 1941, I, 437 ss.; ID., Codice di commercio, in
Enc. dir., VII, Milano, 1960, 250 ss. Sulla genesi del codice civile, cfr. G.B. FERRI, Le annotazioni di Filippo Vassalli in margine a taluni progetti del libro delle obbligazioni, Padova, 1990 e N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003.
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operatori sia attraverso una progressiva valorizzazione, da parte dell’impresa, delle regole proprietarie.
La proprietà si adatta all’impresa e, al tempo stesso, quest’ultima se ne serve nei modi più appropriati e consoni al sistema produttivo.
In proposito, si è parlato di un processo di metamorfosi del diritto dominicale e, sul punto, sono ancora attualissime le riflessioni
sulle proprietà12 che scorgono, sottolineandone la pluralità, nuovi
modi di appropriazione ma soprattutto nuove tipologie di beni oggetto di quelle appropriazioni. Da un lato, la scomposizione del diritto di proprietà in moduli temporali distinti e predeterminati,
adatta i poteri del proprietario ad un bene giuridicamente diverso
perché identificato non solo fisicamente ma anche temporalmente13;
dall’altro, l’inarrestabile incedere di nuove categorie di beni, affianca
alla proprietà fondiaria la proprietà intellettuale o industriale, rivolta
ai beni immateriali ed al loro sfruttamento all’interno dell’impresa.
12 Si

è evidenziato un processo di frantumazione del diritto di proprietà in seguito alla progressiva introduzione di regimi differenziati nell’uso dei diversi beni suscettibili di appropriazione: S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera), in Atti del Terzo Congresso nazionale di Diritto Agrario,
Palermo 19-23 ottobre 1952, Milano, 1954, 148 ss.; ID., La proprietà nel nuovo diritto,
cit., 145 ss.; S. RODOTÀ, Il terribile diritto, in Studi sulla proprietà privata, Bologna,
1981, 56 ss.; P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), cit., 260 ss.; P. GROSSI, La proprietà e le
proprietà nell’officina dello storico, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 17, Milano, 1988, 359 ss.; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Tratt.
dir. civ. e comm., cit., 145; F. GALGANO, La proprietà per metafora, in Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto, Bologna, 2010, 101 ss. Per quanto riguarda la storia della proprietà, i suoi archetipi culturali ed il modello napoleonicopandettistico, si rinvia al pensiero di P. GROSSI, Proprietà (dir. interm.), in Enc. dir.,
XXXVII, Milano, 1988, 228 ss.
13 Si è avuto modo di parlare di multiproprietà e di proprietà «plurale» nel saggio:
M.C. CERVALE, La proprietà «plurale»: un itinerario tra condominio e multiproprietà, in
Rass. dir. civ., 2014, 358 ss. Più in generale, sulla multiproprietà: O. CALLIANO, La multiproprietà, in Tratt. dir. civ., diretto da P. Rescigno, VII, t. 1, Torino, 1982, 229 ss.; M.
CONFORTINI, La multiproprietà, I, Padova, 1983; A.C. PELOSI, La multiproprietà tra comunione e proprietà temporanea, in Riv. dir. comm., 1983, II, 463 ss.; C. GRANELLI, La
«multiproprietà» o le «multiproprietà», in Quadr., 1985, 457 ss.; G. TASSONI, Multiproprietà, in Riv. dir. civ., 1988, II, 477; M. CONFORTINI, Multiproprietà, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990; U. VINCENTI, Multiproprietà immobiliare. La multiproprietà come
tipo di comunione, Padova, 1992; G. ALPA, M. IASELLO, La multiproprietà, Padova, 1992;
A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., 651 ss.; M.C. CERVALE, Acquisto in multiproprietà, in Compravendita e figure collegate, vol. VII, Torino, 2007, 853 ss.
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La continua alternanza tra proprietà e impresa trova nel contratto lo strumento giuridico in grado di armonizzare il nuovo modo
di essere della proprietà con l’attività produttiva. Il contratto costituisce il mezzo per conformare alle nuove esigenze economiche un
diritto classico, qual è quello di proprietà, che si adatta a nuove tecniche di valorizzazione dei beni e, addirittura, a nuovi beni: quelli relativi alla sfera dei servizi e quelli immateriali. È inoltre possibile che
il contratto crei proprietà: infatti, nell’economica moderna è attraverso il contratto che si creano nuove forme di ricchezza produttiva
e nuove forme di sfruttamento e di disposizione dei beni14.
Ma ancora, il diritto di proprietà emerge, nell’ambito della disciplina giuridica dell’impresa, anche attraverso la rilevanza dell’azienda e della capacità produttiva associata al complesso di beni che
ne costituisce il fondamento. La funzionalità dei molteplici beni organizzati tra loro conferisce agli stessi una nuova identità – l’azienda
appunto – e gli attribuisce un valore ulteriore e distinto da quello dei
singoli cespiti che ne fanno parte, unitariamente considerati.
L’assetto proprietario coinvolge, inoltre, la disciplina giuridica
delle società commerciali e delle società per azioni in particolare,
dove la proprietà di un pacchetto azionario costituisce titolo per il
controllo e la disposizione di tutta la ricchezza investita nell’impresa
e dove il potere di gestione può essere accentrato nelle mani di chi
non ha neanche la qualifica di socio. Infine, si consideri la disciplina
giuridica del rapporto di lavoro come contratto, con il quale si sancisce la separazione tra proprietari e produttori attraverso la trasformazione della forza lavoro in merce di scambio, della quale si è pure
proprietari15.
Il panorama è straordinariamente ampio: le luci, le ombre e i
colori che lo caratterizzano sollecitano la curiosità di indagine e sospingono l’interprete verso l’approfondimento dell’analisi.
14 Sulla

rilevanza del ruolo del contratto nell’attuale contesto socio-economico: V.
ROPPO, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2011, 56 ss., secondo il quale il contratto (di società) governa l’organizzazione e il funzionamento dell’impresa, che a sua volta si presenta come una fitta rete di rapporti contrattuali: «Il legame fra contratto e impresa è una delle chiavi per intendere il processo legislativo che
conduce, verso la metà del secolo XX, all’abrogazione del codice di commercio, e alla
riunificazione del diritto privato entro un unico codice (civile)» (p. 57).
15 Si veda in proposito: P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli,
1996, 275.

168

5.

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – SAGGI

La proprietà produttrice e l’azienda

La proprietà dell’azienda costituisce un sicuro profilo di caratterizzazione del rapporto tra posizione dominicale e impresa.
L’azienda rappresenta un complesso eterogeneo di beni, servizi
e rapporti giuridici che un determinato soggetto, l’imprenditore, costituisce ed organizza per l’esercizio di una attività economica16.
Il concetto di bene produttivo non è nuovo. Il primo bene produttivo per sua natura e vocazione è la terra. La proprietà della terra
determina, come evoluzione spontanea, la proprietà dei frutti che da
essa ne derivano. E tale proprietà richiede anche l’impegno dell’uomo a consentirne la produttività; un impegno magistrale, costante e duro: tanto è sentita l’esigenza di garantire la produttività
della terra che il legislatore sdegna tutti i comportamenti disinteressati nei confronti di tale bene17.
Tuttavia, l’attenzione espressa dal codice civile all’attività economica, porta a ricomprendere nella nozione di bene produttivo anche
l’azienda, intesa appunto come «complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (art. 2555 c.c.). Del resto,
che l’azienda sia un bene produttivo si evince dalla previsione legislativa dell’affitto di azienda, affitto che di per sé può riguardare soltanto una cosa produttiva18.
16 Sul

concetto di azienda, attraverso una ricostruzione storica e dottrinale delle
regole codicistiche, si veda: G. FERRARI, Azienda (dir. priv.), in Enc. dir., IV, Milano,
1959, 680 ss. L’azienda come complesso eterogeneo di beni, sia per la natura delle cose
che formano l’oggetto dei diritti, sia per la specie dei diritti medesimi, viene proposta da
S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, cit., 260.
17 Si intende far riferimento, ad esempio, alla disciplina dell’usucapione: modo di
acquisto della proprietà volto ad avvantaggiare colui che cura il bene attraverso il possesso continuato nel tempo piuttosto che l’indolente proprietario; o ancora, all’affrancazione da parte dell’enfiteuta, che privilegia colui che nel tempo si adopera per migliorare
il bene rispetto al proprietario inattivo. In realtà, il diritto di proprietà progressivamente
sfuma l’individualismo assoluto del suo titolare per cominciare a svolgere una funzione
sociale. Sui limiti posti alla proprietà fondiaria in virtù della funzione sociale della stessa:
S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit., 275 ss., ove l’Autore esprime la formula
«proprietà-funzione» per descrivere prevalentemente l’aspetto economico-sociale dell’istituto. La funzione sociale della proprietà può, allora, distinguersi in funzione sociale
impulsiva, ove l’aggettivo scelto esprime la subordinazione del momento sociale al momento individuale dell’iniziativa privata (p. 281), e la funzione sociale limite, formula che
indica l’operatività esterna della funzione rispetto alla struttura dell’istituto (p. 282).
18 Per quanto riguarda il rapporto tra esercizio dell’impresa ed affitto: N. IRTI,
Proprietà e impresa, cit., 91 ss.
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Certamente, a fondamento di tale evoluzione si pone la nuova
considerazione che la cosa ha acquisito come realtà complessa, non
più soltanto oggetto passivo di poteri bensì entità carica di valenze
economiche, realtà produttiva capace di conquistarsi uno spazio significativo nel rapporto uomo/beni19. L’azienda quindi esprime, all’interno del codice civile, la consapevole certezza del legislatore che
qualcosa sta mutando nel mondo dei beni, i quali non coincidono
più soltanto con le entità materiali distintamente considerate, ma
possono acquistare rilevanza in forza di un potere organizzativo che
li coordina e li gestisce20. Stessi beni possono, allora, essere considerati sotto un duplice aspetto concorrente: «statico» dal punto di vista della proprietà, «dinamico» dal punto di vista dell’azienda, con
poteri e doveri diversi in ragione della diversa posizione attribuita al
soggetto, proprietario o imprenditore che sia. La visione statica individua i beni individualmente considerati ed il loro rapporto di signoria con il proprietario; l’approccio dinamico, invece, rende possibile
la creazione di una entità in cui i beni che ne entrano a far parte non
costituiscono più singole unità ma sono tecnicamente e giuridicamente unificati dall’elemento organizzativo, dallo scopo economico
comune e dall’avviamento commerciale21.
L’organicità del descritto fenomeno rende l’azienda autonoma
rispetto alla persona del suo titolare e ciò si rileva sia nella tutela dei
segni distintivi sia nella disciplina del trasferimento di azienda22. La
19 La

riflessione si deve a P. GROSSI, Enrico Finzi: un innovatore solitario, in “L’officina delle cose”, cit., XXXVI.
20 «Ciò che questa società esalta e protegge è soprattutto la produzione, ossia la
cosa in atto, la cosa in quanto gremita di valenze economicamente rilevanti, inoltre, più
che la cosa singola e disarticolata, l’azienda, “questa cosa nuova” quale complesso di
elementi patrimoniali unificati sul piano economico ma anche tecnico-giuridico dal materiale coordinamento e dallo scopo comune» (P. GROSSI, Enrico Finzi: un innovatore solitario, in “L’officina delle cose”, cit., XXXIX).
21 «La funzione di imprenditore è diversa da quella di proprietario, ed il proprietario dei beni produttivi diventa elemento preponderante dell’azienda solo quando si
faccia imprenditore, acquistando nuove prerogative, ma insieme assumendo nuovi doveri». In tal senso: E. FINZI, Diritto di proprietà e disciplina della produzione, in “L’officina delle cose”, cit., 52.
22 «Lo stabilimento, le materie prime, le merci nei magazzini, la ditta, i brevetti che
servono all’industria, i marchi che ne differenziano i prodotti, pur essendo ciascuno un
bene che ha la sua funzione economica e la sua struttura giuridica, devono però venir
considerati altresì, e più, sotto il profilo del commercio, come parte di un tutto, come elemento di un organismo complesso che socialmente ed economicamente li coordina, li
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ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda, mentre
l’alienazione di azienda determina di regola, ex lege, la successione
nei contratti stipulati per il suo esercizio23, così come la cessione dei
crediti ad essa relativi: il tutto secondo regole semplificate rispetto a
quelle ordinarie, volte a beneficiare il sistema produttivo di automatismi giuridici più snelli e agevoli che incoraggiano l’operatore commerciale a fare. Per di più, l’aver previsto una successione automatica nei contratti attinenti, in senso oggettivo, all’azienda, induce a riflettere sulla possibilità che i contratti possano essere considerati, in
simili fattispecie, come una cosa idonea essa stessa ad essere ancora
una volta, oggetto di proprietà e di scambio, «spostandosi l’elemento
sinallagmatico dal momento genetico a quello funzionale»24.
Ancora, la tutela dell’azienda comprende anche, nel caso di alienazione, la previsione del divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.), sia
per valorizzare il valore economico dell’avviamento commerciale sia
per assicurare all’acquirente, che si assume il peso del pagamento del
corrispettivo e del rischio insito nell’attività intrapresa, un periodo fisiologico di non concorrenza da parte dell’alienante cedente25.
Ma il tema dei diritti reali ritorna nell’ambito dell’azienda pure
in altra forma, lì dove il legislatore disciplina l’usufrutto di azienda26.
Infatti, anche per l’azienda è riconosciuta la possibilità che si determini una scissione tra nudo proprietario ed usufruttuario, in nome
della necessità di garantirne la operatività e l’efficienza economica
(art. 2561 c.c.). E la destinazione produttiva di impianti, opifici o
macchinari caratterizza la stessa disciplina del diritto di usufrutto,
obbligando l’usufruttuario a riparare e sostituire, durante la durata
del diritto, le parti che necessitano di intervento in modo da assicuunifica e li fonde. Ugualmente si dica dei rapporti giuridici. Non si vuol negare l’esistenza
autonoma del singolo contratto, della singola obbligazione; ma bisogna d’altra parte riconoscere che il Commercio tende ad organizzare, a comporre unitariamente, perché
unitaria è la loro funzione economica, così l’insieme dei contratti di una azienda, come
l’insieme dei rapporti giuridici che da essa promanano.» (Così, E. FINZI, op. ult. cit., 88).
23 Tranne il caso in cui sia diversamente pattuito o i contratti già stipulati abbiano
carattere personale (art. 2558 c.c.).
24 E. FINZI, Diritto di proprietà e disciplina della produzione, cit., 65.
25 Con l’espressione «proprietà commerciale» può intendersi l’avviamento
dell’azienda esercitata dal commerciante in locali di proprietà altrui.
26 Sul rapporto tra usufrutto di azienda, possesso dei beni per l’esercizio dell’impresa, obbligo di rispettare la destinazione dell’azienda, necessità di una effettiva gestione della stessa: N. IRTI, Proprietà e impresa, cit., 81 ss.
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rarne l’utile e regolare funzionamento (art. 997 c.c.). Così come il
mutamento della destinazione produttiva costituisce causa di estinzione dell’usufrutto per abuso del suo titolare.
La previsione esplicita dell’usufrutto di azienda consente di attualizzare anche il valore economico del diritto reale in esame, un diritto tradizionalmente applicato ai beni immobili che però, attraverso
l’evoluzione economica, riguarda anche il complesso di beni organizzati e produttivi, la cui natura richiede previsioni speciali (art. 2561
c.c.) rispetto alla disciplina generale (art. 978 e seguenti c.c.), più
aderenti alle necessità dell’impresa.
6.

La proprietà beneficiaria e i titoli azionari

Lo sviluppo dei traffici commerciali e le esigenze sempre più
pressanti degli operatori del settore, hanno portato alla nascita e all’utilizzo delle società anonime, caratterizzate dal regime della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali assunte ed i rischi
connessi all’attività svolta27. Il regime della responsabilità limitata introduce una rilevante eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore, espressa dall’art. 2740 c.c., e al tempo
stesso conferma l’incidenza che l’impresa – e in particolare un determinato tipo di impresa collettiva – può avere sulla disciplina dell’autonomia patrimoniale.
L’elemento che emerge da tale contesto è costituito dal processo
di oggettivazione del soggetto proprietario che si dissolve nella compagine sociale; quest’ultima assorbe la soggettività personale e, in
nome di una logica capitalistica, la traspone in una organizzazione
più ampia. Il processo di oggettivazione così rappresentato può essere letto sia come una evoluzione del profilo di anonimato che ha
caratterizzato, sin dalle origini, le società per azioni sia come una ulteriore metamorfosi del diritto di proprietà, il cui soggetto primario
non è più il borghese proprietario, concentrato sul suo patrimonio
fondiario, bensì l’imprenditore, con le sue logiche, le sue esigenze, i
27 Per

interessanti riferimenti alla storia del diritto commerciale: A. PADOA
SCHIOPPA, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano, 1992; F. GALGANO, Lex mercatoria, 4ª ed., Bologna, 2001; A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologna, 2007, 272 ss. Per una ricostruzione delle origini
delle società anonime F. MARINELLI, Scienza e storia del diritto civile, cit., 38 ss., con opportuni ulteriori riferimenti bibliografici.
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suoi continui disagi e mutamenti; il cui oggetto di riferimento non è
più il bene immobile nella sua materiale ed immutata identità ma la
partecipazione azionaria, con il suo valore dematerializzato, la sua
leggerezza e le sue specifiche modalità di circolazione giuridica28.
Il proprium che ha sempre definito la situazione di appartenenza
e l’insieme delle relazioni personali che ad essa ineriscono, ora diventa proprietà anonima scissa dalla facoltà di disposizione e collocata in una posizione di attesa. Il singolo proprietario borghese
muove verso l’azionista capitalista, di cui non rileva l’identità personale bensì l’entità di partecipazione al capitale sociale, in forma anche anonima29.
Dalla attività economica nascono nuove forme di proprietà lì
dove si attua la separazione tra controllo ed uso dei beni, da un lato,
e titolarità formale del diritto di proprietà, dall’altro. Il proprietario,
allora, può godere indirettamente dei beni propri attribuendo ad altri la facoltà di sfruttarli come elemento della produzione. I due momenti della proprietà, ossia la titolarità e il potere di amministrare
(gestione), possono presentarsi quindi distaccati, come due atomi distinti e tale dissociazione assume la sua massima espressione all’interno dell’istituto più imponente del capitalismo moderno: la società
per azioni30. Nella grande società per azioni, infatti, il distacco tra titolarità e gestione, tra proprietà e controllo della ricchezza, costituisce la regola: la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, e gli amministratori possono anche non
essere soci (art. 2380-bis c.c.): anzi, nei casi imprenditoriali più celebri, l’amministratore è sicuramente un non socio che decide, gestisce
e dispone in virtù di comprovate abilità tecnico-professionali ed
esperienze maturate nel settore.
28 La

possibilità di emettere valori mobiliari in regime di dematerializzazione è
espressamente prevista dall’art. 83-bis del Testo Unico della Finanza, così come recentemente modificato dal d.lgs. 12 agosto 2016, n. 176.
29 «Dal punto di partenza ottocentesco – una proprietà monolitica, concepita
come signoria e strettamente legata alla personalità del proprietario; che tende a risolvere in sé il fenomeno dei diritti reali – corre fino ad oggi un itinerario durante il quale
il modello ‘proprietà’ si frantuma e perde non solo il suo carattere di archetipo ma altresì buona parte del suo valore economico e sociale». Così, P. GROSSI, Pagina introduttiva, in Trent’anni di pagine introduttive, Quaderni Fiorentini 1972-2001, Milano,
2009, 22.
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La centralità della posizione degli amministratori è confermata
dalle numerose ed articolate funzioni di cui sono per legge investiti
(si vedano, ad esempio, gli artt. 2364, n. 5; 2384, primo comma;
2392, secondo comma, c.c.)31. In ogni caso, gli amministratori concentrano una somma di poteri non proporzionale alla partecipazione
sociale; i singoli soci, che sono titolari dei beni conferiti ed hanno
sottoscritto e versato il capitale sociale, sono sì proprietari delle
azioni e titolari del diritto ad una parte degli utili, se prodotti, e ad
una quota del patrimonio al momento della liquidazione della società. Tuttavia, il singolo socio, in quanto tale, non ha alcun potere di
amministrazione e di controllo: egli ha il diritto di concorrere con il
suo voto alla nomina dei membri dell’organo amministrativo e di
controllo, ponendosi come semplice creditore dell’utile capitalistico
che periodicamente potrà essere distribuito32.
La descritta situazione, rispetto ai beni sociali ed all’amministrazione, è stata qualificata come «proprietà passiva» o anche «proprietà beneficiaria», proprio per porre in risalto lo stato di attesa dei
soci rispetto agli esiti di una gestione altrui33.
30 L’analisi

sulla crisi della proprietà individuale e sulla scissione tra proprietà e
controllo, con riguardo alle persone giuridiche ed in particolare alle società per azioni,
è condotta da A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, cit., 579 ss. L’Autore, prendendo
spunto dal lavoro di due studiosi americani (Berle Jr. e Means, The Modern Corporation
and Private Property, New York, 1932), esamina il fenomeno della dissociazione tra proprietà del capitale iniziale e controllo di esso. In tale ottica, si rileva come «la nozione di
proprietà privata, elaborata da chi aveva la mente fissa al paradigma della persona fisica
non può evitare di assumere significati diversi nel caso in cui sia riferita a persone giuridiche» (p. 584).
31 Nel sistema tradizionale di amministrazione e di controllo delle società per
azioni, la ripartizione di competenze fra assemblea ed amministratori in merito alla gestione dell’impresa risulta dal coordinamento di due disposizioni: l’art. 2364, n. 5 e l’art.
2380-bis, primo comma, c. civile. La prima norma, nel definire le competenze dell’assemblea ordinaria, stabilisce che l’assemblea delibera «sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti di amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti»; la seconda
dispone che «la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».
32 La riforma del diritto societario del 2003 non prevede più che, con disposizione
dell’atto costitutivo o su iniziativa degli amministratori, l’assemblea sia chiamata a deliberare su atti di gestione dell’impresa collettiva che altrimenti rientrerebbero nelle attribuzioni degli amministratori. Il potere di gestione affidato in via esclusiva a questi ultimi
è disciplinato chiaramente dall’art. 2380-bis c. civile.
33 Su tali qualificazioni si vedano le pagine precorritrici di Pietro Rescigno, rese
classiche nel suo: P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato, Napoli, 1986, 495-496.
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Tuttavia, il distacco dei poteri di gestione dal diritto di proprietà
e la loro attribuzione effettiva non a tutti i titolari di tale diritto ma
soltanto ad una parte di essi o addirittura a soggetti non proprietari
dei titoli azionari, postula comunque la sussistenza della proprietà
privata e consente a questa proprietà di rendere possibili, in nuove
forme, l’iniziativa privata e il conseguimento dei frutti di quella iniziativa. Inoltre, l’esclusione degli azionisti e dell’assemblea dal potere
di gestione, non implica l’esclusione del potere di valutare l’operato
degli amministratori, la loro responsabilità e la possibilità di redistribuire il potere di gestione a vantaggio di altre persone fisiche.
7.

La proprietà industriale e i beni immateriali

L’analisi del rapporto tra proprietà ed impresa trova ulteriori
proficui spunti argomentativi nella rilevanza assunta dalla proprietà
industriale, introdotta nell’ordinamento giuridico dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, intitolato significativamente «Codice della proprietà industriale»34. La disciplina dei marchi e dei brevetti non è rimasta estranea al codice civile del 1942 che, all’interno del processo
di unificazione del diritto commerciale con il diritto civile, ha previsto la tutela dei segni distintivi dell’impresa, con particolare riferimento alla ditta (art. 2563 e seguenti c.c.), all’insegna (art. 2568 c.c.),
al marchio (art. 2569 e seguenti c.c.). Inoltre, il codice unitario prevede la tutela del brevetto industriale (art. 2584 c.c.), pur rinviando
a leggi speciali la regolamentazione delle condizioni e delle modalità
per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano
e la loro durata (art. 2591 c.c.). Ancora, il codice contempla il diritto
di autore sulle opere letterarie ed artistiche (art. 2575 c.c.), rinviando
anche qui alle leggi speciali per quanto riguarda l’esercizio del diritto
d’autore e la sua durata (art. 2583 c.c.)35.
Nel corso dei decenni dall’entrata in vigore del codice, la dottrina tuttavia avvertiva un certo disagio nel coniugare i caratteri propri della proprietà, intesa come signoria e monopolio su di una porzione della natura materialmente intesa, con i nuovi beni costituiti
34 A.

MOSSA, Proprietà industriale, in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, 868 ss.
al diritto di autore, si rinvia alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle successive modificazione e integrazioni. In dottrina, G. GIACOBBE, Proprietà intellettuale, in
Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 368 ss.
35 Riguardo
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dalle creazioni intellettuali o, comunque, da idee suscettibili di sfruttamento economico. La concretezza e materialità della terra e dei beni
immobili in generale, colonne portanti della consolidata tradizione
giuridica, veniva a scontrarsi con la leggerezza e la mobilità delle idee,
delle creazioni intellettuali, anch’esse produttive di ricchezza.
Dalla proprietà ottocentesca, considerata come diritto sacro ed
inviolabile che nella visione del codice era la proprietà fondiaria, nascono nuove forme di proprietà legate alle esigenze dell’attività economica che si serve di beni creati da un soggetto diverso dall’imprenditore che se ne serve. Ma la proprietà non perde le sue caratteristiche né si svuota dei suoi contenuti: infatti, nella disciplina del
marchio e, più in generale dei segni distintivi dell’impresa, la proprietà si manifesta sempre come diritto di esclusiva e viene in evidenza quel potere di escludere gli altri che ha sempre caratterizzato
il diritto di proprietà secondo la definizione dell’art. 832 c. civile.
Marchi, brevetti e diritto d’autore, tuttavia, se da un lato risentono dei riflessi giuridici della proprietà, in termini appunto di utilizzo esclusivo dell’idea registrata o della creazione intellettuale generata, dall’altro si caratterizzano per la temporaneità del diritto patrimoniale acquisito, destinato a perire entro un termine certo36. Ne
consegue, pertanto, una proprietà temporanea che costituisce, senza
dubbio, una apprezzabile novità rispetto alla regola della perpetuità
del dominio37.
Il trascorrere del tempo, inoltre, rileva anche dal punto di vista
del non uso38. Infatti, il mancato uso di un marchio registrato fa de36 Il

diritto di esclusiva all’utilizzo del marchio dura, infatti, dieci anni dalla sua
registrazione e questa può essere rinnovata prima della scadenza, per periodi di dieci
anni (art. 16, d.lgs. 30/2005); il brevetto per invenzione industriale, invece, dura venti
anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato né
può esserne prorogata la durata (art. 60, d.lgs. 30/2005).
37 Il carattere temporaneo del diritto di proprietà, che si contrappone al principio
della perpetuità del dominio, troverà ampio spazio nell’ambito della multiproprietà immobiliare ove, al fine di consentire il massimo sfruttamento economico di uno stesso
bene, l’imprenditore ne propone il godimento «plurale», in moduli temporali distinti e
predeterminati.
38 Ai sensi dell’art. 24, d.lgs. 30/2005, dispone che, a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso,
per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni,
salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. Anche per il bre-
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cadere il suo titolare dall’esclusività dell’utilizzo dopo cinque anni
dalla registrazione, termine particolarmente breve di prescrizione
estintiva del diritto. La brevità temporale si giustifica sempre per la
funzione economica che il marchio svolge e per l’esigenza di concedere una tutela esclusiva soltanto quando effettivamente la stessa risponda alle necessità dell’attività produttiva.
Ancora. Nonostante il diritto all’uso esclusivo, accordato sia al
marchio che al brevetto, l’utilizzo effettivo di un marchio da parte di
un imprenditore che però non lo abbia registrato, consente al medesimo di continuarne l’uso, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (art. 2571 c.c., cui
fa pendant l’art. 68, ultimo comma, d.lgs. 30/2005 per quanto riguarda il brevetto).
Con la proprietà industriale, quindi, le idee prevalgono sulla
materia e il diritto di proprietà si trova necessariamente a dover far
fronte, senza indietreggiare, a tale novità. Ma le metamorfosi subite
da tale diritto non ne tradiscono l’antica origine e la solida struttura
e, in tale ottica speculativa, può condividersi il pensiero di chi afferma che «la rifrazione della proprietà nelle proprietà, nella quale
l’unità del concetto si è franta nella pluralità delle sue immagini, può
risultare a questo punto frutto di un’illusione ottica»39.
8.

La proprietà della terra, l’agricoltura e l’impresa

Si è già avuto modo di sottolineare, nelle pagine precedenti, la
rilevanza della terra come primo naturale bene produttivo. E la possibilità che, attraverso il lavoro della terra, se ne possano percepire i
frutti ha consentito ad una parte della dottrina di porre l’accento sul
profilo dinamico della proprietà40. Il dinamismo che caratterizza la
proprietà agricola trova ulteriore possibilità di evoluzione nell’amvetto industriale, trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o, in determinati
casi, quattro anni dalla data di deposito della domanda, qualora il titolare del brevetto
o il suo avente causa non abbia attuato l’invenzione brevettata, può essere concessa
licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta (art. 70, d.lgs. 30/2005).
39 Il pensiero è di C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 28.
40 S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit., 264. Lo stesso Autore esamina il
rapporto tra proprietà, azienda, impresa e contratto, ricompreso nella formula «proprietà agricola»: S. PUGLIATTI, Lineamenti della proprietà agricola, cit., 325.
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bito dell’impresa, in cui torna protagonista ancora una volta l’imprenditore e, in particolare, l’imprenditore agricolo41.
L’attualità del tema, la rilevanza economica ad esso attribuita e
le sue prospettive di sviluppo, ha indotto il legislatore ad un intervento di riforma che ha portato ad una nuova formulazione dell’art.
2135 c.c.42. Tale disposizione amplia i confini dell’impresa agricola
sia attraverso una precisa puntualizzazione delle attività essenziali ad
essa relative sia attraverso una più articolata descrizione delle attività
connesse, entro le quali rientrano altresì le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale. Le attività essenziali – di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali – sono
naturalmente e giuridicamente collegate alla cura e allo sviluppo di
un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, ed utilizzano il
fondo, il bosco o le acque, dolci, salmastre o marine. Alle attività essenziali si affiancano, ponendosi altrettanto in rilievo, le attività connesse dirette, ad esempio, alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio delle attività essenziali, svolte sempre dallo
stesso imprenditore agricolo.
L’impresa agricola, pertanto, valorizza anch’essa l’elemento dinamico della proprietà terriera, ne esalta i contenuti ed incoraggia
l’esercizio di ulteriori attività, al fine di ampliare l’orizzonte della
produzione e tendere verso una redditizia circolazione di quanto
prodotto. In tale contesto, si aggiunga ancora la possibilità di sfruttare la realtà terriera a fini turistico-alberghieri, attraverso la realizza41 Il

rapporto tra proprietà e produzione agraria costituisce oggetto di riflessione
nella dottrina civilistica dei primi decenni del Novecento attraverso la pubblicazione
della Rivista di diritto agrario (anno 1922). Il fenomeno produzione, e in particolare
produzione agraria, risente dei ristretti limiti imposti dalla classica proprietà terriera e
reclama un’autonoma disciplina giuridica: «Quel grande movimento che porta a separare proprietà e impresa e a liberare l’impresa dai lacci immobilistici della proprietà è
generativo anche della pretesa separazione del diritto agrario dal generale alveo civilistico.» (P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 240, ove l’Autore ripercorre il pensiero
di Giangastone Bolla). Sullo sviluppo del diritto agrario, la sua autonomia e la rilevanza
dell’impresa al suo interno: N. IRTI, Sviluppo storico e posizione sistematica del diritto
agrario italiano, in Scuole e figure del diritto civile, Milano, 1982, 201 ss.
42 La formulazione attuale dell’art. 2135 c.c. è stata introdotta dall’art. 1, d.lgs. 18
maggio 2001, n. 228. Per una approfondita disamina delle origini dell’impresa agricola
nell’ambito del processo di unificazione del diritto civile e del diritto commerciale nel
codice civile attuale: A. IANNARELLI, L’imprenditore agricolo e le origini del libro V del
codice civile, in Quaderni fiorentini, 30, t. II, Firenze, 2001, 511 ss.
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zione di agriturismi e bed and breakfast, che arricchiscono l’attività
dell’impresa, moltiplicano le potenzialità di sfruttamento della terra
e coniugano l’attività agricola in senso stretto con l’offerta turistica e
di valorizzazione del patrimonio culturale.
Nel disegno del legislatore, l’imprenditore agricolo si contrappone all’imprenditore commerciale, da cui si differenzia e si distacca
non tanto per le dimensioni dell’impresa (piccola, media o grande) o
per la struttura della stessa (individuale o collettiva). È la natura dell’attività svolta che qualifica l’imprenditore agricolo e lo distingue da
quello commerciale; una attività che, proprio perché attinente alla
terra ed alla proprietà fondiaria, appare di gran pregio e non può
essere sottovalutata dal legislatore: egli, nelle scelte normative, deve
tener conto sia delle difficoltà oggettive che la contraddistinguono
sia dell’utilità sociale che essa persegue, con la conseguente inapplicabilità, all’imprenditore agricolo, dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale43.
Nell’impresa agricola si registra una evoluzione del concetto
giuridico di «frutto naturale» che da prodotto agricolo, legna o parti
degli animali (art. 820 c.c.), si trasforma in entità derivante dallo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizza il fondo, il bosco, le acque (art. 2135 c.c.). L’impresa agricola,
quindi, nel passaggio dal momento statico al momento dinamico
della proprietà terriera, contribuisce a rivitalizzare un settore, quello
dell’agricoltura, per molto tempo in crisi e trascurato44.
Allora l’imprenditore agricolo, attraverso quella funzione economica di valorizzazione del territorio che il diritto gli conferisce,
potrebbe costituire l’anello di congiunzione tra l’impresa e la proprietà agraria, in un percorso di valorizzazione di quest’ultima e di
ritorno fecondo ad essa.
9.

Itinerari conclusivi

Proprietà e impresa: il tema proposto è un tema classico, noto ai
giuristi. Non per questo esso appare desueto, privo di rilevanza. Se ne
43 Sull’imprenditore

agricolo, prima della riforma dell’art. 2135 c.c.: G. GIUFImprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 549 ss.
44 L’esercizio dell’impresa agricola in relazione al diritto di enfiteusi ed in particolare all’obbligo di migliorare e non deteriorare la cosa (artt. 960 e 972 c.c.), costituisce
oggetto di analisi e di approfondimento in N. IRTI, Proprietà e impresa, cit., 73 ss.
FRIDA,
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è proposta l’analisi, nel tentativo di contestualizzare al giorno d’oggi
principi, teoremi, regole e soluzioni di un tempo al fine di dimostrare
l’attualità di un tema dalle radici profonde, saldamente ancorate alla
storia e dal passato proiettate verso il presente e il futuro. In tale contesto, gli itinerari si moltiplicano e si intrecciano lungo un percorso
giuridico non privo di asperità, ma sempre vivo ed attuale45.
Le prospettive si ampliano ed includono evoluzioni significative.
Dalla proprietà della terra intesa come signoria assoluta, individuale ed esclusiva nei confronti dell’altro, si giunge alla configurazione di una proprietà produttiva, produttrice, dinamica e vivace, caratterizzata dal fattore organizzativo di beni, servizi, rapporti giuridici e dalla funzione economica che tale complesso organizzato
unitariamente persegue46.
Dalla materialità e pesantezza dei beni immobili, tradizionalmente intesi come cose corporali, si passa alla astrattezza e leggerezza
delle idee, anch’esse considerate beni, ma immateriali, creazioni intellettuali generate dall’ingegno, dalla curiosità speculativa, dalla incessante necessità del genere umano di pensare, inventare, scoprire47.
45 L’idea

di rappresentare gli sviluppi degli istituti tradizionali del codice civile
come itinerari giuridici desumibili dalla struttura interna del codice stesso, si deve a F.
MARINELLI, Gli itinerari del codice civile, 3ª ed., Milano, 2008.
46 «L’organizzazione – o, per meglio dire, un’attività economica organizzata al fine
della produzione e dello scambio di beni o di servizi – è essenziale perché nella circolazione nasca un’impresa e sussista un’impresa… L’organizzazione… riduce a unità elementi assolutamente eterogenei fra di loro e permette una vita unitaria dell’impresa
come “tutto organico” nel traffico economico giuridico moderno» (P. GROSSI, Scienza
giuridica italiana, cit., 202-203).
47 Il concetto di «leggerezza», contrapposto a quello di «pesantezza», rievoca le
famose pagine di Italo Calvino che, affrontando l’argomento in procinto di svolgere alcune lezioni accademiche in ambito linguistico e letterario, non si esime da un riferimento alla nuova economia ed alle novità introdotte dalla informatica: «Oggi ogni ramo
della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime:
come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall’inizio dei tempi… Poi, l’informatica. È vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza dell’hardware; ma è il
software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono
solo in funzione del software, si evolvono in modo d’elaborare programmi sempre più
complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d’acciaio, ma come i bits d’un flusso
di informazioni che corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine di
ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso». Così, I. CALVINO, Lezioni
americane, Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 1988, 9-10.
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Dalla soggettività del proprietario, signore unico e padrone assoluto delle cose, si giunge alla oggettività del rapporto tra titolare e
bene: i beni non vengono intesi in funzione del soggetto, ma questo
in funzione di quelli e dello scopo che tendono a perseguire, sfumando per esigenze economiche il senso di potere che l’antico proprietario terriero accentrava su di sé. Il recente dibattito sui beni comuni appare paradigmatico di tale tendenza48.
Dalla staticità del diritto di proprietà, stabilmente ancorato ai
canoni concettuali della tradizione, si approda al dinamismo dell’attività produttiva, che attraverso le esigenze del mondo commerciale
consente di seguire le trasformazioni della società costruendo, in
coerenza, architetture teoriche e normative più congeniali e più rispondenti alle evoluzioni in fieri49.
In ultimo, dal singolare, inteso come puro individualismo proprietario, al collettivo giacché l’impresa non è più la proiezione di un
soggetto e del suo dominio, ma una comunità di uomini, di mezzi e
di rapporti indispensabili per l’esercizio dell’attività commerciale50.
L’immagine che ne consegue è quella di un mondo in continuo
divenire, di un regno dell’esperienza pratica in continuo fermento
dove proprietà e impresa traggono, reciprocamente, linfa vitale e sostegno vicendevole: la proprietà, grazie all’impresa, rinuncia al suo
immobilismo e dinamicamente si immerge nella storia; l’impresa, per
il tramite della proprietà, trae solido sostegno e utili strumenti di
appropriazione patrimoniale.
48 F.

MARINELLI, Beni comuni, in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014, 157 ss.; ID.,
Usi civici e beni comuni, in Rass. dir. civ., 2013, 406 ss.; U. MATTEI, Beni comuni, Un manifesto, Roma-Bari, 2011.
49 La visione del rapporto tra proprietà e impresa che si svolga senza disarmonie
e contrapposizioni trova conferma in P. RESCIGNO, Proprietà (dir. priv.), cit., 284 ove entrambi gli istituti vengono considerati realtà vive ed operanti, termini di una dialettica
che si svolge tra diritto privato comune e diritto speciale: «Tra le nozioni di proprietario, proprietà e bene viene istituito lo stesso rapporto concettuale che corre tra imprenditore, impresa e azienda». Le pagine cui rinvia il testo citato sono quelle di R. NICOLÒ,
Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto
civile, in Riv. dir. comm., 1956, I, 177 ss.
50 Sul concetto di impresa come comunità, testimone del «nostro tempo… contrassegnato dal trionfo dell’idea sociale»: P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 201. Il
virgolettato si riferisce al pensiero di Lorenzo Mossa secondo il quale l’impresa è una comunità singolarissima, «è il forte e agile organismo economico, formato di capitali, formato di lavoro, formato di forze naturali: e costituisce la persona economica, la cui vita e
la cui continuità sono garantite dal diritto commerciale» (P. GROSSI, op. ult. cit., 202).

INCONTRI DI STUDIO
Interventi al Seminario della Facoltà di Giurisprudenza su
Pubblico e privato nell’esperienza giuridica
28 ottobre 2016

Pubblico e privato nell’esperienza giuridica
Guido Alpa
SOMMARIO: 1. Storicità della distinzione. – 2. La “costituzionalizzazione” del diritto
privato. – 3. Le critiche alla applicazione diretta delle norme costituzionali ai
rapporti tra privati. – 4. La costituzionalizzazione del diritto privato europeo.
– 5. La “privatizzazione del diritto pubblico”. – 6. La giustizia privata. –
7. Stato e mercato. Un diritto senza Stato? – 8. Il declino della distinzione.

1.

Storicità della distinzione

A distanza di vent’anni dalla pubblicazione della ricerca sulla
distinzione tra diritto pubblico e diritto privato con cui avevo provato a configurare il quadro delle concezioni tradizionali espresse
dalla dottrina e dalla giurisprudenza1 in materia lo scenario che oggi
si presenta al giurista appare mutato per grande parte. In altri termini, quelle pagine, a cui per brevità si rinvia, non sono completamente superate, perché costituiscono l’ossatura della dicotomia, ma
molti argomenti utilizzati a suo tempo per giustificarla si possono ribaltare, molte esperienze poi si sono aggiunte a quelle che, in via teorica, erano state prese in considerazione dai fautori della distinzione
e altre si sono considerevolmente modificate, sì che quella ricerca appare più come la rappresentazione di una esperienza e di un mondo
del passato, che non la fedele descrizione di una realtà persistente. In
altri termini, la dicotomia, sempre che sia giustificata, e si possa considerare generale, impone una rivisitazione altrettanto radicale e
complessiva.
Alcune premesse allora sono d’obbligo.
Innanzitutto, il fatto che la grande partizione (il “big divide”
come la definiscono i giuristi di common law)2 se, e nella misura in
cui, sia ancora possibile mantenerla in vita, deve essere storicizzata,
cioè deve essere riguardata in modo relativo. Ciò perché sia le concezioni di diritto pubblico sia quelle di diritto privato sono cambiate
1 ALPA,

Diritto privato e diritto pubblico. Una questione aperta, in Economia e diritto del terziario, n. 2, 1999, 311-373.
2 AA.VV., La distinction du droit public et du droit privé: regards français et britanniques, a cura di Auby e Freedland, Parigi, 2004.
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nel frattempo, ma anche il confine tra le due aree si è spostato: sono
mobili le frontiere tra le due partizioni.
Le cause del cambiamento sono molteplici: sul piano formale,
bisogna prendere atto della moltiplicazione delle fonti del diritto,
della moltiplicazione degli “attori” cioè delle istituzioni competenti a
creare norme, della diversificazione delle tecniche interpretative; sul
piano sostanziale, della emersione di interessi un tempo ritenuti privati ed ora divenuti pubblici, o, viceversa, della qualificazione di interessi un tempo ritenuti pubblici e poi trasformati in interessi privati.
Ancora. Sono cambiati i modelli di riferimento sul piano della
comparazione dei modelli giuridici: la grande partizione ha registrato
modificazioni di rilievo in Francia e nel Regno Unito, ma anche in altre esperienze – ci raccontano i commentatori3 – si sono moltiplicate
le novità in questo settore.
Registrare in modo compiuto questa nuova fase dei rapporti tra
diritto pubblico e diritto privato implicherebbe svolgere un lavoro
molto ampio, la cui mole andrebbe ben al di là dell’occasione che ha
dato origine a queste pagine. Tuttavia, è agevole portare esempi del
cambiamento che recano con sé interrogativi, dubbi ma anche proposte e tentativi di soluzione ai problemi sollevati dalle nuove prospettive.
Se si volesse dipingere in modo realistico e con termini per così
dire tellurici il fenomeno in esame è come se si assistesse ad uno
smottamento dell’area del diritto privato sul diritto pubblico, che
provoca un arretramento del diritto pubblico rispetto al diritto privato, e, al tempo stesso, ad una contro-reazione del diritto pubblico,
che con diverse forme invade e si appropria di alcune delle aree tradizionalmente assegnate al diritto privato.
2.

La “costituzionalizzazione” del diritto privato

Innanzitutto, il “big divide” muoveva dal presupposto che l’ordinamento pubblicistico riguardasse solo i rapporti tra cittadino e Stato
e l’ordinamento privatistico riguardasse i rapporti tra privati. Tipica
della concezione degli ordinamenti giudici dell’Ottocento, questa distinzione ha cominciato a dissolversi già alla fine di quel secolo,
quando gli studiosi di diritto privato hanno cominciato a chiedersi se
3 AA.VV.,

La distinction, cit.
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il diritto civile avesse una funzione sociale, quali fossero i compiti del
diritto civile nell’“ora presente”, se il mercato potesse ricoprire un
mondo avulso da ogni intervento dello Stato che non fosse rivolto ad
adiuvandum gli interessi dei privati. Poi, le due guerre, con la nuova
codificazione, hanno palesato che lo Stato-legislatore aveva in pugno
tutto il diritto privato, addirittura qualcuno teorizzò che interessi settori del diritto privato appartenevano al diritto pubblico (come il diritto di famiglia) e la pubblicizzazione del diritto privato raggiunse il
culmine quando si pensò – nella Relazione al codice civile – al cittadino come homo oeconomicus i cui scopi erano funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico e agli enti (privati) come parte del
contesto collettivo sempre diretto a realizzare interessi pubblici.
La pubblicizzazione del diritto privato è mutata con l’introduzione della Costituzione. Che tiene ben distinte le due sfere (in materia di proprietà come in materia di diritti della personalità, di famiglia e, ovviamente di obbligazioni e contratti), ma fissa anche principi a valori a cui si debbono conformare gli interessi privati.
Di questa stagione del diritto privato si è molto discusso e nel
corso del tempo sono fiorite molte ricerche. È un trend che, iniziato
con coraggiose proposte negli anni Sessanta, non si è mai arrestato.
In questi ultimi vent’anni la dottrina4 è andata al di là della rilettura del codice civile alla luce dei principi costituzionali, come aveva
teorizzato Pietro Rescigno in un celebre saggio del 1968 pubblicato
sulla Giurisprudenza italiana, e al di là della interpretazione “costituzionalmente orientata”, elaborata da Luigi Mengoni, per approdare
alla costituzionalizzazione della fattispecie: in altri termini, la normativa costituzionale è intesa come rivolta a disciplinare direttamente i
rapporti tra privati – nei settori in cui gli interessi protetti sono costituzionalmente rilevanti – senza necessità di mediazione di altre norme
di rango ordinario, o integrando le norme di rango ordinario5.
La straordinaria attività della Corte costituzionale, soprattutto
nell’ultimo ventennio, ha portato a formulare diversi principi in materia di costituzionalizzazione del diritto privato, da quello che impone al giudice (ordinario) di scegliere tra più interpretazioni quella
più conforme al dettato costituzionale, a quello che porta alla decla4 V.

per tutti PERLINGIERI (P.), Il diritto privato nella legalità costituzionale.
una riflessione critica sul punto v. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, Annali XI, Enc. dir., Milano, 2016.
5 Per
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ratoria di inammissibilità di questioni costituzionali quando l’interpretazione avrebbe potuto salvare la norma anziché perorarne
l’abrogazione, alla legittimazione del diritto vivente come tecnica di
adeguamento della norma alla realtà ormai mutata.
In altri termini, lo stesso enunciato normativo, una volta integrato con i precetti costituzionali di riferimento, si arricchisce e si
trasforma, lasciando ormai per strada l’originaria intenzione del legislatore ordinario. Non è quindi un caso di superamento o di “morte”
della fattispecie, quanto di una concezione diversa delle fattispecie,
che si compone di un precetto originario integrato dal precetto costituzionale.
Questa tesi è stata respinta da chi ritiene che il precetto costituzionale non sia applicabile direttamente, se non quando vi sia una lacuna o si debba utilizzare una clausola generale6. Ciò perché il bilanciamento degli interessi fatto mediante la norma costituzionale si sovrapporrebbe a quello fatto (originariamente) dal legislatore.
Ma proprio in questo sta la novità dell’interpretazione, o, se si
vuole, della integrazione della fattispecie. Si possono trovare molti
esempi di questa operazione ermeneutica nella giurisprudenza recente, che ha ricevuto l’avallo di parte della dottrina. Seguendo l’ordine del codice civile si pensi: al diritto alla identità personale, al diritto alla privacy, al diritto alla identità genetica, al diritto alla identità di genere, al diritto alla salute, al diritto al consenso informato, ai
diritti dei consumatori connessi con la salute, all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, e così via.
Ma si pensi anche ad altri aspetti concernenti il diritto patrimoniale: il diritto all’indennizzo, riconosciuto quando il recesso ad nutum, pur convenuto tra le parti, non appare conforme a buona fede,
alla caparra confirmatoria eccessiva, alla clausola penale eccessiva,
alla costruzione del principio di abuso di dipendenza economica, e
allo stesso principio generale di abuso del potere contrattuale.
I repertori giurisprudenziali pullulano di casi in cui la Drittwirkung dei principi costituzionali non è effettuata indirettamente,
come predicano C.W. Canaris e il suo largo seguito di ossequienti allievi, ma direttamente, come ormai anche una consistente linea dottrinale tedesca professa senza esitazioni7.
6 D’AMICO,

Applicazione diretta, 461.
Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei
rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali), in Giust. civ., 2016, 445.
7 D’AMICO,
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Le critiche alla applicazione diretta delle norme costituzionali ai
rapporti tra privati

Anche quando l’applicazione delle norme costituzionali ai rapporti tra privati è ritenuta ammissibile – seppur circoscritta alla presenza di lacune o di clausole generali – si ritiene da alcuni che essa
non sia necessaria, quando il risultato dell’applicazione si sarebbe ottenuto egualmente facendo ricorso a principi desumibili dal diritto
comune o alle stesse clausole generali; in altri termini, il richiamo alla
normativa costituzionale sarebbe una superfetazione, che nulla aggiungerebbe rispetto alla normale attività interpretativa8. Di più. Che
il richiamo sarebbe fonte di equivoci, e quindi, oltre che inutile, anche dannoso.
La critica si appunta sulla applicazione del principio di solidarietà, ex artt. 2 e 3 Cost., ai rapporti tra privati e alla considerazione
della buona fede non come clausola generale che disciplina il comportamento delle parti, ma come clausola che può inficiare l’atto, penetrare dunque nel contenuto, e costituire strumento di sindacato
dell’autonomia dei privati da parte dei giudici. Il bersaglio di questa
critica è costituito da alcune ordinanze della Corte costituzionale che
si sono pronunciate sulla eccessività della caparra confirmatoria.
Innanzitutto, la premessa. La clausola generale di buona fede,
nel nostro ordinamento, ha acquisito nel corso degli anni – e in particolare nell’ultimo ventennio – un ruolo straordinario, molto più
esposto di quanto non lo sia in testi letteralmente abbastanza simili a
a quello proposto dal nostro codice civile, come il Code Napoléon, o
la sua riscrittura portata dalla revisione del libro III effettuata con
l’ordonnance del 2016, o nell’esperienza inglese, nella quale, e quasi
a malincuore, si riconosce alla buona fede una funzione prettamente
procedimentale. Essa invece è divenuta un principio generale che
trascende le singole disposizioni da cui è prevista, è ritenuta fonte diretta di obbligazioni la cui violazione comporta l’inadempimento di
una obbligazione ex lege e quindi comporta anche il risarcimento del
danno. Ma secondo le nuove tendenze, certamente da approvare,
essa è anche strumento correttivo della volontà delle parti, perché assolve ad una funzione integrativa. E dunque può riportare il contratto ad equità, quando esso sia frutto dell’abuso del potere con8 Così

D’AMICO, op. cit., 489.
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trattuale esercitato da una parte sull’altra. Il tema della “giustizia”
del contratto è ormai all’ordine del giorno.
Non c’è quindi da stupirsi se il giudice costituzionale, anziché
percorrere il “tratturo antico” abbia voluto nobilitare il suo intervento ermeneutico precisando che la clausola che introduce uno sbilanciamento eccessivo tra le parti è contraria al principio di solidarietà sociale.
La critica, se mai, si sarebbe potuta fare alla applicazione della
buona fede costituzionalmente rinvigorita in quanto applicata alla
caparra confirmatoria (mentre per la clausola penale già la giurisprudenza corrente consente al giudice di intervenire anche se non legittimato dal testo di codice o dalla domanda della parte vessata). Perché l’istituto della caparra non è tale da sbilanciare la posizione delle
parti, in quanto, in caso di recesso, tratta, in perfetta parità, sia la
parte che l’ha ricevuta, e che, recedendo, deve restituire il doppio,
sia quella che l’ha data, e, recedendo, la perde.
Se mai, si sarebbe dovuto criticare l’uso analogico delle norme
sulla clausola penale, applicate ad un istituto che ha diversa natura e
funzione, quale è per l’appunto la caparra confirmatoria.
Altro è il discorso rimediale: se sia più opportuno ricorrere alla
nullità oppure al risarcimento del danno. Anch’io propendo per il risarcimento, ma questo non implica che il giudice, tra i diversi rimedi,
possa scegliere (se invocati dalla parte danneggiata) quello che gli
appare più appropriato alla fattispecie esaminata.
Ancor più convincente è il controllo giudiziale sulla meritevolezza dell’interesse – e quindi della causa – dedotto in contratto. Perché non applicare direttamente il principio di solidarietà quando il
giudice ritiene che il contratto non ha una causa meritevole di tutela?
Qui il richiamo costituzionale è corroborante del disposto dell’art.
1322 cod. civ. che richiede al giudice di valutare l’interesse perseguito
dalle parti. Le parti sono portatrici di interessi contrapposti (tranne
che nei contratti associativi, di collaborazione e così via). Il loro bilanciamento, ma anche il loro apprezzamento, non implica una illecita intrusione del giudice nella sfera dell’autonomia privata, che si
deve gelosamente custodire da ogni intervento esterno, perché, così
pensando, si ritorna alle origini del codice del 1942, quando si voleva
evitare, citando l’espressione emblematica di Domenico Rubino
(pronunciata a proposito della applicazione dell’art. 1366 sull’interpretazione del contratto secondo buona fede), il “giudice ficcanaso”.
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Né si può invocare il principio della tripartizione dei poteri e
paventare il “giudice legislatore” perché il controllo giudiziale del
contratto è funzione essenziale nella società retta dallo Stato costituzionale di diritto.
4.

La costituzionalizzazione del diritto privato europeo

Il medesimo processo che si è registrato per i diritti nazionali –
la costituzionalizzazione del diritto e l’applicazione diretta dei principi e dei valori ai rapporti tra privati – si è verificato a proposito del
diritto dell’Unione europea, soprattutto da quando è entrata in vigore la Carta di Nizza. Per i privatisti il tema si è proposto soprattutto per la disciplina del contratto.
Hans Micklitz9 segnala che tra i diritti fondamentali occorre
tener conto anche dei diritti sociali, e che questi non sono però al
sicuro: «the expansion of social rights does not help to overcome the
narrow boundaries of the EU competence on The Social». E in un ragionamento più ampio che propone una rivisitazione delle fonti comunitarie, Micklitz vede nella combinazione di una Costituzione europea e di un codice civile europeo il quadro in cui si può davvero
dare luogo ad un mercato integrato in cui non sono rilevanti solo i
diritti individuali ma anche i diritti collettivi e trova pieno riconoscimento accanto al principio di dignità anche quello di solidarietà.
In una prospettiva più riduttiva e cauta Olga Cherednychenco
preferisce parlare di complementarietà tra diritti fondamentali e disciplina del contratto: «it is obvious (dice in conclusione di un recente saggio) – that the complementarity between fundamental rights
and contract law can only be achieved if the ECJ refrains from interfering in such cases by means of the fundamental rights review of the
provisions of the CFR or the interpretation of the general clauses contained therein»10. Ma la rilevanza dei diritti fondamentali nell’ambito
del diritto privato europeo e quindi della loro diretta applicazione
nei rapporti di diritto contrattuale non è negata dall’A. la quale pone
9 MICKLITZ,

Failure or Ideological Preconceptions-Thoughts on Two Grand Projects:
The European Constitution and the European Civil Code, EUI Working Papers. Law
2010/04, 5.
10 CHEREDNYCHENKO, Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft Common
Frame of Reference for European Private Law, in ERPL, 2010, vol. 6, 63.
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allora una questione ulteriore: atteso questo assunto il problema non
consiste tanto nel loro riconoscimento all’interno del diritto contrattuale ma fino a che punto si debba spingere la protezione dei diritti
fondamentali, quando gli interessi conflittuali delle parti richiedano
un bilanciamento accettabile. In questo senso l’A. distingue, tenendo
conto dei diversi modelli affermatisi nelle esperienze europee, un effetto diretto, un forte effetto indiretto, e un debole effetto indiretto.
Ma siamo arrivati al dunque. Se si muove dal presupposto che
la Carta dei diritti fondamentali sta alla base dell’intero ordinamento
comunitario, anziché di complementarietà tra i diritti fondamentali e
il diritto contrattuale europeo, si deve parlare di subordinazione di
questo a quello, come correttamente sostiene Chantal Mak, ad esito
di un’ampia e accurata ricerca comparatistica11.
In fin dei conti, tutta la problematica dell’effetto diretto o indiretto dei diritti fondamentali o inviolabili che abbiamo registrato
nelle esperienze di costituzionalizzazione del diritto privato, come si
sono sviluppate in Italia e in Germania, si è riprodotta con molte assonanze anche per le regole della Convenzione europea sui diritti applicata dalla Corte di Strasburgo e le difficili scelte degli interpreti
sono dovute a diverse ragioni: al fatto che la Convenzione è un atto
internazionale che non si applica direttamente nell’ordinamento interno, che il testo non ha menzionato esplicitamente la dignità come
valore che sostiene l’intero complesso dei diritti e delle libertà della
persona, che la libertà della persona include la libertà contrattuale e
questa può essere vista come un potenziamento dei o un limite ai diritti personali12.
Il dilemma del legislatore moderno sta dunque in ciò: è più
opportuno, ai fini della applicazione corretta e certa del diritto, ignorare i diritti fondamentali nelle disposizioni che regolano la disciplina generale del contratto, e tutelarli per via di interpretazione, oppure menzionarli in modo che, qualunque sia il processo interpretativo, sia garantita la loro tutela? Ovviamente, questo implica una
11 MAK,

Fundamental Rights in European Contract Law. A Comparison of the
Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationship in Germany, the Netherlands,
Italy and England, Alphen aan der Rijn, 2008; AA.VV., Le libertà fondamentali dell’Unione Europea e il diritto private, Roma, 2016.
12 Così BROWNSWORD, Freedom of Contract, Human Rights and Human Dignity, in
The Foundations of European Private Law, a cura di R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L.
Niglia and S. Weatherill, Oxford and Portland, 2011, 192).
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scelta di fondo e cioè che la libertà contrattuale non si possa spingere
fino a legittimare la violazione di diritti fondamentali.
In un precedente convegno organizzato dalla RISG si è a lungo
discusso dei principi generali, e della loro applicazione da parte della
Corte di Giustizia dell’Unione europea. A quella ricerca faccio
quindi rinvio.
5.

La “privatizzazione del diritto pubblico”13

Consideriamo ora il percorso inverso, che appare più impervio
ed appena al suo inizio.
Se si guarda, in un quadro complessivo, alle diverse fattispecie
in cui l’area del diritto pubblico è stata affidata alla gestione/amministrazione dei privati, o gli interessi, un tempo qualificati come
esclusivamente pubblici, che ora si possono considerare dotati di una
rilevanza privatistica, oppure ancora ai casi in cui le finalità pubblicistiche sono realizzate mediate il ricorso agli strumenti del diritto
privato, si ha la percezione dell’indirizzo a cui facevo cenno in apertura del discorso, e cioè la percezione di un trend che, con tinte un
po’ accese, si potrebbe definire di “privatizzazione del diritto pubblico”.
Questa disamina richiederebbe una valutazione analitica di ciascuna posizione, ma tuttavia è possibile individuare le fattispecie più
significative.
Quanto agli strumenti, il ricorso alle tecniche de diritto privato,
così come agli istituti del diritto privato, implicano da un lato una
pariteticità di posizioni delle parti, dall’altra la semplificazione delle
procedure per la realizzazione degli scopi – pubblicistici – perseguiti
dall’Amministrazione.
Nell’ambito del diritto amministrativo la letteratura in materia è
assai diffusa e da ultimo si segnalano le ricerche di Vincenzo Cerulli
Irelli raccolte in Amministrazione pubblica e diritto privato (Torino,
2011) e di Alfredo Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto
privato (Napoli, 2016).
13 Anche

UMBERTO BRECCIA, in Immagini del diritto privato: Volume I. Teoria generale, fonti, diritti, Torino, 2013, si pone la questione della privatizzazione del diritto
pubblico, non nella dimensione generale, ovviamente, ma per alcuni settori; la sua ricerca, tuttavia, non riguarda singole fattispecie, come si propone in queste pagine, ma
investe direttamente il concetto di interesse pubblico.
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Un esempio significativo di questo modo di procedere è dato
dalla nuova disciplina del procedimento amministrativo14. Da ultimo
si vedano gli istituti inseriti nel c.d. codice degli appalti pubblici
(d.lgs.18 aprile 2016, n. 50) Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato) Art. 180. (Partenariato pubblico privato) Art. 187. (Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilità) Art. 188. (Contratto di disponibilità)
Art. 189. (Interventi di sussidiarietà orizzontale) Art. 190. (Baratto
amministrativo) Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere).
Quanto ai rimedi, tutta la disciplina del private enforcement in
materia di antitrust è congegnata proprio per ottenere effetti efficienti attraverso il controllo delle attività private utilizzando strumenti di diritto privato. Tipica è l’azione di responsabilità civile per
risarcimento del danno in materia di violazione della disciplina antitrust15. Per non parlare della disciplina antiriciclaggio in cui i privati
che svolgono una attività qualificata, come gli avvocati, i notai, oppure le imprese bancarie e di intermediazione finanziaria, sono obbligati a comunicare all’Autorità le operazioni sospette: segno della
incapacità dell’apparato pubblico a perseguire globalmente gli illeciti
connessi alla circolazione del c.d. “denaro sporco”.
Altro settore in evoluzione, in cui si applicano strumenti e rimedi di diritto privato è quello dei beni pubblici. Qui non solo si impiegano gli strumenti del diritto privato per l’uso dei beni pubblici,
ma si discute anche della stessa natura del bene, che può essere privato ma a fruizione pubblica: Lalli (I beni pubblici. Imperativi di mercato e diritti della collettività) esamina la questione sia sotto il profilo
della necessità di rendere efficiente l’amministrazione dei beni pubblici sia sotto il profilo della rilevanza pubblicistica di beni che per
loro particolare conformazione, pur essendo nella disponibilità o titolarità dei privati, sono di rilevante interesse per la collettività16.
In questa prospettiva non è un caso che ingenti complessi immobiliari dello Stato o di enti pubblici siano affidati a privati perché
la loro gestione, effettuata con metodi privatistici, appare più efficiente. Per non parlare poi della costituzione di Fondi immobiliari
14 ALPA,

Divagazioni sull’attività negoziale della p.a. nella nuova disciplina del
procedimento amministrativo, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, Napoli.
15 ALPA, Illecito e danno antitrust. Casi e materiali, Torino, 2015.
16 V. la mia recensione in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016.
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pubblici, che si prestano anche ad uno sfruttamento finanziario, consentendo quindi allo Stato di profittare doppiamente del bene.
Anche la materia ambientale si presta ad una lettura privatistica,
soprattutto da quanto si è introdotto il principio “chi inquina paga”
(Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale)17.
6.

La giustizia privata

La stessa amministrazione della giustizia, con il ricorso alle
ADR, rese obbligatorie per determinate materie, rappresenta il modo
più evidente di ricorrere alla c.d. giustizia privata, cioè alla delega di
funzioni che dovrebbero essere svolte dal giudice sia nella sua funzione giudicante, sia nella sua funzione di mediatore degli interessi in
conflitto18. Per la verità il codice di procedura civile consente al giudice, alla prima udienza, di comporre la lite senza anticipare il suo
giudizio, sia di esperire un tentativo di conciliazione nel corso del
procedimento, qualora ritenga matura la situazione di suggerire alle
parti, e quindi invitarle a rivolgersi al mediatore esterno per comporre la controversia.
La materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie,
come registrato dalle istituzioni europee, “è stata, in tempi recenti,
oggetto di ripetuti interventi normativi, al fine di incrementare la capacità deflattiva del contenzioso dei predetti strumenti, di contenere,
al contempo, i costi delle liti e, per altro verso di favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione”. Tenendo
conto del contesto normativo attuale gli strumenti negoziali di risoluzione alternativa delle controversie riguardano l’intervento organico, derivante dall’attuazione del diritto dell’Unione europea, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 in tema di risoluzione
17 V. MARTUCCI CLAVICA, Appunti di economia dell’ambiente, sul web (Regina Apostolorum); ALPA, BESSONE, FUSARO, Analisi economica del diritto e disciplina della proprietà. Materiali per una discussione, in Ambiente e diritto, 2002; COSTATO-PRLLIZZER,
Commentario breve al codice dell’ambiente, Padova, 2007, sub art. 311.
18 Nella letteratura sconfinata v. HORSMANS, La fusion de la justice publique et de la
justice privée. L’arbitrage privé/public, lectio magistralis tenuta in occasione della presentazione dei volumi in onore di Diego Corapi alla Sapienza, il 21 settembre 2016.
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extragiudiziale delle controversie dei consumatori; le misure urgenti
in materia di trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e in materia di negoziazione assistita dagli avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132; le forme di mediazione e conciliazione facoltative o obbligatorie
nei diversi ambiti settoriali, come le controversie del lavoro, la materia agraria, le controversie tributarie; la disciplina dell’arbitrato. Sull’arbitrato non è il caso di insistere in queste pagine, perché si tratta
di un istituto risalente all’epoca medievale, che ha sempre avuto
grande considerazione nel nostro Paese, e, soprattutto all’inizio del
Novecento, si è articolato in più figure, dall’arbitrato di equità all’arbitrato irritale, al biancosegno.
I fondamenti normativi di questa architettura della giustizia privata si rinvengono negli artt. 38 e 43 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali la Commissione ha tenuto conto – per quanto di sua
competenza – del Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, del Regolamento sulle ODR (21 maggio 2013) nonché della direttiva 2013/
11/UE c.d. direttiva sull’ADR per i consumatori, che è stata attuata
con d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, il quale ha modificato e integrato il
codice del consumo. Di recente si è aggiunto il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di
reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di
contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
I Regolamenti sono immediatamente applicabili e non modificabili dal legislatore nazionale. La direttiva, così come attuata, ha introdotto nel nostro ordinamento regole di provenienza comunitaria e
quindi la Commissione non ha proposto modifiche al riguardo. Solo
in un caso, concernente la diffusione delle clausole arbitrali nei contratti dei consumatori, si è avanzata la proposta di modificare il testo
di attuazione della direttiva n. 13 del 1993 sulle clausole abusive, ma
soltanto perché la sua attuazione nel diritto interno è frutto di un errore linguistico e di una scelta drastica che non consentirebbe di in-
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trodurre clausole arbitrali e quindi di poter ricorrere all’arbitrato di
consumo o all’arbitrato per le small claims.
Val la pena tuttavia di mettere in evidenza il ruolo di due Istituzioni europee che si occupano della giustizia civile (al di là del Parlamento, della Commissione e del Consiglio) nelle quali il nostro
Paese potrebbe avere una azione assai efficace: l’OECD e il CEPEJ.
L’OECD ha pubblicato una breve nota (“Giustizia civile: come
promuoverne l’efficienza?”, in OECD Economics Department Policy
Notes, No. 18 June 2013) in cui formula una analisi del sistema della
giustizia di molti Paesi dell’intero globo e segnala alcuni rimedi per
renderlo più efficace, a beneficio del sistema economico e quindi
delle imprese e dei consumatori.
È interessante notare come l’attenzione sia concentrata sui sistemi di giustizia ordinaria, e quindi se ne può inferire che le ADR
possono essere considerate solo un sistema complementare, ma non
esclusivo né esaustivo della domanda di giustizia dei cittadini (siano
essi persone fisiche, professionisti o imprese). Ma è altrettanto interessante – e fonte di soddisfazione – notare che i suggerimenti avanzati tratteggiano un percorso che il Ministero della Giustizia, nelle
sue proposte e nei provvedimenti predisposti, ha già configurato e
completato. Si tratta di contenere la durata dei procedimenti, di introdurre l’informatizzazione dei procedimenti, di controllare e gestire i flussi, di introdurre le specializzazioni, di migliorare le risorse,
di introdurre filtri in appello, di liberalizzare le tariffe professionali,
etc. Con riguardo alle ADR si legge: “fattori in grado di influenzare
la domanda di giustizia sono: i costi di accesso al sistema e le regole
di ripartizione delle spese tra le parti, gli incentivi dei professionisti,
la diffusione di meccanismi di risoluzione delle controversie (ADR),
la qualità della legislazione e il grado di certezza del diritto”.
È da verificare se l’abolizione delle tariffe professionali abbia inciso sul decremento della litigiosità e sulla qualità delle difese – un
accertamento di tal sorta non è mai stato tentato, ed è ovviamente
difficile raccogliere e organizzare i dati al proposito – tuttavia gli altri suggerimenti sono stati già posti in atto da Parlamento e Governo
e quindi non si ravvisano altri modi di migliorare il sistema.
Si noti comunque che le ADR sono intese in una duplice funzione: come tecnica per migliorare e agevolare l’accesso alla giustizia
(ed è appunto questa la loro originaria funzione, come risulta già dai
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primi seminari organizzati dall’Unione europea a metà degli anni
Settanta) e come tecnica per filtrare i procedimenti rivolti al giudice
ordinario, quale tentativo di risolvere i conflitti prima che essi si incardinino nel sistema giudiziario.
È da notare come sia cambiata la concezione delle ADR: dapprima esse erano intese come strumento di natura psicologica oltre
che giuridica, volto ad avvicinare le parti e a far trovare da se stesse
la soluzione del conflitto (v. J.S. AUERBACH, Justice without Law,
Oxford University Press, New York-Oxford, 1983); in Italia è prevalsa una concezione diversa che vede nelle ADR o un mezzo per
prevenire la lite risolvendola sul piano giuridico o un antecedente
processuale, che costituisce una fase di un percorso che spesso sfocia
nel processo ordinario. Linea che sembra seguita anche dagli organi
e dalle istituzioni comunitarie.
Nel Rapporto CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité
de la justice, operante in seno al Consiglio d’Europa) del 2014 (con
dati del 2012) era contenuto un capitolo, il sesto, che si occupava
esplicitamente di ADR. Anche il CEPEJ vede nelle ADR due ruoli
complementari: da un lato, favorire l’accesso alla giustizia per risolvere questioni a costo contenuto e dall’altro per rendere più efficiente la giustizia ordinaria, sgravata dalle questioni che si possono
risolvere anticipatamente. Nel 2007 il CEPEJ ha raccolto le raccomandazioni molteplici espresse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa compitando alcune guidelines per facilitare e promuovere queste tecniche nei diversi Paesi europei.
Il Rapporto del 2016 (con dati del 2014), su European Judicial
Systems. Efficiency and Quality of Justice, (Strasburgo, 2016) non include anche un capitolo apposito sulle ADR; tuttavia nell’adunanza
plenaria tenutasi lo scorso 7 dicembre 2016 il CEPEJ ha aggiornato
le guidelines dirette a migliorare l’efficienza della giustizia (Structural
Measures Adopted by Some Council of Europe Member States to Improve the Functioning of Civil and Administrative Justice. Good Practice Guide) e la relazione, nell’indicare soluzioni peraltro già adottate
dal Parlamento e dal Governo italiano (distribuzione del lavoro tra
giudici riuniti in collegio e giudici monocratici, organizzazione dei
tribunali e razionalizzazione del lavoro, governo dei procedimenti,
concentrazione dei procedimenti e termini temporali, procedimenti
sommari etc.) ha incluso anche un paragrafo (6.2) su conciliazione e
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mediazione, riportando le diverse iniziative assunte dai Paesi del
Consiglio d’Europa e in particolare dai Paesi Membri dell’Unione.
Questa è la “mappa” più recente ed ufficiale che le istituzioni
del settore hanno predisposto per conoscere la situazione delle ADR
nei diversi Paesi. All’Italia sono state dedicate alcune linee (par.
6.2.170) in cui si dà notizia che per determinate materie l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità (“precondition”) per promuovere un’azione in giudizio, anche se nel corso del
giudizio il giudice ha il potere di rinviare le parti ad un mediatore.
Questa relazione del CEPEJ che opera in seno al Consiglio
d’Europa si combina con la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico sociale europeo pubblicata il 26 agosto 2016 sull’applicazione della direttiva
2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Questa direttiva costituisce la base di ogni disciplina della mediazione nei Paesi membri, in quanto uniforma in un minimo comun
denominatore le diverse tradizioni che in molti di essi si erano già
formate, ramificate e consolidate prima dell’intervento dell’Unione.
Per riprendere alcuni punti che sono stati oggetto di ampia discussione anche nell’ambito della dottrina italiana, giunta peraltro tardivamente all’appuntamento con queste tecniche (se si eccettuano gli
studi del Consiglio nazionale forense raccolti in Alpa e Danovi, La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’Avvocatura,
Milano, 2004, in cui si raccolgono lavori di studiosi italiani e stranieri
nonché le esperienze fino a quel momento maturate in ambito europeo), la direttiva precisa nei considerando che:
“(13) La mediazione (…) dovrebbe essere un procedimento di
volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il
procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in
qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo
giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al
processo di mediazione. Inoltre, l’organo giurisdizionale dovrebbe, se
del caso, poter richiamare l’attenzione delle parti sulla possibilità di
mediazione. (14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la
legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione
non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al si-
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stema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura
in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva”.
7.

Stato e mercato. Un diritto senza Stato?

Al suo apparire, nel 1985, il libro di Cohen-Tanugi, Le droit sans
l’Etat. Sur la démocratie en France et en Amérique19, aveva fatto
molto scalpore, in quanto ritenuto provocatorio, velleitario e ideologicamente troppo liberista. Già il sottotitolo, che riprendeva il classico saggio di Tocqueville, poteva essere posto in discussione, dal
momento che i due modelli presi in considerazione, quello francese
e quello statunitense sono assai distanti tra loro, ed entrambi espressione di Stati a struttura democratica – situazione che non si ritrovava quando Tocqueville fece il suo famoso viaggio di studio negli
Stati Uniti della prima metà dell’Ottocento. In più, il libro era scritto
nell’epoca in cui si stava consolidando quel fenomeno economico,
politico e sociale della “globalizzazione”, in cui appariva sempre più
evidente la perdita di terreno degli Stati nazionali, il formarsi di una
economia globale in cui le regole venivano dettate non da autorità internazionali da dalle società multinazionali, e i vincoli interni venivano considerati come un ostacolo alla liberalizzazione e quindi allo
sviluppo dell’economia.
Non si mise poi in evidenza un altro aspetto importante, e cioè
che il modello francese, a differenza di quello italiano, non prevedeva uno Stato-operatore economico, e pertanto appariva ancor più
distante agli occhi di Cohen Tanugi la situazione francese da quella
americana.
Cohen Tanugi partiva dalla situazione dell’Etat-providence, che
si era venuta formando in Francia dalla fine dell’Ottocento, con la
istituzione degli istituti di tutela delle classi deboli, si era rafforzato
con la crisi del 1929, e si era strutturato con lo Stato sociale dopo la
seconda guerra mondiale. Lo Stato-provvidenza entra in crisi negli
anni Settanta, e Cohen Tanugi ha buon gioco nel sostenere che
occorre cambiare cultura e struttura della società, lasciando libero il
mercato, affidando comunque allo Stato un ruolo di regolatore.
19 Parigi,

1985.
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L’affondo è diretto contro la nozione di interesse generale, che è consacrato dal diritto, visto come una impalcatura costrittiva delle attività economiche dei privati, e come elemento giustificativo dei monopoli statali, a detrimento delle regole di concorrenza.
Questa visione liberista è stata però corretta nell’edizione più
recente20 in cui Cohen Tanugi si chiede se sia possibile un diritto
senza Stati (al plurale) e ne dà una risposta negativa. D’altra parte,
anche se si affidassero alle regole convenzionali tutti i rapporti commerciali, per a loro validità ed efficacia è pur sempre necessario fare
riferimento ad un ordinamento nazionale.
Il ruolo dello Stato come regolatore si affianca a quello dello
Stato come operatore: non solo si è promossa, in Francia, la valorizzazione dei bei pubblici21, e l’attività economica degli enti pubblici22,
ma soprattutto si è rivoluzionata la disciplina del mercato con la introduzione di modifiche al Code de Marchés publics del 2006 e si è
introdotta la disciplina del partenariato. Le travi di questo nuovo sistema poggiano sull’ord. n. 2015-899 del 23 luglio 2015, sul decreto
n. 2016-360 del 25 marzo 2016 e sull’ord. n. 2016-65 del 29 gennaio
2016.
Nel nostro sistema dobbiamo pensare alle privatizzazioni, alla liberalizzazione dei mercati, alla loro “regolazione” (assai più lieve
della regolamentazione), alla istituzione delle Autorità amministrative indipendenti, e alla nuova costituzione economica, di cui Sabino
Cassese, nella terza edizione del suo manuale23, traccia un quadro sistematico.
Bisogna allora andare al di là dello Stato, e il diritto privato riacquista come nell’Ottocento, uno spazio più ampio e libero di azione?
In un volume che delinea in prospettiva comparatistica il rapporto tra diritto privato e diritto pubblico24, oggi edito da Nils Janse
e Ralf Micahels, si elabora la tesi che nei diversi modelli la nozione di
diritto privato e diritto pubblico diverge, non solo con riguardo alle
20 Parigi,

2016.
de la Gestion Déléguée, Rapport du Groupe de Travail. Valorisation
des propriettes publiques, a cura di Gaudemet e Deruy, s.l.s.d.
22 VEAUVY, Les importants chancements du droit de la commande publique à
compter du 1er Avril 2016, in Droit public des affaires, 2016.
23 La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 2015.
24 Tubinga, 2008; ma v, anche dei medesimi Autori Private Law Beyond the State?
Europeamization, Globalization, Privatisazion, in 54 Am. J. Comp. Law, 2006, 843 ss.
21 Institut
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strutture dell’ordinamento (codificate e non) ma anche perché ciò
che si intende per “pubblico” e per “privato” muta a secondo della
situazione economico sociale e soprattutto culturale. Le origini storiche del sistema giuridico, l’evoluzione dell’economia nazionale, l’impatto della globalizzazione, la reazione degli ordinamenti nazionali
sono state diverse, ma tutti questi fattori, secondo gli Autori citati,
hanno esaltato il ruolo del diritto privato, oggi, a scapito del diritto
pubblico.
Occorre dunque un ripensamento delle categorie, che può passare anche attraverso un nuovo modo di accostarle e di coordinarle:
in altri termini, non porle in contrapposizione l’una all’altra, come è
sempre accaduto, ma in “collaborazione”.
E l’esperienza della nuova crisi, del 2007, in cui la libertà dei
mercati ha prodotto una gigantesca stagnazione che ha impoverito
gli stessi Stati e le famiglie, costituisce una dura lezione, in base alla
quale «la diade autonomia-libertà appare insufficiente ad esprimere
compiutamente il senso della distinzione tra norme e interessi pubblici e privati»25.
8.

Il declino della distinzione

Un’ampia e colta ricerca sui rapporti tra diritto pubblico e diritto privato è il frutto del VI congresso nazionale SIRD tenutosi a
Trento poco tempo fa26. Anche in questo caso emergono le differenze tra i diversi ordinamenti: quello francese, di stampo napoleonico, irrimediabilmente fondato sulla contrapposizione, e quello tedesco, fondato per contro sulla convivenza e cooperazione. Non è
dunque più possibile tenere in piedi il “big divide”, né ragionare con
gli schemi di Bobbio, Pugliatti, Santoro Passarelli. Nel diritto postmoderno pubblico e privato sono cangianti espressioni degli interessi
e dei ruoli dei soggetti operanti nel mercato, nella società civile e anche nei rapporti con l’Amministrazione.

25 Così

ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei
confini tra Stato e mercato), in Judicium.it, che richiama Napolitano (Giulio), Pubblico e
privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003.
26 V. Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, a cura di Benacchio e Graziadei, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, n. 24, Trento, 2016.

Note su diritto privato e diritto pubblico,
a partire da alcune riflessioni di G. Radbruch
Luisa Avitabile
1. L’intensa e breve trattazione di Radbruch sulla differenziazione tra diritto pubblico e diritto privato è latrice di alcune riflessioni riferite, per ragioni storiche, ad una nota affermazione del Digesto «publicum est quod ad statum rei romanae spectat, privatum
quod ad singulorum utilitatem»1.
Nonostante l’atteggiamento critico, riconosce al diritto romano
il senso della riflessione giuridica, poiché, a partire dalla sua recezione, il diritto germanico si arricchisce dei significativi «concetti generali del diritto soggettivo e del dovere giuridico, della legittimità e
della illegittimità del diritto pubblico e del diritto privato»2. In questa direzione, la pubblicizzazione di ampi strati del diritto privato è,
nell’ottica problematizzata da Radbruch, la conseguenza della negazione di un individualismo narcisista, orientato ad un superindividualismo centrato sul transpersonalismo.
La ricerca di Radbruch risente della struttura speculativa di
Kant, dei neo-kantiani e dei Feuerbach che lo porta ad individuare,
al di là delle differenze formali tra diritto positivo germanico e romano, diritto privato, diritto pubblico e diritto internazionale alcuni
elementi rilevanti, in direzione di un’apertura antropologica del giuridico3.
In modo specifico, nella prevalenza del diritto privato, l’ordinamento si basa essenzialmente sulla proprietà privata, su ‘libertà di
contrattazione, monogamia e diritto di eredità’. Nella semplificazione più ovvia il passaggio dal privato al pubblico segna il momento
di Kehre dall’uomo persona privata – marito, padre etc. – a cittadino,
1 G.

RADBRUCH, Propedeutica alla filosofia del diritto, Torino, 1959, 157; cfr. M.
BRETONE M. TALAMANCA, Il diritto in Grecia e a Roma, Roma-Bari, 2015.
2 Ivi, 176; ID., Propedeutica alla filosofia del diritto, cit., 89. Si segnala che dai
documenti – testimonianze ed epistole – presenti nell’Archivio Giorgio Del Vecchio dell’Istituto di filosofia del diritto, è chiara la vicinanza di Radbruch a Giorgio Del Vecchio
nella condivisione del pensiero neokantiano. Vd. anche G. RADBRUCH, Gesamtausgabe,
17 e 18, Heidelberg, 1995.
3 ID., Propedeutica alla filosofia del diritto, cit., 211 e ss.
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vale a dire a quello status che marca significativamente la scena pubblica, portando il soggetto ad una condivisione tutelata e garantita
del bene pubblico.
La diversa concezione degli a priori comporta però una differenziazione fenomenologica delle relazioni intersoggettive e, conseguentemente, di quelle giuridiche4. Per il diritto germanico, l’individuo è al servizio della comunità, la sua limitazione privatistica è implicita in virtù dell’interesse comune, «di qui – continua Radbruch –
rispetto alla proprietà libera, la frequenza enormemente maggiore di
concessioni di terreni sotto vincolo, i beni feudali, i cui possessori
sottostanno a limitazioni militari e ad obblighi, i beni ereditari, i cui
possessori hanno solo in uso la proprietà della famiglia, e per alienarla, necessitano dell’approvazione di questa». Detto in altro modo,
«l’individuo ha tutti i suoi diritti in feudo solo dalla collettività. Il diritto privato è solo una emanazione, solo una componente del diritto
pubblico»5.
La prospettiva che assume il diritto romano è incentrata sull’individuo dal quale promana una legge mitizzata dalla leggenda e metaforicamente rappresentata dal contratto sociale di Rousseau, in
realtà «una banda di masnadieri senza patria, senza famiglia, avulsi
da ogni relazione sociale, conclude […] un contratto sociale»: affermazione critica nei confronti del formalismo giuridico e delle derive
prodotte dalla Grundnorm kelseniana, sino ad una sintesi così enunciabile: «la comunità esiste solo per il singolo, e il diritto pubblico
solo a difesa del diritto privato». Una dialettica che ipostatizza
un’autoreferenza istituita da un atto contrattuale, produttore di relazioni giuridiche formali.
4 Cfr.

in particolare B. ROMANO, Principi generali del diritto, Torino, 2015, passim.
RADBRUCH, Introduzione alla scienza del diritto, Torino, 1961, 174-175; ID.,
Propedeutica alla filosofia del diritto, cit., 158; vd. anche F. VON HAYEK, Legge legislazione
e libertà, Milano, 2010, 241; su Radbruch vd. A. KAUFMANN, Gustav Radbruch - Leben
und Werk, Rechtsphilosophie I, in Gesamtausgabe, 1, Heidelberg, 1987, 7-88, inoltre W.
FRIEDMANN, Legal Theory, London, 1953; G. GURVITCH, L’experience juridique et la philosophie pluraliste du droit, 1935; E. W. PATTERSON, Radbruch, Introduzione a The Legal
Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, Cambridge, 1950; F. VON HIPPEL, Gustav
Radbruch als rechtsphilosophischer Denker, Heidelberg, 1951; G. VASSALLI, Formula di
Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei ‘delitti di Stato’ nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001. Su questioni più strettamente di
diritto privato cfr. G. ALPA, Che cos’è il diritto privato?, Roma-Bari, 2007; E. DEL PRATO,
L’ente privato come atto. Saggi di diritto civile, Torino, 2015.
5 G.
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Nella concezione delineata da Radbruch, è precisata dapprima
una qualità relazionale formale del diritto, mediante le dimensioni
dell’individualismo e del superindividualismo, superate dal transpersonalismo, rappresentato dal diritto internazionale, e successivamente una presa di posizione che sottolinea la responsabilità del giurista. Nel diritto tedesco, la mancata separazione tra diritto pubblico
e diritto privato non risiede soltanto nel deficit di astrazione di quel
pensiero giuridico, ma nella motivazione più significativa che l’individuo, concepito come parte di un tutto, è al servizio della collettività che gestisce i suoi diritti. Dall’assunto «il diritto privato è solo
una emanazione, solo una componente del diritto pubblico» si desume una concezione giuridica-superindividualistica del diritto germanico, a fronte di una individualistica del diritto romano mediata
anche dal concetto di ‘diritto soggettivo’, differenziato dal diritto
oggettivo dell’ordinamento giuridico e significato dalla volontà dell’avente diritto.
Da questa breve disamina deriva che, nel diritto germanico, la
legalità discende da una visione pubblicista, mentre nel diritto romano da una privatistica, «perciò – prosegue Radbruch – mentre la
proprietà germanica conferisce un potere di disporre limitato fin dal
principio: concede cioè solo i diritti, il conferimento dei quali il diritto pubblico, che tutto permea, trova conciliabile con l’interesse
della comunità; la proprietà romano-giuridica dà […] un potere, secondo il suo contenuto, illimitato riguardo al suo oggetto, e unicamente il suo esercizio può esser limitato ‘dal di fuori’ dal diritto privato di altri individui o, nell’interesse di tutti gli individui, dal diritto
pubblico»6.
2. Questi argomenti sarebbero del tutto fuorvianti se non discutessero le ragioni dell’istituzione del diritto, a prescindere da una tripartizione ravvisabile nelle trattazioni di ordine storico-contingente.
Accanto alla problematizzazione della distinzione diritto pubblico/
6 G. RADBRUCH, Introduzione alla scienza del diritto, cit., 175; vd. anche M. WEBER,
Economia e società. Diritto, Roma, 2016, 17 e ss. Nel quadro di una trattazione specifica
cfr. M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova,
1983; C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, Napoli, 2007. Per un approfondimento comparatistico A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale,
Torino, 2009; sull’evoluzioni del concetto di Stato e costituzione nel diritto tedesco vd.
P. RIDOLA, Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016.
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diritto privato emerge di fatto la rilevanza del diritto internazionale
dotato, secondo Radbruch, di un’essenza universale mancante alle altre. Se lo Stato vuole assumere l’habitus dell’istituzione giuridica
terza, e non quello di una roccaforte di potere, ha il dovere di obbedire a norme oggettive non dipendenti direttamente dalla sua
volontà, sottintendendo che il rispetto del diritto positivo diventi esigenza di giustizia, dunque di imparzialità. Pur riuscendo a problematizzare, con questi argomenti, gli schemi limitanti di una concezione strettamente legata al binomio pubblico/privato, per il lettore
della sua opera gli interrogativi sono molteplici: può la condizione
relazionale della giuridicità esaurirsi nel privato o nel pubblico, nell’individuo o nello Stato? Con le proposizioni individualità e statualità superindividualistica del diritto si esclude totalmente la questione
gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht 7, o forse è la via per
una sua eventuale ratifica? E ancora, una concezione transpersonalistica riesce a concepire l’apertura antropologica nel rinvio a principi
universali ed incondizionati, che non siano solo formalistici enunciati
rassicuranti? Radbruch tenta, alla luce dell’influenza dei Feuerbach8,
7 Nota

come ‘formula di Radbruch’, ivi, 112 e s. Sulla formula si segnalano, tra
l’altro, K. ADOMEIT, Gustav Radbruch zum 50. Todestag, in Neue Juristische Wochenschrift, 1999, 3465 e ss.; R. ALEXY, Concetto e validità del diritto, Torino, 1997; R.
DREIER, Der Begriff des Rechts, in Neue Juristische Wochenschrift, 1986; W. OTTO, Die
Radbruch’sche Formel. Pro und contra, in Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 1988; SALIGER, Radbruchsche Formel und Rechtsstaat, vol. 92, Heidelberg Forum, Heidelberg,
1995; A. KAUFMANN, Die Radbruchsche Formel vom gesetzlichen Unrecht und vom übergesetzlichen Recht in der Discussion um das im Namen der DDR begangene, Unrecht, in
Nuee Juristische Wochenschrift, 1995 81 e ss.; ID., Gustav Radbruch und die Radbruchsche Formel. Brief an meinen Enkel FinnBaumann, in Rechtshistorisches Journal,
2000, 604 e ss.; R. WASSERMANN, Zur Anwendung der sogennanten Radbruchschen Formel
auf Unrechsurteile der DDR-Justiz, in Neue Juristische Wochenschrift, 1992.
8 ID., Anselm Feuerbach ein Kämpfer ums Recht, Gesamtausgabe 6, Heidelberg,
1997, 291; una geistige Dinastie, la definisce Radbruch nella costruzione storica di cinque generazioni di giuristi della famiglia Feuerbach, non tralasciando il significativo
contributo di Ludwig, G. RADBRUCH, Die Feuerbachs. Eine geistige Dinastie, in ID., Gesamtaugabe 6, Heidelberg, 328-355; Feuerbach, in Gesamtausgabe, 6, Heidelberg, 1997,
149. Di P.J.A. FEUERBACH si ricordano Über der Stand der Natur, Meissners Monatsschrift ‘Apollo’, Novemberheft, 1794, 197; ID., Die hohe Würde des Richteramts (1817),
Frankfurt am Main, 1948; Alkiphron und Agathokles. Über die Bestimmung des Menschen, Meissners Monatsschrift ‘Apollo’, Märheft, 1797; ID., Revision der Grundsätze
und Grunbegriffe des positiven peinlichen Rechts, 2 voll., Aalen, 1966; Anti-Hobbes, ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini contro il sovrano, Milano,
1972.
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un’analisi che destrutturi i moduli formali, dando rilievo agli aspetti
qualitativo-dialogici del diritto indipendentemente dalla contingenza
storica e dalle sue definizioni nominalistiche di pubblico, privato e
internazionale, presentando una trattazione specificamente critica
delle questioni legate alla giuridicità, a partire da una discussione
sulla relazione giuridica strutturata secondo a priori risalenti a Kant
quali idea di giustizia, certezza e finalità del diritto. La giustizia,
come idea formale, costituisce il rinvio in quanto momento interpretabile verso la possibilità del giusto9, come significativa raccomandazione per la concretizzazione del principio di uguaglianza. Norme
prive di questo sostrato rischiano di avallare un principio sistemico
intraordinamentale di sufficienza formale; la conformità allo scopo si
afferma come una finalità non autoreferenziale, nel senso che il fine,
collegato alla giustizia e alla sicurezza, alimenta il momento della sua
certezza pragmatica e teorica: fattispecie astratte per fattispecie concrete. Certezza del diritto significa previsione del futuro, fondamento della progettualità in generale che attribuisce una durata temporale al diritto, sottraendolo all’arbitrio, alla barbarie e alle concezioni deterministiche a statuto naturalistico. Riferita all’istituzione
della testualità giuridica, ad opera del legislatore, che assume la
forma del diritto positivo, a volte ingiusto, «la certezza del diritto è
una forma della giustizia, la contraddizione fra la giustizia e la certezza del diritto è un conflitto della giustizia con se stessa»10, dunque
con la sua apertura antropologica che rischia di denigrare la concretizzazione dei diritti universali ed incondizionati dell’essere umano,
nel momento in cui si attiene ad un mero protocollo formale.
Da giurista positivo Radbruch vede, nella compresenza di una
pluralità di ordinamenti, la possibilità di un diritto internazionale
che non trova spazio né nella concezione individualistica, né in
quella superindividualistica, ascrivibili rispettivamente al diritto privato e a quello pubblico, vale a dire ad una concezione in cui epicentro è o il singolo o lo Stato. Lo Stato mondiale è delimitato peraltro da un potere in cui è presente il mito della sovranità, altra uto9 Il

relativismo di Radbruch è così sintetizzabile: «le idee giuridiche vengono essenzialmente determinate dalla materia del diritto, dall’epoca, dallo speciale spirito del
popolo: in breve dalla natura della cosa». G. RADBRUCH, Propedeutica alla filosofia del
diritto, cit., 104.
10 ID., Introduzione alla scienza del diritto, cit., 117.
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pia che ovvia ai problemi dell’individuo in carne ed ossa che quotidianamente ha a che fare con il diritto e con forme di ingiustizia più
o meno mistificate da un proceduralismo ricorrente. Il diritto internazionale, istituito con il consenso di una pluralità di Stati e superati
i poli contrapposti dell’individualismo11 e del superindividualismo,
implementa la categoria del transpersonalismo.
Nello sviluppo di individualismo, superindividualismo e transpersonalismo – associati, come si è sottolineato, rispettivamente a
diritto privato, diritto pubblico e diritto internazionale – incide anche il rapporto del diritto con la morale che ridiscute la relazione
mezzo/fine, tendente alla realizzazione dell’idea di giustizia marcata
dai valori morali, priva di senso se non è riferita alla certezza del diritto e alla conformità allo scopo12.
Va da sé che se in Radbruch è presente una declinazione della
morale: questo non significa valorizzazione del diritto naturale, ma
orientamento verso una triplice visione assiologica ravvisabile nell’individuo, nella collettività e nell’opera che segnano i tre momenti dell’individualismo, del superindividualismo e del transpersonalismo e
dunque del diritto privato, di quello pubblico e dell’internazionale.
Una ricomposizione è possibile in due diverse direzioni: o fenomenologico-antropologica o deterministica. Se si pensa ad una Weltanschauung del diritto aperta alla prima, i valori morali specificano
maggiormente la centralità dell’umano in quanto universale, soggetto
libero nella scelta; se ci si orienta alla seconda, emerge una morale
deterministica che, colpevolizzando l’uomo, lo determina al bene (o
al male?), privandolo della possibilità della scelta nella libertà13.
11 Contra,

«Ius gentium in senso proprio non è ius naturale, benché le prescrizioni
di quest’ultimo valgano naturalmente per l’ordinamento della comunità internazionale.
… Lo ius gentium è diritto positivo della comunità internazionale e riposa sia sulla consuetudine che su convenzioni contrattuali, e la norma fondamentale di questo ius
gentium positivum, accanto ai principii materiali del diritto positivo, è anzitutto il principio: pacta sunt servanda» H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, Roma,
1965, 53-54.
12 Si veda, tra l’altro, di G. RADBRUCH, Gesamtausgabe, 2, cit., 227: «Die Rechtsidee selber aber, das konstitutive Prinzip und zugleich der Wertmassstab für die Rechtswirklichkeit, gehört dem bewertenden Verhalten an». Sul parallelismo tra diritto
pubblico e diritto privato W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963, spec.
25 e ss.
13 «Nello stato di natura decaduta, conseguente al peccato d’origine, apparvero la
proprietà privata, limitazioni della libertà, il potere coercitivo dello Stato ed inegua-
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Nella dimensione in cui centrale è l’individuo, i valori derivanti
dall’opera e dal lavoro collettivo sono organizzati in modo da essere
al servizio della personalità; la cultura rappresenta un mezzo di
formazione, Stato e diritti attivano le istituzioni tese alla sicurezza e
all’affermazione dei componenti la società. Il fine è la libertà, rappresentata da una convenzione contrattuale promanante dalla Gesellschaft, dove l’utile individuale è prioritario rispetto a quello collettivo.
Nel superindividualismo, i valori della personalità e quelli derivanti dall’opera sono funzionali a quelli collettivi, ne deriva che Stato
e diritto sono prevalenti rispetto a morale e cultura, tendenti alla realizzazione di una struttura organica, affermata attraverso la Gesamtheit, in cui si invertono le dimensioni, il prius è dato dall’utile
collettivo.
Nella dimensione transpersonalistica, i valori personali e quelli
collettivi dipendono dall’opera; ne deriva che morale, diritto e Stato
sono condizionati prevalentemente dagli interessi culturali14. Il simbolo è rappresentato dal lavoro comune che confluisce nell’ipotesi di
una Gemeinschaft 15, dimensione coesistenziale dialogica in cui si sintetizza il collettivo e l’individuale, in una propensione all’universale
capace di indirizzare l’istituzione del diritto attraverso i principi.
Scaturiscono, attraverso un lessico mutuato da Tönnies, tre diverse modalità di coesistenza: società, collettività e comunità, dialetticamente legate, in cui vengono posti in discussione tre poli – privato, pubblico e internazionale. «Si può realizzare una di esse in
quanto si perseguano le altre. Così, svolge la sua personalità colui
che si dedica ad una causa che lo trascende come singolo ed un popolo assurge a dignità di nazione se s’impone dei compiti di una portata generale». Nel differenziarle, Radbruch tiene a chiarire che mentre le organizzazioni sociali e quelle collettive sono strutturate sulla
base di un’‘opera comune’, la Gemeinschaft specifica il suo legame
glianze personali. Bisogna fare il bene è dunque il precetto supremo della morale naturale; e come norma suprema e fondamentale del diritto naturale in senso stretto si potrebbe indicare il principio: bisogna fare ciò che è giusto», H. ROMMEN, L’eterno ritorno
del diritto naturale, cit., 36 e 39.
14 V. PALAZZOLO, La filosofia del diritto di Gustav Radbruch e Julius Binder, Milano, 1983, 14.
15 Vd. G. RADBRUCH, Persönlichkeit und Gemeinschaft (1926), in ID., Gesamtausgabe, 4, 171; vd. anche ID., Gesamtausgabe, 2, cit., 285.
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con la Gesellschaft e con la Gesamtheit individuando, attraverso
l’opera, la personalità e il bene comune come i suoi a priori16.
3. Non esimendosi dall’affrontare la distinzione anche da un
punto di vista storico, Radbruch ritorna a questioni filosofico-giuridiche, mettendo in epochè le motivazioni degli Stati socialisti, a statuto pubblicista; delle società anarchiche17, a matrice privatistica e di
quelle liberali che sembrano coniugare in modo equilibrato il binomio pubblico/privato, veicolo di esempi topici che nulla dicono sulla
possibilità di contrastare una formalizzazione dell’ingiustizia. Sta di
fatto però che se, nella prassi, il diritto privato corrisponde ad una
‘coordinazione’ tra pari, quello pubblico ha il suo principium individuationis nella sostanziale relazione tra dominanti e soggetti, richiamando la distinzione tra giustizia distributiva e commutativa, così articolata: «Nocciolo della giustizia è il concetto dell’uguaglianza. Fin
da Aristotele – precisa Radbruch – vengono distinte due specie di
giustizia, nelle quali l’uguaglianza si esprime in due diverse forme:
“giustizia commutativa” significa l’uguaglianza assoluta di azione e
reazione. La “giustizia distributiva” significa la proporzionata uguaglianza nel trattamento di una molteplicità di persone. […] La giustizia commutativa presuppone due persone che sono l’una all’altra
giuridicamente coordinate; viceversa, la giustizia distributiva presuppone almeno tre persone: una sopraordinata che impone oneri e concede vantaggi a due o più persone ad esse subordinate»18.
Non escludendo dalla riflessione le teorie già menzionate19,
Radbruch descrive una circolare prevalenza storica dell’uno e/o del16 V.

PALAZZOLO, La filosofia del diritto di Gustav Radbruch e Julius Binder, cit., 15;
I. KANT, Sul detto comune: “ciò può esser giusto in teoria, ma non vale per la prassi”, in
Stato di diritto e società civile, cit., 212: alla base della comunità civile, l’unica motivazione contrattuale può essere dettata da una Urnorm, un contratto originario, come lo
definisce Kant, «l’unico sul quale si può fondare una costituzione civile».
17 G. RADBRUCH, Gesamtausgabe, 2, cit., 292: «Anarchismus ist diejenige Form des
Individualismus, die von der empirischen, konkreten Individualität augehen zu können
meint».
18 ID., Propedeutica alla filosofia del diritto, cit., 106; ID., Gesamtausgabe, 2, cit.,
258-260.
19 Quella marxiana secondo la quale non è riconosciuta nessuna forma di diritto
privato, anzi ‘economia domestica’ e ‘famiglia’ sono ‘parti del diritto pubblico’; quella
anarchica per la quale il diritto è solo privato e la concezione liberale dove al centro è
posizionato il diritto privato, mentre il diritto pubblico, collegato all’attività statale, si
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l’altra, assumendo il dato che la protezione del diritto privato è data
dal diritto pubblico o viceversa il diritto privato «è […] un margine
sempre assottigliatosi, provvisoriamente disponibile, dell’iniziativa
privata all’interno del diritto pubblico»20, manifestando, in questo
modo, il relativismo del diritto positivo, ma non dell’idea di giustizia
che è tesa a ripristinare condizioni di uguaglianza nella differenza.
Se precisa come «per la speculazione giuridica, è dal diritto costituzionale che scaturiscono le fonti di tutt’altro diritto: esso produce lo Stato e regola la formazione politica statale, dalla quale derivano, nella forma della legge, le altre norme giuridiche» è solo per
poi procedere con una riflessione dove «il diritto del mio e del tuo,
del commercio, della famiglia e della eredità, in breve il diritto privato costituisce il fondamento difficilmente mutabile e il diritto pubblico la ‘sovrastruttura’ mobile»21, sino all’insufficienza di una tripartizione che risponderebbe agli stessi criteri dettati da Kelsen per l’individuazione della Grundnorm.
Pubblico e privato, rispondendo alla logica di individualismo e
superindividualismo, non sono sufficienti a definire in modo esauriente il diritto nel suo rinvio alla giuridicità.
All’interrogativo che tenta di definire esaustivamente la problematica del binomio diritto pubblico/diritto privato, Radbruch si
pone oltre la linea descrittiva di «quando un dovere è stabilito da un
comando di un altro, di regola è diritto pubblico, mentre i doveri di
diritto privato di regola sorgono da autosottomissione dell’obbligato:
pagare le tasse e prestare servizio come scabino o giurato, lo si deve
volenti o nolenti; pagare cose acquistate o eseguire lavori accettati lo
si deve fare solo perché si sono prese su di sé quelle conseguenze con
il contratto di acquisto o di lavoro». La derivata ordinaria è che i
rapporti che si instaurano tra «Sovrano e suddito, sono oggetto del
diritto pubblico», mentre il concetto di diritto privato si trova di
fronte a relazioni «fra persone giuridicamente uguali», pur riconolimita ad un atteggiamento di protezione delle singole libertà individuali. In una prospettiva storica, vd. M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel
pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016. Cfr. anche I. KANT, Idea per
una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Stato di diritto e società civile,
cit., 142.
20 G. RADBRUCH, Propedeutica alla filosofia del diritto, cit., 157.
21 ID., Introduzione alla scienza del diritto, cit., 167.
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scendo che i rapporti giuridici non sono così linearmente e perfettamente suddivisibili.
4. Rimane una via critica, sempre sottoposta ad ermeneusi, tra le
libertà individuali e «gli obblighi superindividuali diventati inevitabili … fra autonomia privata e formazione statale del diritto»22. Qui
diritto-dovere è il binomio analizzato da Radbruch, per cui si può
dire che il diritto soggettivo «è niente altro che il diritto di fare il
proprio dovere, e per questo partecipa al pathos etico, che riposa su
qualsiasi dovere. È il solo punto di incrocio di due linee fortemente
divergenti. Quelle che altrimenti sempre si contrappongono ostilmente l’uno all’altra: interesse proprio e pretesa etica nel diritto soggettivo vanno assieme»23.
In modo significativo, l’apertura antropologica rinvia all’essere
umano come «accumulatore di forze spirituali»24 che porta lo Stato,
in qualità di legislatore, a rendersi garante del rapporto con l’individuo-in-relazione che si esprime giuridicamente sulla scena pubblica.
Se fosse possibile sintetizzare l’intero universum giuridico negli
a priori formali di individualismo, superindividualismo e transpersonalismo, la distinzione diritto pubblico/diritto privato/diritto internazionale assurgerebbe a mero tecnicismo, con la derivazione che organi dotati di autorità eserciterebbero un potere incondizionato attraverso un’intraordinamentalità corroborata dall’idea di giustizia,
dalla conformità allo scopo e dalla certezza del diritto. Allora il diritto pubblico e il diritto privato si porrebbero come il dato, diversificato nella quantità ma non nella qualità, di una volontà che, trascendendo i singoli, è depositaria della volontà sociale e la normazione investendo sia l’atto privato che quello pubblico più elevato,
l’atto fondante, determinerebbe l’autoreferenza come rinvio reciproco ad un’omogeneità generalizzata.
In questo caso, la norma positiva avrebbe l’unica funzione di integratore sociale che si avvale del criterio empirico per colmare le lacune del diritto.
La differenziazione tra diritto pubblico e diritto privato rischia
di essere rinvenuta nella diversa posizione dei consociati, tipizzabile
22 Ivi,

169.
177.
24 Ivi, 178.
23 Ivi,
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in rapporti di supremazia, di uguaglianza, di subordinazione e di
coordinazione, il che è fuorviante perché attua un principio di discriminazione che archivia l’ipotesi che ogni singolo realizzi la propria identità esistenziale in seno alla società dove l’istituzione del diritto garantisce l’espressione di una libertà-con nel rinvio a principi
universali ed incondizionati.
In questa prospettiva ermeneutica, subordinazione e coordinazione significano declinazione del concetto di comunità, dove ogni
soggetto partecipa del bene comune, perché nella varietà delle posizioni riavvia la «collaborazione sociale sul piano storicamente determinato di una data organizzazione statuale»25.
Nel momento in cui si afferma, in una prospettiva verticale, la
funzione dello Stato come produttore di legalità anche il diritto internazionale assolve ad una funzione formale senza distinzione di
qualità, ma solo di grado26, con effetti che mimano la realtà del principio di uguaglianza in quanto finalità del diritto.
5. Una volta ricondotto il diritto al suo statuto dialogico-relazionale27, ogni differenziazione all’interno di esso va orientata secondo
un rinvio che il giurista responsabilmente sa appartenere al bene comune. In questa direzione, i problemi del diritto generati dalla classica bipartizione tra diritto privato e diritto pubblico, basata a sua
volta sulla relazione tra idea di diritto, giustizia commutativa e giustizia distributiva28, attengono ad un’analisi descrittiva, se assunti
solo sotto il profilo formale.
Se invece si osserva che le norme assolvono all’impegno di far sì
che l’attività di ogni singolo si svolga in modo sicuro ed ordinato e –
secondo l’espressione kantiana – nel rispetto della libertà-con, allora
nel riferirsi al singolo individuo si deve considerare che è necessario
un potere che vada oltre gli aspetti formali, sintetizzabile nel bino25 V.

PALAZZOLO, La filosofia del diritto di Gustav Radbruch e Julius Binder, cit., 64;
vd. anche I. KANT, Sul detto comune: “ciò può esser giusto in teoria, ma non vale per la
prassi”, in Stato di diritto e società civile, cit., 212.
26 V. PALAZZOLO, La filosofia del diritto di Gustav Radbruch e Julius Binder, cit., 62.
27 «Solo quando Eva si presentò ad Adamo, Venerdì a Robinson, per essi cominciò, accanto alla morale, ad essere valido anche il diritto», G. RADBRUCH, Introduzione
alla scienza del diritto, cit., 85.
28 G. RADBRUCH, Rechtsphilosophie, Leipzig, 1932; ID., Gesamtausgabe, 2, Heidelberg, 1993, 358-362.
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mio diritto/dovere. Da qui l’assunto indispensabile che diritto pubblico e diritto privato abbiano entrambi elementi aprioristici e che le
loro posizioni e i rapporti di reciprocità siano continuamente sottoposti ad una contingenza storica che dipende dalla finalità che assume l’ordinamento giuridico nel rinvio a principi universali ed incondizionati. Nella dimensione superindividualistica, intesa come
orizzonte giuridico-sociale, il diritto privato è rappresentato come un
ambito derivante e affidato, in modo revocabile, all’iniziativa privata,
con un impegno conforme al diritto pubblico.
Stato e diritto, in una dimensione relazionale, sono gli epicentri
lungo i quali muove l’opera di Radbruch e, in una prospettiva dialogica, non è esaustiva la teoria del primato dello Stato29 sul diritto, né
al contrario quella del diritto sullo Stato, tanto meno quella che propone l’identità Stato-diritto. Uno Stato può essere ingiusto anche se
corrisponde pienamente al ruolo pubblico; volendo confermare il
primato dello Stato sul diritto non si esaurisce l’interrogativo sul
modo con cui lo Stato, produttore di diritto, diventi istituzione giuridica. Per quanto riguarda il primato del diritto e/o la precedenza
sullo Stato, si può affermare che così si arriva all’enucleazione insoddisfacente del diritto naturale30. Radbruch, pur registrando il contrasto tra ideologie, ritiene che il rinvio a principi universali rappresenti
la matrice dell’ipotesi kantiana e neokantiana del bene comune e del
diritto, coerente con la concretizzazione di una libertà-con31.
Mentre Kelsen sviluppa la teoria dell’identità tra Stato e diritto,
quasi infallibile sotto un profilo strettamente normativo32, dove lo
Stato diventa la sintesi delle norme che produce, Radbruch non concepisce lo Stato unicamente come una struttura unitaria di norme,
ma come orientamento ai valori, dunque la struttura statale non
esprime un concetto rilevante solo sotto il profilo legale, ma più propriamente sotto il profilo giuridico.
29 G.

RADBRUCH, Rechtsphilosophie I, Gesamtausgabe, 1, cit., 109 e ss.
BERGBOHM, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig, 1892, 367-407.
31 Si ricordano tra gli altri K. VORLÄNDER, Karl Marx: la vita e l’opera, Roma, 1946.
E. COHEN, Etica della volontà pura, Napoli, 1994; P. NATORP, Tra Kant e Husserl, Firenze, 2011; E. CASSIRER, Il linguaggio, Firenze, 1961; E. LASK, Filosofia giuridica, Napoli, 1984. Sembra che l’influenza maggiore su Radbruch sia ad opera di W. Windelband, H. Rickert, E. Lask, esponenti della Scuola di Marburgo.
32 H. KELSEN, Diritto pubblico. Diritto privato, Rivista internazionale di filosofia
del diritto, 1924, 340-357.
30 K.
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6. L’identità tra diritto e Stato, il primato dello Stato con l’obbligatorietà del diritto per lo Stato, in modo autoreferenziale come
indica Jellinek, sono ipotesi rifiutate da Radbruch, critico della teoria contrattualistica, dove l’autolimitazione non rappresenta l’autonomia della volontà, ma il prodotto di un’eteronomia. La tesi sostenuta è che l’obbligo non nasce da una volontà autoreferenziale, anzi
è una volontà precedente che istituisce il vinculum per quella successiva, quindi, una volontà ideale che obbliga quella empirica.
L’autolimitazione dello Stato voluta dal diritto non elimina la differenza tra volontà obbligante e volontà obbligata. La normatività del
fatto di Jellinek è, agli occhi di Radbruch, un evento paradossale,
poiché dal Sein non può originarsi un Sollen. Dunque, un fatto può
considerarsi normativo soltanto nel momento in cui vi è una norma
che lo concepisca come tale. Questa situazione supera il diritto positivo33 e lo stesso Stato, cadendo in un ambito di diritto universale
ed incondizionato che rispondendo ai principi avvia l’istituzione
della norma.
In questo orizzonte significativo, la vocazione del giurista dovrebbe essere precipuamente quella di esercitare la giustizia34, affermazione impegnativa perché il diritto vigente, positivo, legale – nella
sua dimensione spirituale critica – rinvia sempre alla giustizia, altrimenti non potrebbe essere nominato. La figura del giurista emerge
nel suo ruolo significativo di rispetto imparziale del giusto, configurato dal principio di uguaglianza nella differenza, che si rifiuta di obbedire alla legalità ingiusta, vale a dire a quella dimensione in cui
«l’ingiustizia del diritto positivo raggiunge una tale misura che, di
fronte a questa ingiustizia la certezza del diritto, garantita dal diritto
positivo non ha più peso, in un tale caso il diritto positivo ingiusto
deve cedere alla giustizia, ad un diritto sovrapositivo»35. Radbruch
differenzia radicalmente la posizione del giurista che asservito alla le33 R. STAMMLER,

Lehrbuch der Rechtsphilosophie, Berlin und Leipzig, 1928, 97-100.
Ne nasce un collegamento con la teoresi di Stammler che, pur mancando di una vera e
propria struttura valoriale, definisce la lotta per il diritto non come semplice competizione per la Rechtlichkeit, ma come Kampf um Gerechtilichkeit. R. STAMMLER, Lehrbuch
der Rechtsphilosophie, cit., 57 e ss.; ID., Die Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin,
1902, pp.171 e ss. G. RADBRUCH, Gesamtausgabe, 2, cit., 222.
34 Vd. G. RADBRUCH, Rechtswissenschaft als Rechtsschöpfung. Ein Beitrag zum
juristischen Methodenstreit, in G. RADBRUCH, Gesamtausgabe, 1, 409 e ss.
35 G. RADBRUCH, Introduzione alla scienza del diritto, cit., 112-113.
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galità, persegue l’ingiustizia legalizzata36, da quella del giurista che,
costatata l’ingiustizia, se ne distanzia criticamente, nel momento in
cui il criterio di certezza del diritto si fa garante di un diritto ingiusto37. Da qui la questione della funzione teleologica del diritto che
consiste nel suo scopo di realizzare il principio di uguaglianza che
abdica al puro formalismo nella ricerca del giusto.
Nella direzione speculativa di Radbruch, la certezza del diritto
costituisce un valore che discende dalla pluralità assiologica. Quando
viene ‘garantita’ dalla legalità la certezza di un’ingiustizia legalizzata,
il valore si disperde in un’ingiustizia così estesa da far perdere effettività al concetto di certezza. Si pensi anche a puri stati di fatto che
possono diventare legali per la forza dalla quale sono intessuti, trasformando l’ingiusto in legale.
La certezza del diritto è la categoria giustificativa della validità,
rimane in piedi la questione della sua ricusazione nel momento in cui
sostiene una cospicua ingiustizia, diventando strumento della contingenza del potere del più forte. Una volta realizzata l’idea di diritto
solo formale il risultato è una legalità fondata su fatti (Grundnorm)38,
nominati di volta in volta a seconda delle condizioni storiche e geografiche diritto privato, diritto pubblico e diritto internazionale in
una combinazione che, trascendendo l’essere umano, afferma la purezza dottrinale39.

36 ID., Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in ID., Rechtsphilosophie,
III, Gesamtausgabe 3, Heidelberg, 1999, 83.
37 B. ROMANO, Filosofia del diritto, Roma-Bari, 2001, 89.
38 G. RADBRUCH, Introduzione alla scienza del diritto, cit., 114; cfr. anche A. CERRI,
Lezioni di giustizia globale, Padova, 2013.
39 In una direzione diversa, F. MODUGNO, La dottrina del diritto nel pensiero di
Carlo Esposito, Torino, 2008, 18 e ss.

La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi
Mario Caravale
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La dottrina tedesca. – 3. La dottrina italiana di fine
Ottocento-inizi Novecento. – 4. Il periodo fascista. – 5. Il dopoguerra.

1.

Introduzione

“Se non esiste nessuna anteriorità metafisica dell’individuo rispetto allo Stato e se, anzi è proprio lo Stato a possedere questa anteriorità metafisica rispetto all’individuo, come è sostenibile l’esistenza di diritti originari dell’uomo che facciano limite alla ‘assoluta’
sovranità dello Stato? Se lo Stato è il prius e l’individuo è il posterius,
la teoria della sovranità assoluta e dei diritti riflessi ha un fondamento incrollabile”. Con queste parole Giorgio La Pira nella relazione sui Principii relativi ai rapporti civili da lui presentata nel 1947
nella I Sottocommissione dell’Assemblea costituente esponeva in termini chiari la sua visione del rapporto Stato-individuo, per concludere che, di conseguenza, “è necessario premettere alla Costituzione…una solenne Dichiarazione dei diritti dell’uomo”1.
La relazione è stata oggetto di attenta analisi da parte di storici
e di giuristi2. La Pira dava voce alla propria angoscia maturata di
fronte alle tragiche esperienze dei regimi dittatoriali e totalitari vissute dai Paesi europei e spazzate via dalla conclusione del secondo
conflitto mondiale ed affermava che quando la sovranità legislativa
1 GIOVANNI

DI CAPUA, I professorini alla Costituente, Roma, 1989, 131. Tra i numerosi studi su La Pira mi limito a ricordare – oltre alle biografie redatte rispettivamente da Giuseppe Grosso per il Dizionario biografico degli Italiani, LXIII, Roma,
2004, 724-729, da Ugo De Siervo per Il contributo italiano alla storia del pensiero. Enciclopedia Italiana. Ottava Appendice, I, Diritto, Roma, 2012, 589-593 e di Antonello Mattone per il Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, 2013, I, 1130-1133, ed alla
bibliografia da loro citata – PIETRO COSTA, Lo “Stato totalitario”: un campo semantico
nella giuspubblicistica del fascismo, in Quaderni fiorentini, XXVIII (1999), 2, 168-175;
PAOLO GROSSI, Nobiltà del diritto: profili dei giuristi, Milano, 2008, 47-67, 69-79.
2 Sulla relazione si vedano in particolare G. DI CAPUA, I professorini, cit., 130;
NATALINO AMODEO, Giorgio La Pira costituente, Roma, 1991 e l’Introduzione di Ugo
De Siervo a GIORGIO LA PIRA, La casa comune. Una costituzione per l’uomo, Firenze,
1996, in particolare 18-53.
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dello Stato, riconosciuta ormai come fonte unica del diritto, si imponeva come completamente libera, come priva, cioè, del dovere di rispettare e attuare i diritti fondamentali legati alla ricca e complessa
personalità metafisica dell’uomo, gli individui erano alla mercé del
capriccio, dell’ideologia politica, della prepotenza dell’organo statale
investito della funzione legislativa. Di qui la necessità dell’inclusione
nel testo costituzionale di norme che definissero in termini positivi i
diritti appartenenti all’essenza metafisica dell’uomo, che li imponessero come diritti fondamentali dei cittadini al cui rispetto e alla cui
attuazione era chiamato innanzi tutto il legislatore. In questa sede la
relazione di La Pira interessa, però, per un aspetto forse secondario
rispetto all’alto suo contenuto etico e giuridico, interessa perché qualificava i diritti individuali prodotti da una potestà legislativa libera
dal dovere di rispettare i diritti fondamentali dell’uomo come diritti
riflessi. Richiamava, in altre parole, una nozione che per circa un secolo era stata oggetto di analisi da parte della dottrina giuridica soprattutto in Germania e in Italia. E di tale nozione forniva una lettura di sicuro interesse. A suo vedere la nozione riguardava l’intero
insieme dei diritti individuali, l’intero diritto soggettivo privato, prodotto da uno Stato privo di limitazioni e quindi volto esclusivamente
al conseguimento degli obiettivi definiti dal potere politico dominante. La nozione di diritto riflesso finiva, allora, per confondersi
con l’impostazione del positivismo giuridico per la quale il diritto
prodotto dagli organi istituzionali legittimati a farlo doveva essere rispettato a prescindere da ogni valutazione etica, morale, politica,
cioè da ogni giudizio metagiuridico.
2.

La dottrina tedesca

Che il diritto nascesse esclusivamente dalla potestà normativa
dello Stato sovrano era stato teorizzato in maniera chiara da Carl
Friedrich von Gerber 3 in funzione antigiusnaturalista. A suo parere
3 Sul

giurista mi limito a ricordare la biografia scritta da Walter Pauly per Juristen.
Ein biographisches Lexikon von der Antiken bis zum 20, Jahrhundert, a cura di Michael
Stolleis, München 1995, 229 s; CARSTEN KREMER, Die Willensmacht des Staates: die gemeindeutsche Staatsrechtslehre des Carl Friedrich von Gerber, Frankfurt a.M. 2008;
Michael Stolleis, Storia del diritto pubblico in Germania, II, Dottrina del diritto pubblico
e scienza dell’amministrazione, 1800-1914, Milano, 2014, 488 s.
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non esistevano diritti naturali, prestatali dell’uomo, l’individuo non
veniva prima dello Stato; al contrario era lo Stato a precedere l’individuo e a crearne i diritti. Gerber, inoltre, considerava il diritto come
manifestazione della volontà del titolare definita dall’ordine giuridico4. E proprio Gerber aveva costruito sulla metà del secolo XIX la
nozione di diritto riflesso, presentandola prima nell’opera Über
öffentliche Rechte, Tübingen 1852, poi, in maniera ancora più completa, nell’altra Grundzüge des deutschen Staatsrechts, Leipzig 18655.
Nella prima Gerber, dopo aver rilevato che il diritto pubblico trovava il suo indispensabile modello scientifico nella costruzione dogmatica del diritto privato6, definiva la differenza tra i due settori giuridici. A suo giudizio i “rapporti di diritto privato servono a soddisfare l’uomo singolo, a completare la sua esistenza, quelli pubblici a
dominare gli uomini in quanto associati…Nel diritto privato l’uomo
appare in quanto singolo e nei suoi rapporti con altri singoli, nel diritto pubblico in quanto membro della collettività nazionale”. Gerber riteneva pertanto che nel diritto privato si esprimesse la volontà
della persona nella sua individualità, nel diritto pubblico la volontà
dello Stato, il quale al contempo definiva in termini giuridici i suoi
rapporti con i cittadini. Costoro, allora, avevano sia diritti soggettivi
privati, sia diritti soggettivi pubblici: con la differenza che “soltanto
i diritti privati sono completamente nella sfera di volontà del singolo
e sono soggetti alla sua illimitata disposizione… Non così i diritti
pubblici: questi spettano al singolo non in quanto tale; essi non trovano la loro sede nella sua sfera giuridica particolare, bensì gli appartengono soltanto in quanto legato ad una collettività; son diritti
che egli ha mediante ed entro questo legame e che egli non può sciogliere da questo legame considerandoli diritti della sua personalità
4 Era questa la tesi dominante sulla metà del secolo XIX nella dottrina tedesca,
tesi che era stata teorizzata in particolare da Windscheid. Al riguardo si veda, ad esempio, Bernardo Windscheid, Diritto delle Pandette, trad it. di Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa, I, Torino, 1902, 170.
5 Pier Luigi Lucchini ha curato nel volume C.F. V. GERBER, Diritto pubblico, Milano, 1971 la versione italiana della prima delle due opere e quella della terza edizione
(Dreisden 1880) della seconda.
6 Ibid., 29: “Ogni qual volta si cerchi di determinare con più esattezza princìpi di
diritto pubblico, si deve partire dal punto di vista del diritto privato… Si può dichiarare
sin d’ora che, per dare un saldo fondamento al diritto pubblico positivo, l’univa via
sicura mi sembra sia quella di un suo ravvicinamento formale al diritto privato”.
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isolata”7. Ne consegue che “i diritti pubblici, di regola, non sono soltanto facoltà, ma, al tempo stesso, contengono anche determinati
obblighi”8.
Per Gerber i diritti pubblici soggettivi esprimevano l’incontro tra
diritto privato e diritto pubblico e si articolavano in: i) diritti del monarca; ii) diritti dei pubblici funzionari; iii) diritti dei sudditi9. E in
merito a questi ultimi, Gerber rilevava che i sudditi erano “soggetti
dominati dal Re… subordinati al suo volere costituzionale e quindi
obbligati a mantenere ubbidienza e fedeltà verso di lui”. Si trattava,
comunque, di una subordinazione non illimitata, perché legata non
alla persona del monarca, ma allo Stato e da questo disciplinata con
norme giuridiche con le quali esso stesso stabiliva limiti alla propria
sovranità. Ne conseguiva che “il significato generale di quei così detti
diritti di cittadino (libertà politiche) può trovarsi solo in qualcosa di
negativo e cioè nel fatto che lo Stato nel suo dominio ed assoggettamento dell’individuo si mantiene entro i suoi limiti naturali, lasciando
libera, fuori della sua cerchia ed influenza, quella parte della persona
umana la quale non può assoggettarsi all’azione coercitiva della volontà generale secondo le idee della vita popolare germanica”. Pertanto “i diritti del popolo non sono che diritti esclusivamente negativi”. Lo Stato crea “norme oggettive astratte del diritto riguardo all’esercizio del potere statale” e queste norme “hanno solo l’effetto per
l’individuo di creare una facoltà (un diritto nel senso soggettivo)”10.
Per quanto, infine, riguardava la tutela dei diritti pubblici soggettivi dei sudditi Gerber distingueva tra quelli concepibili come diritti privati e quindi determinabili “secondo il [loro] valore durevole” – diritti che il singolo “considererà come un allargamento effettivo della sua sfera giuridica, e rivolgerà ad essi interesse uguale a
quello che richiedono i diritti privati patrimoniali” – e “i diritti pubblici campati in aria come tanti princìpi astratti, senza una sede determinata nella sfera giuridica dell’individuo e che autorizzano all’agire solo ogni tanto”, diritti che “saranno considerati dall’individuo
sempre come qualcosa di non immediatamente legato alla sua personalità”. I primi sono protetti “dalla stessa difesa giuridica” dei diritti
7 Ibid.,

30.
31.
9 Ibid., 44.
10 Ibid., 65-67.
8 Ibid.,
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soggettivi privati; i secondi, invece, “non sono completamente assicurati contro la potenza della legislazione”, anche se una loro lesione
appare difficile perché comporterebbe “una distruzione e separazione violenta dalla base del diritto privato”11.
In breve, per Gerber i diritti soggettivi pubblici derivavano
dalle norme oggettive con cui lo Stato disciplinava il proprio ordinamento: e lo Stato riconosceva loro una tutela giudiziaria, analoga ma
non uguale, a quella dei diritti soggettivi privati. In termini più espliciti il giurista ribadì, poi, queste idee nei Grundzüge des deutschen
Staatsrechts. “Il popolo” – ripeteva – “è oggetto della signoria dello
Stato. Questo rapporto significa che tutti i singoli membri del popolo sono giuridicamente uniti dalla volontà dello Stato…Anche nel
rapporto dei cittadini con lo Stato, l’elemento unificatore poggia su
di un fondamento non obbligatorio ma organico-etico. E con quegli
altri poteri giuridici il potere dello Stato sui cittadini si accorda nel
senso che, per le persone che ne sono l’oggetto, al tempo stesso, ne
nascono corrispettivi diritti sul soggetto del potere dominante; tuttavia questi ultimi appaiono soltanto come gli effetti riflessi di quel potere e non possono quindi essere considerati come i momenti decisivi
dal punto di vista sistematico”12. In altre parole, Gerber dichiarava
che il diritto oggettivo, con cui lo Stato strutturava il proprio ordinamento e disciplinava la subordinazione dei cittadini, creava di riflesso in questi ultimi alcuni diritti verso lo Stato stesso. E precisava:
“dal diritto di imperio il potere dello Stato è posto nella condizione
di trovare tutti i precetti, ordini, istituzioni e strumenti da cui dipende la difesa all’interno e all’esterno, in particolare la tutela giuridica, e da cui dipende lo sviluppo della vita economica e culturale
degli appartenenti allo Stato. I c.d. diritti civili generali, cioè il diritto
spettante ad ogni cittadino di partecipare dei vantaggi che derivano anche al popolo dall’attività del potere statale, sono il riflesso del potere
statale stesso”13. Peraltro, i diritti civili generali non erano i soli qualificabili come riflessi del potere statale. “Lo Stato” – aggiungeva
Gerber – “assicura agli stessi cittadini un diritto a partecipare all’esercizio della sua signoria, consentendo ad una parte di essi di influenzare, attraverso il diritto di voto, le scelte che la volontà dello
11 Ibid.,

78.
129 s.
13 Ibid., 132.
12 Ibid.,
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Stato deve fare. Così il potere statale si riflette per i sudditi…in un secondo e più importante gruppo di diritti corrispettivi, quelli che abitualmente si designano con il nome di diritti politici”14.
Nelle appendici alle ulteriori edizioni dell’opera, poi, Gerber
ebbe modo di precisare ulteriormente il suo pensiero, rispondendo
alle critiche mossegli da quanti negavano che la subordinazione dei
sudditi allo Stato potesse comportare anche diritti dei primi verso il
secondo. In particolare Gerber si rivolgeva a Hermann Schulze il
quale nel saggio Methode und Systeme des deutsches Staatsrechts,
pubblicato in Zeitschrift für deutsches Staatsrecht und deutsche Verfassungsgeschichte, I (1867), aveva sostenuto che non poteva darsi un
rapporto giuridico tra un soggetto titolare di pieni poteri – lo Stato –
e meri oggetti – i sudditi – che “non possono avere alcun diritto”.
Gerber ripeteva che il diritto statale di dominazione non si esauriva
“nella sottomissione delle persone appartenenti al suo ambito”, dato
che proprio “con questa soggezione e in virtù di essa” “attribuisce…una serie di importantissimi poteri, i diritti civili ed in particolare quelli politici, che in qualche modo hanno il carattere di corrispettivi”. Pertanto “la formulazione giuridica del rapporto di sudditanza statale deve apparire per il sistema come l’elemento principale,
caratterizzante, e che viceversa la configurazione dei diritti civili, che
io, in senso figurato, per identificarli nel loro momento genetico, ho
chiamato riflessi, deve qui aggiungersi come secondaria”15. Respingeva, allora, le obiezioni avanzate da Schulze e ribadiva la tesi per la
quale il rapporto Stato-cittadini consisteva non soltanto nella subordinazione dei secondi rispetto al primo, ma anche in diritti – diritti
pubblici soggettivi – dei secondi nei riguardi del primo.
Per Gerber, dunque, la nozione di diritti riflessi (Reflexrechte)
riguardava esclusivamente i diritti pubblici soggettivi, consistenti nei
diritti civili generali e nei diritti politici; e i diritti riflessi erano veri e
propri diritti, diversi da quelli soggettivi privati perché concessi dallo
Stato non già per “soddisfare l’uomo singolo, a completare la sua esistenza”, bensì come momento del diritto oggettivo con cui era disciplinato l’ordinamento statale; essi quindi non esprimevano la volontà
potestativa del singolo nella sua piena individualità, ma questa incanalavano all’interno della volontà statale. Di conseguenza la loro tu14 Ibid.,
15 Ibid.,

133. Il corsivo è mio.
Appendice II. La personalità dello Stato, 203 s.
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tela giudiziaria era meno completa di quella definita dallo Stato per i
diritti soggettivi privati. La fonte del diritto era sempre lo Stato, ma
il momento genetico delle due categorie era diverso. La loro natura
di diritti era indubbia: un giurista come Greber non avrebbe certamente usato il termine “diritti” per designarli se non fosse stato convinto di tale natura. Tuttavia questa chiarezza appare offuscarsi
quando egli per designare i suddetti diritti civili generali e diritti politici ricorre al termine “effetti” (Reflexwirkungen): dichiarava, infatti, che tali diritti “appaiono soltanto come gli effetti riflessi di quel
potere”. Un’affermazione che finisce per confondere la nozione di
diritto riflesso con l’altra di effetto riflesso e che, quindi, può essere
considerata all’origine della diffusa incertezza e imprecisione che caratterizza la dottrina sul tema in esame.
Nello stesso torno di anni Rudolf von Jhering cercò di individuare un criterio per distinguere Reflexrechte da Reflexwirkungen.
Nel volume Geist des römischen Rechts auf verschieden Stufen seiner
Entwicklung, III, Leipzig 1865, egli sostenne che il diritto soggettivo
non è manifestazione della volontà del soggetto, come andavano affermando Gerber e la maggior dottrina del momento, ma un interesse giuridicamente protetto e che, di conseguenza, elemento essenziale del diritto era la difesa giudiziaria. “I diritti” – dichiarava –
“sono interessi difesi legalmente, il diritto è la legittima sicurezza del
godimento”16. Avvertiva però che non necessariamente la norma di
diritto oggettivo che tutela un interesse individuale fa nascere “un diritto in senso soggettivo”. E citava in proposito il caso della legge che
introduce una barriera doganale per la protezione di un settore produttivo nazionale: una tale legge – rilevava – è certamente utile ai
produttori attivi in quel settore, ma non attribuisce loro un diritto
soggettivo. In questo caso, affermava, “si ha soltanto un effetto riflesso, un rapporto che ha certamente una grandissima somiglianza
con il diritto, ma che deve essere distinto da questo. Lo Stato in
realtà emana la legge nel proprio interesse, un interesse che in questo caso coincide con quello dei produttori”17. Gli effetti riflessi
erano, dunque, distinti dai diritti: e la differenza, a detta del giurista,
consisteva nel fatto che solo per i diritti la legge riconosceva ai sin16 ID., Geist des römischen Rechts auf verschieden Stufen seiner Entwicklung, III, la
citazione è presa dall’edizione Leipzig, 1906, 351.
17 Ibid., 351 s.
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goli individui il ricorso alla tutela giudiziaria. Perciò, mentre il cittadino poteva ricorrere contro ostacoli frapposti all’esercizio del suo
elettorato attivo, dato che detti ostacoli colpivano un vero diritto soggettivo, altrettanto non poteva fare per difendersi da una incompleta
o scorretta applicazione della protezione doganale, perché in questo
caso non era il singolo individuo ad essere leso nel suo interesse, ma
lo erano, nel loro insieme, tutti i produttori tutelati dal dazio18.
Jhering, dunque, modificava l’impostazione di Gerber sia perché non limitava l’ambito della riflessione ai soli diritti pubblici soggettivi, ma l’apriva ad altri momenti del diritto soggettivo privato, sia
perché sosteneva che era un interesse individuale quello che veniva
tutelato di riflesso dalle norme di diritto oggettivo, sia, infine, perché, distinguendo le conseguenze indirette di dette norme oggettive
in diritti riflessi ed effetti riflessi, caratterizzava i primi per la tutela
giudiziaria che mancava ai secondi. Si trattava di una precisazione che
poteva riuscire a mettere ordine nel tema dei diritti riflessi. Ma nelle
successive edizioni dell’opera tale chiarezza appare appannarsi in seguito ad una, almeno parziale, revisione dell’idea per cui il diritto soggettivo consiste in un interesse giuridicamente protetto. Lo rilevò
qualche anno dopo con grande enfasi Hans Kelsen, il quale affermò
che Jhering era stato costretto a riconoscere nelle successive edizioni
del Geist19 che “querela privata e diritto soggettivo non coincidono”20. Ne veniva, di conseguenza, colpito il criterio adottato dallo
stesso Jhering per distinguere i diritti riflessi dagli effetti riflessi.
La crisi del suddetto criterio si può cogliere anche nell’ampio
saggio Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen pubblicato da Jhering nel 187121. Il giurista
definiva effetti riflessi “le ripercussioni che un fatto giuridico od economico avevano su una terza persona” e li paragonava ai movimenti
involontari di un organo umano provocati da una pressione su un’altra parte del corpo, movimenti involontari che, appunto, i fisiologi
18 Ibid.,

353.
KELSEN, Hauptbrobleme der Staatsrechtslehere, Tübingen, 1911, 572-584
cita la 4 edizione del 1888.
20 Ibid., 580.
21 RUDOLF JHERING, Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen, in Jahrbucher für die Dogmatik des heutigen römischen und
deutschen Privatrechts, X (1871), 245-354.
22 Ibid., 248.
19 HANS
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chiamano riflessi. Al pari dei riflessi corporei, infatti, anche quelli
giuridici presentavano, a suo giudizio, la duplice caratteristica della
involontarietà e della manifestazione in un punto diverso da quello
della loro origine22. Numerosi erano i casi ricordati dal giurista che
ne analizzava la disciplina civilistica confrontandola con quella romanistica. E la lunga trattazione si concludeva con un interessante
esempio: l’autore di un libro muore senza eredi dopo aver consegnato il manoscritto all’editore; la legge stabilisce che quest’ultimo
può decidere se pubblicarlo o passare il manoscritto ad altri e che
nel primo caso è tenuto a pubblicare il volume come opera dell’autore, non come propria, senza introdurvi modifiche. Dette norme
hanno l’effetto di far nascere nel pubblico, che attende di conoscere
il testo dell’autore nella sua integrità e originalità, una pretesa nei
confronti dell’editore; di modo che “se l’editore dopo la morte dell’autore mutila o falsifica o fa mancare il necessario numero di copie
del volume, il pubblico può essere autorizzato a obbligarlo alla corretta edizione e al giusto numero di copie oppure a cedere ad altri il
manoscritto per la pubblicazione”23. Una tale conclusione finiva per
rendere più rarefatta la distinzione tra diritti ed effetti riflessi, dato
che negli esempi riportati il giurista riconosceva ai terzi, sui quali si riverberavano gli effetti riflessi del diritto oggettivo, la possibilità di essere autorizzati ad agire giudizialmente per tutelare la loro aspettativa.
L’idea che il diritto soggettivo si caratterizzasse per la tutela giudiziaria fu, poi, ripresa da Jellinek nel volume System der subjektiven
öffentlichen Rechte, Freiburg i. B. 189224. Jellinek indicava nello
scopo cui la norma è diretta l’elemento essenziale del diritto. Rilevava allora che lo Stato si autolimita con le norme di diritto oggettivo
allo scopo di tutelare l’interesse generale, un interesse distinto da
quelli dei singoli. In alcuni casi, comunque, la norma di diritto oggettivo è volta anche alla protezione “dell’interesse delle persone singole, e l’interesse generale ha una gran parte soltanto nel modo di ordinare il diritto privato”25. In altri casi, infine, la norma di diritto oggettivo diretta a tutelare l’interesse generale favorisce, in via in
23 Ibid.,

253 s.
questa sede viene utilizzata la traduzione italiana dell’opera di Jellinek curata
da Gaetano Vitagliano, sulla base della seconda edizione del 1905, traduzione intitolata
Sistema dei diritti pubblici soggettivi e pubblicata a Milano nel 1912.
25 Ibid., 88 s.
24 In
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diretta, interessi individuali senza, peraltro, ampliare la sfera giuridica delle singole persone. Nel primo dei tre casi siamo di fronte al
diritto pubblico oggettivo, nel secondo al diritto soggettivo, nel terzo,
infine, ad un effetto riflesso del diritto oggettivo. “Allorché le norme
giuridiche del diritto pubblico prescrivono nell’interesse generale una
determinata azione od omissione agli organi dello Stato” – affermava
il giurista – “può bene accadere che il risultato di questa azione o di
questa omissione profitti a determinati individui, senza che l’ordinamento giuridico, nello stabilire le norme di cui trattasi, si sia proposto
di allargare la sfera giuridica propria di queste persone. In tali casi si
potrà parlare di un effetto riflesso del diritto obbiettivo”26. Sul piano
meramente formale il diritto soggettivo si caratterizzava, a detta del
giurista, per la tutela giudiziaria di cui gode, tutela che manca nell’ipotesi dell’indiretto vantaggio di interessi individuali derivante da una
norma oggettiva. Per quest’ultima ipotesi Jellinek precisava che la
sfera giuridica del singolo conosceva un ampliamento che poteva essere definito come diritto soggettivo sostanziale, ma che era privo di
tutela giudiziaria. E quindi concludeva dichiarando “straordinariamente difficile” distinguere tra diritto soggettivo in senso materiale e
“riflesso del diritto obbiettivo”. Ci si doveva, pertanto, accontentare
del criterio formale e rilevare l’esistenza di un diritto soggettivo
quando la norma gli riconosceva tutela giudiziaria, considerare effetto
riflesso quando tale tutela non fosse prevista dal diritto oggettivo27.
Diritti riflessi ed effetti riflessi non si distinguevano, dunque, per la
loro sostanza, ma solo per la decisione del legislatore di concedere tutela giudiziaria ai primi e di negarla ai secondi.
Il discorso di Jellinek, peraltro, non si fermava qui: e le sue ulteriori considerazioni appaiono particolarmente importanti perché
aprono ulteriori scenari. Il giurista rilevava, infatti che dall’idea che
“il diritto pubblico subbiettivo del suddito non soltanto è creato e
tutelato dal diritto obbiettivo, ma viene anche realizzato da esso” era
derivata in dottrina “la falsa opinione che il diritto subbiettivo non
sia in sostanza che un miraggio, che dove si crede di scorgere diritto
subbiettivo, esista soltanto il diritto obbiettivo, che quello che si designa come diritto subbiettivo non sia altro che il riflesso del diritto
obbiettivo”. Sosteneva, allora, che “questa opinione è stata accolta
26 Ibid.,
27 Ibid.,

79.
80-91.
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dal Gerber per primo per quanto riflette i diritti di libertà e la pretesa alla tutela giuridica. Essa è condivisa da tutti quelli che limitano
il diritto pubblico subbiettivo in un campo più o meno ristretto, ovvero lo negano del tutto”28. Considerazioni, queste, interessanti per
un duplice ordine di motivi. Da un canto Jellinek faceva riferimento
ad un’opinione che travalicava il settore dei diritti pubblici soggettivi
per coinvolgere il diritto soggettivo privato nel suo insieme, un’opinione, peraltro, di cui egli non indicava i sostenitori. Dall’altro, attribuiva a Gerber l’idea per cui i diritti pubblici soggettivi non sarebbero diritti, ma un mero miraggio; e faceva intendere che tale idea
era stata estesa in dottrina al diritto soggettivo nel suo insieme. È, allora, quella di Jellinek, un’interpretazione del pensiero di Gerber
sensibilmente diversa da quella fino ad allora formulata dai giuristi29.
La trattazione del tema dei diritti riflessi portata avanti dalla
dottrina tedesca tra gli ultimi decenni del secolo XIX e i primi anni
del successivo presenta, dunque, non poca imprecisione e contraddi28 Ibid.,

77 s.
teoria dei diritti (o effetti) era definita “curieuse” da Léon Duguit, il quale
in particolare criticava la tesi di Jellinek che distingueva le conseguenze della riflessione
dal diritto oggettivo in diritti e meri effetti: “ce sont là des mots” – dichiarava il giurista
francese – “qui n’expliquent rien, et on ne fait que reculer la difficulté. Pourquoi la loi
positive, qui crée le droit objectif, et que l’on doit toujours supposer inspirée par un but
d’interêt commun, fait-elle naître parfois un droit subjectif au profit des particuliers,
quand elle restreint la sphère juridique de l’Etat? Pourquoi, au contraire, parfois ne faitelle que restreindre la sphère juridique de l’Etat, sans créer de droit subjectif au profit
de particulier, en donnant simplement naissance à un effet réflexe du droit objectif?”.
Duguit osservava che Jellinek non aveva dato una risposta adeguata a questi interrogativi; perciò concludeva che “ou la création de la règle objective par l’Etat législateur est
une déclaration de volonté s’adressant aux particuliers, et elle doit alors faire naître
toujours une situation juridique subjective; ou elle n’est point cela, et alors ne peut jamais créer une situation subjective”. (LÉON DUGUIT, L’état, le droit objectif et la loi positive, Paris, 1901, 584). Si deve, comunque, rilevare che la teoria dei diritti (o effetti) riflessi nell’opinione combattuta da Jellinek, per la quale il diritto soggettivo nel suo insieme altro non era che un mero riflesso del diritto oggettivo, non appare tanto distante
dal pensiero di Duguit che leggeva il diritto soggettivo come trasposizione del diritto oggettivo ispirato alla solidarietà ed interdipendenza sociale. Così, ad esempio, si esprimeva il giurista francese: “la norme législative ne donne jamais à l’individu, directement,
un véritable droit subjectif, elle ne crée jamais une situation juridique subjective; elle implique seulement pour les volontés un pouvoir de vouloir légitimement et efficacement
un effet de droit; ce pouvoir de vouloir est vraiment un pouvoir objectif. La situation juridique subjective, le droit subjectif n’apparaissent que lorsqu’un acte de volonté individuel et spécial a été accompli” (ibid., 589).
29 La
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zione interna. Essa, peraltro, si collocava all’interno della riflessione
sui rapporti tra lo Stato sovrano e l’individuo. Per alcuni giuristi tale
rapporto consisteva esclusivamente nella piena, rigida subordinazione dei singoli, i quali pertanto non potevano vantare alcun diritto
verso lo Stato. Così, ad esempio, Paul Laband negava l’esistenza di
diritti di libertà sostenendo che un diritto soggettivo esiste solo
quando ha un proprio specifico oggetto, oggetto che non si rinviene
nei suddetti diritti30. E attribuiva il fatto che alcune manifestazioni
della “naturale libertà d’agire” fossero definite “diritti di libertà…ad
una reminiscenza storica di antichi attentati del potere pubblico, che
non sembrano più affatto conciliabili…con lo stato attuale del diritto
e della cultura. Il riconoscimento dei diritti di libertà non è che la negazione delle limitazioni che si avverarono in altri tempi”31. Philipp
Zorn condivideva la tesi della totale subordinazione dell’individuo
allo Stato, ma rilevava che la disciplina giuridica della sudditanza
prevedeva anche la tutela dei diritti concessi dallo Stato agli individui32. E Conrad Bornhak ribadiva lo stato di sudditanza degli individui, i quali nei confronti dello Stato hanno soltanto doveri, sono pertanto privi di diritti fondamentali e dal diritto oggettivo derivano i
loro diritti soggettivi33. Altri, invece, condividevano la tesi dei diritti
pubblici soggettivi – tra i quali inserivano i diritti di libertà – considerandoli come conseguenza dell’autolimitazione disposta dallo
Stato con la propria legislazione. La tesi era condivisa, ad esempio,
da Ludwig von Rönne34, Georg Mayer35, Hermann Schulze36.
30 PAUL

LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, I, Tübingen, 1876: in questa sede uso la traduzione italiana dell’opera di LABAND, Il diritto pubblico dell’Impero
germanico, a cura di Oreste Ranelletti e Manfredi Siotto Pintor, Torino, 1925, I, 217: “i
diritti di libertà o diritti fondamentali sono norme per il potere dello Stato, date da questo potere a sé stesso; esse costituiscono limiti per le facoltà di supremazia attribuite alle
autorità, esse assicurano al singolo la sua naturale libertà d’azione in una determinata
estensione, ma non costituiscono diritti subbiettivi dei cittadini; non sono diritti perché
non hanno obbietto proprio”.
31 Ibid., 218.
32 PHILIPP ZORN, Lehrbuch des deutschen Reichsstaatsrecht, I, Berlin, 1880, 369 s.
33 CONRAD BORNHAK, Preussisches Staatsrecht, I, Freiburg, 1888.
34 LUDWIG VON RÖNNE, Das Staatsrecht des deutschen Reichs, I, Leipzig, 1876, 597400.
35 GEORG MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, I, Leipzig, 1895, 74 s.
36 HERMANN SCHLZE, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, I-II, Leipzig, 1881-1886.
Un’attenta ricostruzione del dibattito sull’esistenza dei diritti di libertà è offerta da
FRIEDRICH GIESE, Die Grundrechte, Tübingen, 1905, 27-76.
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Per quanto riguarda in particolare la riflessione dal diritto oggettivo, la dottrina tedesca dell’inizio del secolo XX risulta fortemente influenzata dalle idee di Jhering e di Jellinek. Rispetto a costoro Fritz Fleiner limitò al solo settore dei diritti pubblici soggettivi
il tema della riflessione: in questo campo, a suo parere, “subjektives
Recht und Reflex objektiven Rechts unterscheiden sich durch kein
äusseres Merkmal”37. Mancava, dunque, per Fleiner una differenza
sostanziale tra le due situazioni ed era il legislatore a decidere in
piena libertà la forma di tutela da assegnare all’interesse individuale:
quando riconosceva al singolo il diritto di pretendere dall’autorità
statale una specifica prestazione si aveva un diritto soggettivo38, altrimenti si trattava di un mero effetto riflesso della norma oggettiva.
Assenza di una differenza sostanziale, dunque, tra diritto ed effetto
riflesso e piena libertà dello Stato di decidere quale situazione riflessa potesse essere tutelata da pretese individuali verso lo Stato medesimo. E ancora il criterio della tutela giudiziaria fu richiamato da
Rudolf Herrmann Herrnritt39, il quale si rifaceva a Jhering sia per definire come effetto riflesso il vantaggio o lo svantaggio derivante ad
un individuo dal diritto attribuito dalla legge ad altro soggetto40, sia
per aprire il campo della riflessione, a differenza di Fleiner, ad ogni
ambito del diritto soggettivo privato.
37 FRITZ FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Tübingen, 1911:
in questa sede viene utilizzata l’ottava edizione dell’opera, ibid., 1928: il passo citato è a
p. 176.
38 Ibid., 76 s.: “Wo subjektiven öffentliche Rechte annerkannt sind, erscheint als
Berectiger der einzelne Bürger, als Verpflichteter der Träger der öffentlichen Gewalt.
Der Träger der öffentlichen Gewalt als solcher ist dem Untertan zu einer bestimmten
Leistung rechtlich verpflichtet…Im eigentlichen Sinne sprechen wir jedoch von subjektiven Rechten nur in den Fallen, in denen das Gesetz an die Stelle dieses allgemeinen
Anspruchs eine Forderung auf eine genau abgegrentze Leistung hat treten lassen”.
39 RUDOLF HERRMANN HERRNRITT, Grundlehren des Verwaltungsrechtes. Mit
vorzugsweiser Berücksichtigung der in Österreich (Nachfolgestaaten) geltenden Rechtsordnung und Praxis, Tübingen, 1921, 78, nota 17: “Ein subjektives Recht und nicht
bloss eine Reflexwirkung wird dagegen in jenen Fällen anzunehemen sein, wo das
Gesetz die Parteistellung im Verfahren eingeräumt hat”.
40 Ibid., 77 “Auch die blosse Reflexwirkung fremden subjektiver Rechte auf
andere Personen, bestehend in tatsächlichen Vor- oder Nachteilen aus pflichtmässigen
Handlung der Behörde, kann für diese Personen allenfalls ein Interesse an einem bestimmten Verhalten der Behörde begründen, ist jedoch von einem subjektiven Rechte
derseben streng zu scheiden”.
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La breve ricostruzione della riflessione portata avanti sul tema
dei diritti riflessi dalla dottrina tedesca tra la metà dell’Ottocento e
i primi decenni del Novecento ci consente di rilevare che: i) la
prima formulazione della nozione di diritto riflesso spetta a Gerber,
il quale la propose nell’ambito della sua tesi per cui lo Stato era la
fonte giuridica esclusiva; ii) Gerber formulò tale nozione in riferimento ai soli diritti pubblici soggettivi; iii) i diritti soggettivi riflessi
dal diritto oggettivo erano da lui presentati come diritti nella sostanza inferiori rispetto agli altri diritti soggettivi, sia perché attribuiti al singolo non in quanto individuo, ma in quanto parte della
collettività e quindi non soggetti alla sua illimitata disposizione, ma
esercitabili nell’ambito e nei limiti di detta appartenenza, sia perché
protetti da una tutela giudiziaria inferiore rispetto a quella di cui godevano gli altri diritti soggettivi; iv) la riflessione del diritto oggettivo sull’individuo poteva esprimersi anche sotto forma di effetto: e
Gerber non sempre distinse in modo netto diritti ed effetti riflessi;
v) la tesi di Gerber venne raccolta da Jhering, il quale da un canto
ampliò l’ambito della riflessione del diritto oggettivo sull’individuo,
ammettendola in ogni settore del diritto soggettivo privato, dall’altro cercò di tracciare una linea di separazione tra diritti ed effetti riflessi, riconoscendo solo ai primi la tutela giudiziaria: un tentativo,
questo, che tuttavia appare successivamente abbandonato; vi) anche
Jellinek indicò nella tutela giudiziaria il criterio formale per distinguere diritti ed effetti, ma al contempo negò una differenza sostanziale tra le due categorie e riconobbe al legislatore la piena libertà di
attribuire o negare la tutela giudiziaria alla conseguenza della riflessione; vii) la tesi di Gerber risulta anche oggetto di una interpretazione originale, secondo la quale egli avrebbe aderito, riferendola
comunque ai soli diritti pubblici soggettivi, all’opinione per la quale
il diritto soggettivo privato nel suo insieme altro non sarebbe che
un diritto riflesso dal diritto oggettivo: un’opinione che finiva per
svalutare la giuridicità di detto diritto e di presentarlo alla mercé
della volontà sovrana dello Stato, una volontà libera da ogni vincolo; viii) alcuni giuristi – primo fra tutti Paul Laband – negavano
che i cittadini potessero vantare diritti nei confronti dello Stato, affermando che la condizione giuridica dei primi era di assoluta subordinazione al secondo: i diritti pubblici soggettivi, pertanto, non
esistevano.
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La dottrina italiana di fine Ottocento-inizi Novecento

In Italia la tesi dei diritti pubblici soggettivi formulata da Gerber fu presa in esame tra i primi da Antonio Longo. “Più deve interessarci la nozione che il Gerber stabilisce dei diritti individuali nella
sfera del diritto pubblico”, dichiarava Longo. Ed aggiungeva: “Qui è
notevole come il Gerber consideri di questi diritti quelli in virtù dei
quali i cittadini, mentre come sudditi non hanno che doveri di fronte
all’autorità dello Stato, sono tuttavia chiamati a partecipare all’indirizzo della cosa pubblica, sia direttamente (diritto elettorale politico), sia indirettamente (diritti di libertà politica e quindi diritto di
locomozione, di domicilio, di parola, di stampa, di associazione etc.):
è dunque una considerazione limitata a quella sfera di rapporti che,
giusta la terminologia italiana, potremmo chiamare di diritto costituzionale”41. Longo, dunque, riconosceva a Gerber il merito di aver
definito una categoria di diritti soggettivi di particolare rilievo per il
rapporto tra Stato e individuo. Ma subito dopo rilevava che il giurista tedesco aveva finito per contraddirsi, dato che, dopo aver teorizzato i diritti pubblici soggettivi, sostanzialmente ne aveva negato la
natura giuridica. “È notevole come il Gerber studii la questione da
un punto di vista negativo, per cui, senza forse dirlo chiaramente,
egli finisce, nel fatto, col negare l’esistenza di questo genere di diritti
pubblici subiettivi. Il diritto subiettivo privato, così egli argomenta,
implica una pura sottomissione di un obietto alla volontà di una persona: e la libera determinazione della personalità umana è il fulcro di
tutto il sistema dei diritti subiettivi privati. Nel diritto pubblico, invece, tutta la materia ad esso sottoposta è affatto estranea ed indipendente dalla volontà individuale e riposa su una base obiettiva ed
indipendente da quella, cioè l’idea dello Stato quale è regolato dal
diritto obiettivo”42. Longo, poi, proseguiva affermando che a parere
di Gerber tra le norme di diritto oggettivo e gli individui “si possono
istituire soltanto dei punti di contatto”, in particolare in due casi:
quando la norma oggettiva deve collegarsi necessariamente con una
persona (come “il diritto del monarca all’esercizio della sovranità, il
diritto del cittadino all’esercizio del diritto di voto”); quando le
41 ANTONIO LONGO, La teoria dei diritti pubblici subiettivi e il Diritto Amministrativo Italiano, in Archivio di diritto pubblico, I (1891), 167.
42 Ibid., 167 s.
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norme oggettive offrono al singolo “una garenzia…per il libero esercizio di alcun suo atto (diritti di libertà politica, di stampa, di associazione, etc.)”. In questi casi sembrerebbe che Gerber “ammetta l’esistenza di diritti pubblici subiettivi; ma…è un riconoscimento che si
risolve…in una negazione”, perché “la volontà individuale resta sempre estranea a questi rapporti”43.
Longo, dunque, non parla mai espressamente di diritti riflessi;
ma poiché quella contraddizione interna al pensiero di Gerber da lui
rilevata nasce, a suo parere, dal fatto che il giurista tedesco qualifica
come riflessi i diritti pubblici soggettivi, ne consegue che implicitamente egli faccia coincidere questa qualifica con la negazione della
natura giuridica degli stessi diritti. In altre parole, sembrerebbe che
per Longo diritto riflesso significhi non diritto. Siamo, allora, di
fronte ad una lettura originale della tesi di Gerber, una lettura che
sembra più influenzata dalle idee di Laband, per il quale, come sappiamo, non esistevano diritti dell’individuo verso lo Stato – in particolare erano i diritti di libertà a non esistere – e che Longo cita
espressamente44. In realtà, come abbiamo visto, Gerber, nonostante
incertezze di linguaggio, quando qualificava come diritti le conseguenze sugli individui della riflessione dal diritto oggettivo, attribuiva loro vera natura giuridica, tanto da riconoscere loro una effettiva tutela giudiziaria, ancorché ridotta rispetto a quella degli altri
diritti soggettivi.
Diversa da quella formulata da Longo fu, poi, l’interpretazione
del pensiero di Gerber proposta da Santi Romano. Egli sottolineava
come la tesi del giurista tedesco fosse una reazione alle idee giusnaturaliste volta a negare che gli individui hanno “diritti propri, primitivi, autonomi” e a sostenere che, al contrario, il punto di partenza
per comprendere il rapporto Stato-individuo “è il diritto sovrano, indipendente ed onnipotente” dello Stato. Di conseguenza, a detta di
Romano, Gerber aveva concluso che “i diritti dei cittadini non sono
che effetti riflessi di tale diritto allo Stato pertinente e in tanto esi43 Ibid.,

168.
170: “Così il Laband dichiara che ‘i diritti di libertà sono norme per la sovranità dello Stato, le quali esso dà a sé stesso, costituendo così limiti alle attribuzioni
dei funzionari, ed assicurando all’individuo la sua naturale libertà di azione in una sfera
determinata, ma non fondano diritti subiettivi dei cittadini. Questi non sono diritti perché non hanno alcun obietto’”.
44 Ibid.,

M. CARAVALE – LA LETTURA ITALIANA DELLA TEORIA DEI DIRITTI RIFLESSI

231

stono in quanto esiste lo Stato e la sua sovranità”45. Tale natura di effetti riflessi dal diritto oggettivo non comportava, comunque, una negazione della loro natura giuridica. Per Romano, infatti, Gerber non
negava “al cittadino qualunque diritto in senso subbiettivo”, ma al
contrario “non solo riconosce i diritti pubblici individuali, ma li qualifica chiaramente per subbiettivi” e tale qualificazione era intesa a
“indicare il loro rapporto genetico e non nel senso in cui venne da altri adoperata, per indicare un interesse giuridicamente protetto, ma
non costituente un diritto subbiettivo”. Concludeva, allora, che per
Gerber “i diritti dei cittadini [sono] veri e propri diritti subbiettivi,
ma non naturali ed originari, sì bene riflessi, derivanti cioè dal diritto
di sovranità dello Stato”46.
Romano, comunque, aggiungeva che l’opera di Gerber presentava anche passi “di carattere oscuro” nei quali il giurista sembrava
negare l’esistenza dei diritti pubblici soggettivi, tanto che in questo
senso il suo pensiero era stato interpretato da successivi studiosi tedeschi i quali avevano teorizzato “che al cittadino non spettano diritti pubblici in senso subbiettivo”47. Tesi, quest’ultima, che Romano
confutava decisamente. Ma qualche ambiguità si può cogliere anche
nel discorso di Romano. Quando, iniziando l’esame delle idee di
Gerber, affermava che per costui i diritti dei cittadini erano effetti riflessi del diritto oggettivo, Romano da un canto appare usare indifferentemente il termine “diritti” e l’altro “effetti” come conseguenze
della riflessione dal diritto oggettivo, dall’altro, sembra attribuire a
Gerber l’opinione per cui era l’intero diritto privato soggettivo a meritarsi la qualifica diritto riflesso, opinione che Jellinek, come abbiamo visto, riconosceva a Gerber esclusivamente per i diritti soggettivi privati e che, comunque, confutava con decisione. Poi, però,
il discorso di Romano tornava a volgersi verso i soli diritti pubblici
soggettivi, sia quando sosteneva che Gerber aveva riconosciuto la natura giuridica dei diritti pubblici soggettivi, sia quando evidenziava
che, a causa delle contraddizioni riscontrabili nell’opera del giurista
tedesco, molti studiosi successivi avevano negato l’esistenza di detti
45 SANTI

ROMANO, La teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di Vittorio Emanuele Orlando, I, Milano,
1897, 114.
46 Ibid., 115.
47 Ibid., 116.
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diritti. Ma tale svolta non risulta definitiva, dato che nel formulare le
sue conclusioni in merito alla tesi di Gerber Romano sembra di
nuovo prendere in considerazione il diritto soggettivo privato nel suo
insieme: dichiarava, infatti, che per Gerber erano tutti “i diritti dei
cittadini” ad essere diritti soggettivi riflessi dalla sovranità statale. Una
definizione che sottolineava la dipendenza dei diritti soggettivi dei cittadini dalla volontà libera e sovrana dello Stato e, di conseguenza, a
marcarne il carattere sostanzialmente incerto e subordinato.
Per quanto riguardava, comunque, i diritti pubblici soggettivi
per Romano essi erano stati teorizzati da Gerber come veri diritti.
Idea, questa, condivisa da Giacomo Grasso, il quale, comunque, non
aveva incertezze nell’interpretare la riflessione dal diritto oggettivo
proposta da Gerber come riguardante tutto il diritto soggettivo nel
suo insieme. Grasso riconosceva che Gerber aveva formulato “la
concezione dello Stato come personalità”, una concezione che “è la
presupposizione di ogni costruzione giuridica del diritto statuale”48.
Di conseguenza attribuiva al giurista tedesco l’idea che “i cittadini
sono oggetto del diritto di dominio statuale” e quindi “i loro diritti
non sono che un riflesso del rapporto di soggezione fra essi e lo
Stato, e una derivazione da esso”49. Si trattava di un’idea che Grasso
respingeva, considerando il diritto soggettivo “interesse protetto per
mezzo del riconoscimento della umana volontà”50: non si trattava,
dunque, di un effetto riflesso di una norma oggettiva emanata dallo
Stato per la protezione di interessi generali, bensì dell’espresso riconoscimento della volontà individuale da parte della legge la quale tutelava specifici interessi soggettivi.
I giuristi italiani fin qui esaminati, dunque, avevano concentrato
la loro attenzione sulla tesi di Gerber. Altri cominciarono ad occuparsi anche del pensiero dei pubblicisti tedeschi successivi e si distinsero tra coloro che riferivano la nozione di diritto riflesso ai soli
diritti pubblici soggettivi e quanti, invece, la riferivano ad altri momenti del diritto privato o, addirittura, all’intero diritto soggettivo.
Tra i primi si può ricordare Alberto Morelli, il quale sosteneva che il
giurista tedesco aveva teorizzato i suddetti diritti pubblici soggettivi
48 GIACOMO

GRASSO, I presupposti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto fra
lo Stato e il cittadino, Genova, 1898, 98.
49 Ibid., 101.
50 Ibid., 113.
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come privi di natura giuridica e quindi come semplici effetti riflessi
del diritto oggettivo. Aggiungeva, poi, che questa tesi era stata ulteriormente enfatizzata da Laband, per il quale i diritti di libertà altro
non erano che limiti imposti dallo Stato alla sua stessa sovranità, e
quindi all’esercizio della potestà pubblica dei funzionari, al fine di
assicurare agli individui la loro naturale libertà di azione. Idee che
Morelli contestava con decisione, affermando che non “si può negare la qualità di diritti subbiettivi a quelle facoltà…Infatti l’autolimitazione, per parte dello Stato, è condizione essenziale alla esistenza dei diritti subbiettivi, imperocché solo allora che lo Stato limita sé stesso, concedendo o riconoscendo o guarentendo delle
facoltà agl’individui, quelle facoltà diventano appunto diritti”51.
Anche Salvatore Aristide Di Pisa sostenne che Gerber aveva
parlato esclusivamente dei diritti pubblici soggettivi e rilevava che lo
aveva fatto in termini per più aspetti contraddittori. “Il Gerber” – affermava – “in molti punti non negò del tutto agl’individui dei diritti
pubblici, qualificandoli addirittura subbiettivi, li ammise, trovando
in essi a fronte dello Stato, un ‘carattere di reciprocità’; ma in sostanza il suo pensiero non si allontanava da una concezione che faceva di quei diritti, un riflesso del diritto sovrano dello Stato”52. Era
la conseguenza, questa, dell’idea di Gerber secondo la quale “l’essenza del diritto [risiede] nel momento caratteristico del volere”,
così che “nel diritto pubblico non è ammissibile una potestà di volere, diversa da quella dello Stato” e quindi “a questo e non ad altri,
possono competere diritti pubblici in senso subbiettivo”53. Di Pisa
rilevava che l’idea per cui il diritto soggettivo consiste nella manifestazione di volontà era stata superata dall’altra, sostenuta da Jhering
“la quale concepisce il diritto come interesse”, idea a sua volta superata da quella, prospettata da Jellinek, “che fonde in un sol tutto giuridico l’interesse e la volontà”: ed era questa l’idea che il giurista ita51 ALBERTO

MORELLI, Che cosa sono le libertà civili?, in Archivio giuridico Filippo
Serafini, n.s., III (1899), 49. Morelli definiva il diritto soggettivo “una facoltà giuridicamente riconosciuta o (ch’è lo stesso) non disconosciuta dallo Stato, esercitando la quale
il cittadino può agire ed esigere” (ibid., 53): definizione che Laband nelle edizioni di
Das Staatsrecht dei primi anni del nuovo secolo definiva “stravagante” (P. Laband, Il diritto pubblico, cit., 218).
52 SALVATORE ARISTIDE DI PISA, Le dottrine più recenti intorno ai diritti pubblici subbiettivi, Palermo, 1917, 14 s.
53 Ibid., 15 s.
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liano condivideva54. Affermava, allora, che quando la norma giuridica non si propone di tutelare un interesse individuale, ma “disciplina l’interesse della consociazione”, l’interesse “del singolo non
può assurgere a dignità di diritto subbiettivo, in quanto che…la
norma non è ad esso connessa causalmente, ma all’interesse della
collettività”, ma non può nemmeno “essere considerato quale un
semplice interesse…è piuttosto allora – usando la terminologia, che ci
proviene dalla Francia e dal Belgio – un interesse legittimo – quindi
occasionalmente protetto – o, come è qualificato dalla letteratura giuridica tedesca, un diritto riflesso (Reflexrechte). In tali casi il processo
di subbiettivazione del diritto obbiettivo non si completa, ed il patrimonio giuridico quindi della persona fisica o giuridica non può rilevarne un vero e proprio incremento”. Era questa, secondo Di Pisa, la
tesi di Jhering, sulla quale, a suo parere, si trovava d’accordo anche
Jellinek: e di quest’ultimo citava il passo che abbiamo ricordato nelle
pagine precedenti, nel quale il giurista tedesco affermava che nel caso
in cui una norma di diritto pubblico diretta alla tutela di un interesse
generale “profitti a determinati individui, senza che…si sia proposto
di allargare la sfera giuridica propria di queste persone… si potrà parlare di un effetto riflesso del diritto obbiettivo”55.
La contraddizione interna che Di Pisa rilevava nel discorso di
Gerber si può cogliere anche in quello dello stesso giurista italiano.
Jhering e Jellinek, come abbiamo visto prima, tenevano distinti i diritti riflessi dagli effetti riflessi: i primi, in quanto appunto riconosciuti dalla legge come diritti, si avvalevano della tutela giudiziaria, i
secondi no. Di Pisa, invece, sembra confondere le due categorie, finendo per leggere la nozione di diritto riflesso come riguardante un
interesse individuale conseguente una norma di diritto oggettivo, diverso dai diritti soggettivi perché privo di tutela giuridica.
Altri giuristi italiani, poi, interpretavano la tesi di Gerber come
rivolta al diritto soggettivo nel suo insieme. È il caso, ad esempio, di
Alfredo Bartolomei. A suo parere era “il diritto obbiettivo che crea il
subbiettivo, non viceversa, è lo Stato che crea i diritti così come crea
la libertà giuridica”. E per dare maggior forza a questa sua affermazione, dichiarava che essa coincideva con le idee di Gerber: “solo tenendo presente la nozione dello Stato si può arrivare ad una esatta
54 Ibid.,
55 Ibid.,

21.
38 s.
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valutazione dei diritti subbiettivi i quali non sono, secondo avvertiva
Gerber, che effetti riflessi del potere statale di quello, diritti riflessi
(Reflexrechte), o, se vuolsi, degli accidenti, dei modi di quella sostanza
che è il volere dello Stato”56. Anche nella lettura della tesi di Gerber
formulata da Bartolomei sembra, dunque, ritrovarsi quella confusione tra effetti e diritti riflessi che abbiamo colto in Di Pisa, con la
differenza che la stessa riguardava non già i soli diritti pubblici soggettivi, ma il diritto soggettivo nel suo insieme. E in quadro di incertezza si potrebbe giungere ad ipotizzare per i diritti soggettivi, in
quanto mera conseguenza della riflessione del diritto oggettivo sull’individuo, una protezione insicura e debole. In realtà Bartolomei
non arriva mai a questa estrema conclusione: in altre parole non dichiara esplicitamente che per Gerber – e per lui stesso – i diritti soggettivi, in quanto riflessi del diritto oggettivo, sono privi di tutela
giuridica o, quanto meno, sono protetti in maniera debole e parziale.
Le incertezze, le contraddizioni interne che abbiamo rilevato nel
pensiero tedesco si ripetono, dunque, in maniera ancora più acuta,
nella dottrina italiana di età liberale.
4.

Il periodo fascista

Un nuovo corso nell’interpretazione italiana della nozione dei
diritti riflessi fu, poi, inaugurato, dopo l’avvento del fascismo, dalla
lettura dei diritti di libertà diffusa tra i giuristi favorevoli al regime.
Teorico primo di detta lettura fu Alfredo Rocco, il quale già negli
anni precedenti la grande guerra aveva maturato, all’interno del movimento nazionalista, un’idea dalla libertà individuale che presentava
il singolo come strumento o organo della società. Una visione che capovolgeva l’ideologia liberale per sostenere che il singolo doveva annullare la propria individualità nella comunità sociale della nazione
ordinata in Stato57. Idee che Rocco ribadì dopo la conquista del po56 ALFREDO

BARTOLOMEI, Lineamenti di una teoria del giusto e del diritto con riguardo delle questioni metodologiche odierne, Roma, 1901, 123.
57 Rocco espose le sue idee sia nella conferenza tenuta a Roma nel dicembre del
1913 (Cause remote e prossime della crisi dei partiti politici italiani, in ID., Scritti e discorsi
politici, I, La lotta nazionale della vigilia e durante la guerra [1913-1918], Milano, 1938,
5 ss.), sia nel saggio Il nazionalismo e i partiti, in L’idea nazionale, 1° gennaio 1914 (il testo è in EMILIO GENTILE, Il moto dello Stato nuovo, Roma-Bari, 1999, 177 s.), sia nella relazione I principi economici del nazionalismo economico tenuta insieme con Filippo Carli
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tere da parte di Mussolini, presentando la tesi dell’assorbimento del
singolo nell’unità dello Stato come prodotto originale dell’ideologia
fascista58. Una tesi che risulta diffusamente condivisa nei primi anni
del periodo fascista: la ritroviamo, ad esempio, in Ugo Spirito59, in
Massimo Rocca60, in Giovanni Gentile61.
Una tale interpretazione della libertà individuale si trova a fondamento del nuovo significato di diritto riflesso proposto dai giuristi
di regime. E fu proprio Alfredo Rocco a fornirne una prima formual Congresso dell’Associazione nazionalista del 1914 (pubblicata in Il nazionalismo economico. Relazioni al III Congresso dell’Associazione Nazionalista [Milano, 16, 16 e 18
maggio 1914], Bologna, 1914, 3-60. In proposito rinvio a quanto detto in Una incerta
idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016, 121-125.
58 Idee esposte da Rocco, ad esempio, nel discorso pronunciato il 5 aprile 1924 all’Augusteo di Roma (dal titolo La formazione della coscienza nazionale dal liberalismo al
fascismo, in ID., Scritti e discorsi politici, II, La lotta contro la reazione antinazionale
(1919-1924), Milano, 1938, 755-770), nel discorso tenuto nel Teatro Petruzzelli di Bari
il 7 marzo 1926 (intitolato Genesi storica del fascismo, edito in ID., Scritti e discorsi politici, III, La formazione dello Stato fascista [1925-1934], Milano, 1938, 1093-1115), e nel
saggio La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato Fascista, Roma, 1927.
59 UGO SPIRITO, Il concetto di libertà e i diritti dell’opposizione, in Critica fascista,
1924 (il saggio è stato ripubblicato in Antologia di Critica fascista, a cura di Gabriele
De Rosa e Francesco Malgieri, I, Firenze, 1980, 149: “non ci può essere altra volontà e
altra libertà oltre quella dello Stato, o, che è perfettamente lo stesso degli individui nello
Stato”).
60 MASSIMO ROCCA, Idee sul fascismo, Firenze, 1924, 110 s.: “io, Stato, potrò concedere la libertà e stimolarla, in quanto alla Nazione è utile: colpire coloro che la conculcano arbitrariamente… Ma non appena l’abuso unisce il danno concreto al dolo… il,
Stato, colpisco e devo colpire… E così agendo, io non opprimo, compio invece il dovere
sacro e assoluto dello Stato… di proteggere e potenziare la coscienza nazionale”.
61 GIOVANNI GENTILE, Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche, Firenze, 1925,
50: “la libertà è sì il supremo fine e la norma di ogni vita umana; ma in quanto l’educazione individuale e sociale lo realizza, attuando nel singolo questa volontà comune, che
si manifesta come legge, e quindi come Stato. Il quale non è pertanto una soprastruttura
che s’imponga dall’esterno all’attività e iniziativa individuale per assoggettarla… anzi è
la sua essenza stessa… Stato e individuo… son tutt’uno”. ID., Origini e dottrina del fascismo, Roma, 1934 (il saggio apparve per la prima volta nel 1927), 52: “la libertà è solo
nello Stato, e lo Stato è autorità… è tutt’uno… con la personalità del singolo”. Il giurista tedesco Hermann Ignatz Heller affermò che per Gentile “l’individuo è libero solo ed
in quanto egli sente l’interesse generale come proprio e vuole realizzarlo come volonté
générale” (Europa und Fascismus, Berlin-Leipzig, 1928 e 1931; l’opera è qui citata nella
traduzione italiana L’Europa e il fascismo, Milano, 1987, 93), dato che il fascismo “come
religione dello Stato… si propone la totale integrazione formale dell’Individuo” (ibid.,
200). In proposito rinvio a quanto detto in Una incerta idea, cit., 143-152.
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lazione quando sostenne che “per il fascismo il problema preminente
è quello del diritto dello Stato e del dovere dell’individuo e delle
classi; gli stessi diritti dell’individuo, quando vengono riconosciuti,
non sono che il riflesso dei diritti dello Stato che il singolo fa valere
come portatore di un interesse proprio e come organo di un interesse sociale con quello convergente. In questa preminenza del dovere sta il più alto valore etico del fascismo”62. Si è visto prima che la
nozione di diritto riflesso era stata intesa da alcuni come riguardante
i diritti soggettivi nel loro insieme quale conseguenza del diritto oggettivo: si affermava, in altre parole, che, essendo lo Stato sovrano
fonte giuridica unica ed esclusiva, i diritti individuali altro non erano
che il riflesso dell’ordinamento giuridico pubblico. La posizione di
Rocco, allora, sotto questo profilo, si collegava ad un indirizzo interpretativo già presente in dottrina. Ma rispetto a questa tradizione la
lettura di Rocco si differenziava per il significato che attribuiva alla
natura del diritto soggettivo. Mentre, infatti, per i giuristi precedenti
la conseguenza del riflesso del diritto oggettivo sulla sfera giuridica
dei singoli era la nascita di diritti soggettivi diretti alla tutela dell’interesse personale degli individui, per Rocco il rapporto tra diritto oggettivo e diritto soggettivo comportava il sostanziale annullamento
del secondo nel primo, nel senso che l’interesse individuale doveva
sciogliersi in quello collettivo della società nazionale, sfumare e congiungersi con questo. La nozione di diritto riflesso, allora, era usata
per confermare l’idea dell’assorbimento dell’individuo nella società
nazionale.
Le idee di Rocco furono riprese da altri giuristi. Così Corrado
Petrone ribadiva che “lo Stato crea con la sua sovranità il diritto e
quindi l’ordinamento giuridico in piena libertà formale e sostanziale,
non sottoposto ad alcun potere superiore”. Di conseguenza “l’interesse dei singoli trova…tutela giuridica solo nella misura in cui lo
Stato ritiene di essere interessato al caso e cioè solo se l’intervento
dello Stato è richiesto dall’interesse generale”63. Lo Stato, dunque,
62 ALFREDO

ROCCO, La dottrina del fascismo e il suo posto nella storia del pensiero
politico. Discorso pronunciato nell’Aula dei Notari di Perugia il 30 agosto 1925 in occasione della cerimonia inaugurale del 5° anno dei corsi estivi di cultura superiore, Milano,
1925, 14 (il discorso, con il titolo La dottrina politica del fascismo, fu riedito in ID., Scritti
e discorsi politici, III, cit., 1093-1115).
63 CORRADO PETRONE, Stato e diritto. Analisi storico-progressista, Roma, 1932, 98 s.
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attribuiva agli individui diritti soggettivi soltanto se l’interesse personale protetto rientrava nel superiore interesse nazionale. Era, questa,
la tesi che Petrone attribuiva a Gerber: “lo stesso Gerber” – dichiarava il giurista italiano – “ritiene esistere sostanzialmente solo il diritto oggettivo, essendo il diritto subbiettivo un riflesso del primo”64.
Petrone, dunque, concordava con Rocco sia nell’interpretare la nozione di diritto riflesso elaborata da Gerber come riguardante il diritto soggettivo nel suo insieme, sia nel leggere questo diritto soggettivo, riflesso dell’oggettivo, come essenzialmente funzionale all’interesse collettivo, non al mero interesse individuale. E una identica
lettura del pensiero di Gerber formulò anche Pietro Chimienti, a
detta del quale il giurista tedesco aveva affermato “che l’individuo ha
diritti per mezzo ed in unione con la totalità da cui non possono essere separati come diritti della sua personalità isolata; e però quei diritti non possono essere esercitati come vuole l’individuo ma secondo il principio obbiettivo e permanente della loro esistenza, cioè
secondo i bisogni di quella totalità”65.
L’interpretazione condivisa dai giuristi fascisti venne illustrata in
termini chiari in particolare da Francesco d’Alessio. Il giurista dichiarava che con il fascismo “non si è giunti e non si è inteso giungere a negare il diritto subiettivo, ma esso si considera non come un
elemento necessario, come un aspetto essenziale e caratteristico della
norma giuridica, ma solo come un effetto ed una manifestazione di
essa meramente eventuale e non necessario”. Non per questo si doveva negare carattere giuridico alle norme soggettive. “Che se una finalità essenzialmente generale” – spiegava – “pure si propone la
norma quando sostanzialmente o formalmente disciplina l’attività
dello Stato nel suo svolgimento; quando impone o vieta una determinata azione o quando fra più azioni che potrebbero compiersi prescrive quella da scegliersi; o di ciascuna azione fissa il contenuto, i limiti, le condizioni obiettive o subiettive col concorso delle quali può
essere compiuta; le forme, le modalità, i termini con i quali ed entro
i quali la si può compiere, i tutti questi casi il riflesso della giuridica
protezione non può toccare l’individuo. Esso, proprio quale membro
della collettività, viene ad acquistare titolo – appunto perché ha interesse – a che la norma sia applicata e, in tal guisa, l’interesse generale
64 Ibid.,

99.
CHIMIENTI, Manuale di diritto costituzionale fascista, Torino, 1934, 28.

65 PIETRO
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sia soddisfatto nella miglior maniera”66. E concludeva: “l’interesse
generale è protetto e garentito anche nell’interesse individuale. Ed è
per questa particolare connessione dell’interesse generale ed individuale che può dirsi che, nello Stato fascista, più che mai ogni diritto
o potere pubblico è considerato come una funzione obbligatoria,
come un indeclinabile dovere”67.
Non tutti i giuristi, comunque, vedevano la tesi gerberiana dei
diritti riflessi come coerente con la lettura fascista dell’ordinamento
giuridico. Carlo Alberto Biggini, ad esempio, dichiarava che “per
vero non ha, sostanzialmente, rilevanza per il concetto di Stato e per
la posizione dell’individuo nello Stato affermare che i diritti dei cittadini sono veri e propri diritti subbiettivi, ma non naturali od originari, sibbene riflessi, derivanti, cioè, dal diritto di sovranità dello
Stato ed esistenti in quanto esiste lo Stato e la sua sovranità (Gerber,
Romano)…poiché, anche in queste soluzioni, che pur cercano di
dare, di fronte alle tendenze giusnaturaliste, una solida base giuridico-positiva ai diritti subbiettivi, i concetti di Stato ed individuo
non mutano. Precisare che i diritti subbiettivi non sono originari e
preesistenti allo Stato, ma, bensì, riflessi, derivanti, cioè, dall’ordinamento giuridico obbiettivo, non significa per nulla possedere una
nuova concezione della posizione dell’individuo nella società statuale, poiché l’ordinamento giuridico, attraverso il quale lo Stato regola il diritto subbiettivo, è, pur sempre, proiezione della concezione
atomistica dell’individuo”68.
Biggini, dunque, proponeva un’interpretazione per più versi
originale del pensiero di Gerber. A suo parere le idee del giurista
germanico, condivise da Romano, riguardavano i diritti soggettivi nel
loro insieme e consideravano tali diritti come riflessi dal diritto pubblico per il solo fatto di essere prodotti dallo Stato e non diritti naturali prestatali. A suo giudizio, allora, riflessione dei diritti soggettivi
dal diritto oggettivo e loro derivazione dalla sovranità dello Stato,
unica ed esclusiva fonte giuridica, coincidevano. Una tale idea, aggiungeva, peraltro, Biggini, si muoveva, sempre e comunque, nell’ambito dell’ideologia giuridica individualista della tradizione libe66 FRANCESCO D’ALESSIO,
67 Ibid., 13.
68 CARLO

Lo Stato fascista come ‘Stato di diritto’, Napoli, 1935, 12.

ALBERTO BIGGINI, A proposito dei diritti di libertà nelle costituzioni del
dopo-guerra, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XI (1931), 505 s.
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rale, un’ideologia che il fascismo aveva eliminato, sostituendola con
la concezione corporativistica. “Limitarsi ad affermare che il diritto
subbiettivo non è originario ma derivato, senza operare una critica
profonda ed una revisione completa dei concetti di individuo e di
Stato, significa far opera vana per la scienza giuridica” affermava69. E
precisava che se si voleva sostituire il “concetto atomistico dell’individuo”, bisognava accogliere la “concezione corporativa” per la
quale “la società è concepita come originaria, reale, costitutiva delle
posizioni individuali, e lo Stato come la stessa società, poiché esso è
tale quale è la società da esso raccolta, compresa, organizzata, personificata in una unità etico-politica di coscienze e di volontà solidariamente cooperanti”70. La tesi di Gerber si attardava, dunque, per Biggini sulle posizioni individualistiche dell’età liberale, mentre il fascismo aveva spezzato tale impostazione affermando la nuova idea
dell’individuo teorizzata dalla “concezione organicistica del corporativismo”71.
69 Ibid.,

506.
506 s.
71 Ibid., 508. Non pochi furono i giuristi che teorizzarono il dissolvimento del diritto privato nell’ordine corporativo: in proposito IRENE STOLZI, L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista,
Milano, 2007, 189-200. Arnaldo Volpicelli, ad esempio, dopo aver dichiarato che “l’idea
corporativa…è la più alta e consapevole incarnazione storica della natura generale del
diritto”, sosteneva che “il ‘privato’ sia ‘pubblico’ è verità inoppugnabile; infatti, il c.d.
diritto privato è poi diritto pubblico pel solo fatto di esser ‘diritto’ (diritto è predisposizione normativa delle posizioni istituzionali dell’organismo statale” (I presupposti scientifici dell’ordinamento corporativo, in Nuovi studi di diritto economia e politica, V [1932],
121). Ma non tutti i giuristi che esaltavano l’ordine corporativo condividevano l’idea che
in quest’ultimo il diritto privato si fosse completamente dissolto. Widar Cesarini Sforza
era tra questi ultimi e sosteneva che “la grande importanza storica del corporativismo
consiste… nell’appropriazione, per così dire, che il diritto pubblico sta compiendo…di
tutta una parte delle relazioni economiche, nelle quali prima dominava la volontà o diciamo pure l’arbitrio privato. Ciò significa che il regolamento giuridico di quelle relazioni, che prima era concepito individualisticamente, ora è concepito corporativamente,
che cioè ora vi si mette in rilievo piuttosto l’unità-generalità degli interessi manifestantisi in quelle relazioni, che la loro molteplicità-particolarità, e quindi se ne considerano
i soggetti piuttosto uti cives che non uti singuli” (Individuo e Stato nella corporazione, in
Archivio di studi corporativi, 1933, poi in ID., Il corporativismo come esperienza giuridica,
Milano, 1942, 169). Per il giusfilosofo il diritto soggettivo non si era annullato nel diritto
oggettivo, o, in particolare, in quello corporativo. A suo parere “le due zone [quella del
diritto pubblico e l’altra del diritto privato] si dividono tutto lo spazio giuridico, e solo
varia, proporzionalmente, l’area rispettiva. Quando…aumenta l’area del diritto privato,
70 Ibid.,
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Dai giuristi favorevoli al regime fascista si distingueva anche in
merito alla lettura della nozione di diritti riflessi Francesco Ruffini.
Egli intendeva mettere ordine alle imprecisioni tanto diffuse in dottrina sul tema dei diritti riflessi e pertanto cominciava con il chiarire
la differenza tra diritto soggettivo e effetto riflesso. Affermava al riguardo che “altra cosa è il Diritto subiettivo, ed altra il semplice Effetto riflesso del diritto obiettivo… Diritto subiettivo è, siccome è
noto, una facultas agendi che all’individuo deriva direttamente da
quella norma agendi che è fissata dal diritto obiettivo (legge). Effetto
riflesso è invece un vantaggio, che indirettamente all’individuo proviene da una disposizione del diritto obiettivo, la quale però non
mira punto a creare nell’individuo un diritto correlativo a pretendere
un determinato vantaggio”. Aggiungeva che “cotesti effetti riflessi i
Tedeschi designano anche come diritti riflessi (Reflexrechte). La distinzione fra essi e i diritti subiettivi è importante soprattutto per
questo, che in quest’ultima categoria il Gerber e la sua scuola relegano i Diritti di libertà”72. In proposito rilevava con sorpresa “che
discriminatori così sottili ed esatti di concetti, quali sono di solito i
Tedeschi, usino a rifascio le due espressioni effetti riflessi e diritti riflessi…Tale confusione ha conferito alla tanto incerta e contraddittoria intelligenza della dottrina del capo scuola, del Gerber. Questi,
come bene ha fatto vedere il Romano, quando designava i diritti
pubblici individuali come diritti riflessi, non intendeva punto di negare la loro qualità di diritti e di farne una categoria sostanzialmente
contrapposta ai diritti subiettivi; sì bene unicamente di accentuare il
loro rapporto genetico, in quanto tali diritti non erano per lui naturali ed originarii, ma solo riflessi e derivati dalla sovranità dello Stato.
Egli non faceva quindi questione di sostanza, ma solo di forma, o,
meglio, di tecnica giuridica. Tecnicamente più corretto sarebbe
quindi, a nostro avviso e per i nostri intenti, adottare una triplice ripartizione: diritti pubblici subiettivi, diritti riflessi, effetti riflessi”73. In
particolare, rilevava Ruffini, l’attenzione dei giuristi europei si era riè segno che si pensano gli individui più come singuli che come cives, cioè meno nella
loro unità ed uniformità dentro l’organismo sociale, che nella molteplicità e varietà in
cui quest’organismo può essere dissolto” (p. 171).
72 FRANCESCO RUFFINI, Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa
come diritto pubblico subiettivo, Torino, 1924, 146 s.
73 Ibid., 147, nota 1.
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volta ai diritti di libertà: Laband ne aveva negato la natura giuridica
giudicandoli meri “effetti riflessi del diritto dello Stato”, Bornhak insieme con quella di tali diritti aveva rifiutato l’esistenza degli stessi
diritti pubblici soggettivi e Duguit aveva finito per disconoscere
“non solo… la categoria dei Diritti subiettivi pubblici, ma quella ancora dei privati”74. Tutte idee che Ruffini respingeva decisamente, ribadendo la natura prettamente giuridica dei diritti pubblici soggettivi ed, in particolare, dei diritti di libertà.
Appare interessante rilevare che il discorso di Ruffini, pur incentrato sul tema dei diritti pubblici soggettivi e soprattutto sui diritti di libertà, affrontava il tema dei diritti riflessi in senso generale,
dato che prendeva in esame le tesi per le quali la riflessione poteva
riguardare singoli aspetti del diritto soggettivo o addirittura l’intero
diritto privato nel suo insieme. E portava un significativo contributo
di chiarezza: secondo Ruffini con l’espressione “diritti riflessi” si indicavano veri e propri diritti soggettivi, diversi dagli altri diritti privati esclusivamente per essere stati definiti dallo Stato non già per tutelare in via esclusiva e diretta interessi individuali, bensì in vista anche di interessi generali; l’altra espressione “interessi riflessi”, invece,
si limitava ad indicare le conseguenze positive che la norma oggettiva
di fatto recava ai singoli individui, senza riconoscere loro un vero diritto e quindi strumenti di tutela giudiziaria.
Questa impostazione dell’analisi di Ruffini risulta confermata
nel successivo studio del giurista, quello dedicato ai Diritti di libertà.
Qui egli prendeva in esame la tesi formulata, come sappiamo, da
Rocco e condivisa da altri giuristi di regime per la quale “fondamento della dottrina dello Stato, e punto di partenza per ben comprendere il rapporto esistente fra l’Individuo e lo Stato, non sono già
i diritti del primo, ma il diritto sovrano, indipendente ed onnipotente di quest’ultimo”. Ne conseguiva, secondo costoro che “i diritti
dei cittadini non sono…se non emanazioni, creazioni, concessioni
dello Stato, non sono se non riflessi, come essi precisamente dicono,
del suo diritto sovrano: Reflexrechte, ecco la loro ultima parola!”75.
Ed aggiungeva che Rocco andava sostenendo “gli stessi diritti dell’individuo, quando vengono riconosciuti, non sono che riflesso dei
diritti dello Stato”. Una nozione, quella dei diritti riflessi, che Rocco
74 Ibid.,
75 ID.,

147 s.
Diritti di libertà, Torino, 1926, 100.
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aveva importato dalla Germania: di qui la necessità di prendere in
esame la dottrina tedesca76. Passava, allora, ad esaminare il pensiero
di Gerber, di Jellinek, di Barnhak, di Laband77, per concludere che
per la pubblicistica tedesca “non esiste se non il diritto sovrano, indipendente, onnipotente dello Stato. Diritti propri, primitivi, autonomi dell’Individuo, che lo Stato sia tenuto a riconoscere, invece
non esistono78. “Lo Stato sta come un astro maestoso al centro di un
sistema di infiniti, minuscoli pianeti: gli Individui. Il diritto sovrano
dello Stato è la luce propria di quell’astro. E soltanto da esso si irradia una qualche luminosità su quei poveri pianeti privi di luce propria: per riflesso. Fuori di metafora: le possibilità, facoltà, libertà, di
cui gli individui possono godere non sono se non Diritti riflessi del
Diritto sovrano dello Stato. Qualcuno di quei teoristi, più conseguente e più radicale, si rifiutava perfino di chiamarli Diritti, e li diceva semplicemente Effetti riflessi del diritto dello Stato”79.
Rispetto all’analisi esposta nell’opera precedente quella del volume in esame sembra presentare alcune modifiche. Lì, come si è
detto, Ruffini distingueva con nettezza diritti riflessi da effetti riflessi,
riconoscendo ai primi autentica natura giuridica, e rimproverava la
dottrina tedesca per non aver sempre accolto con esattezza tale distinzione: qui sembra attribuire alla giuspubblicistica germanica una
lettura dei diritti riflessi come espressione di una giuridicità parziale,
inferiore a quella dei veri diritti, al punto che gli interpreti più estremisti avevano usato per loro l’espressione effetti riflessi. Lì Ruffini,
pur soffermandosi in particolare sui diritti pubblici soggettivi, ammetteva che il fenomeno della riflessione potesse riguardare anche
altri momenti del diritto privato; qui interpreta la dottrina tedesca
sui diritti riflessi come sostanzialmente concorde nel designare con
tale qualifica l’intero diritto soggettivo, presentandola come la dottrina che dall’idea della derivazione del diritto dalla fonte esclusiva
dello Stato sovrano deduceva, come conseguenza inevitabile, la natura riflessa del diritto privato dal diritto pubblico. Una conclusione,
quest’ultima, che egli contestava decisamente soprattutto perché si
prestava ad essere fatta convergere con l’idea fascista, rappresentata
76 Ibid.,
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79 Ibid., 116.
77 Ibid.,
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in primo luogo da Rocco, della sfera individuale come assorbita nella
sovrana potestà dello Stato.
La lettura fascista dei diritti riflessi fu respinta anche da Alessandro Groppali. A suo parere risaliva a Gerber l’opinione secondo
la quale “solo in quanto l’individuo è sottoposto alla potestà di imperio dello Stato e ne costituisce un oggetto, può essere dallo Stato
investito di diritti civili e politici, i quali non sono che diritti derivati,
che Reflexrechte, che effetti riflessi del diritto dello Stato, ed in tanto
esistono, in quanto esistono lo Stato e la sua sovranità”80. Il giurista,
dunque, dava per scontata l’interpretazione del pensiero di Gerber
prevalente nella dottrina fascista, interpretazione che considerava “i
diritti subiettivi… come diritti riflessi, come facoltà, cioè, derivanti
dal diritto di sovranità e dall’ordinamento obiettivo dello Stato”. In
altre parole, secondo Groppali l’opinione risalente a Gerber attribuiva la qualifica di diritti riflessi non ai soli diritti pubblici soggettivi, ma a tutti i diritti soggettivi. Si trattava una tesi che egli respingeva decisamente, negando valore al contempo anche alle teorie “del
diritto naturale”. A suo giudizio bisognava guardare, al di là sia dell’individuo sia dello Stato, “alla società, in cui le esigenze economiche, politiche, morali ecc., nascono e si riflettono nelle coscienze
individuali, trasformandosi in usi, donde il diritto attinge, poi, il proprio contenuto”81. Di qui la sua adesione alla tesi dell’autolimitazione dello Stato teorizzata da Jellinek: era proprio mediante detta
autolimitazione che, a suo giudizio, lo Stato riusciva a conciliare “i
due termini giuridici in apparenza antitetici”, la sua sovranità e i diritti dei cittadini verso se stesso: “in forza di questa autolimitazione”
– concludeva – “gli individui vengono riconosciuti come persone e
come membri dello Stato”82.
5.

Il dopoguerra

Nel periodo fascista, dunque, erano numerosi i giuristi che applicavano la qualifica di diritto riflesso al diritto soggettivo nel suo
insieme, in quanto conseguenza dell’ordinamento giuridico dello
80 ALESSANDRO

GROPPALI, Dottrina dello Stato, Milano, 1936: la citazione è tratta
dalla sesta edizione dell’opera ibid., 1942, 216.
81 Ibid., 217.
82 Ibid., 218.
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Stato, e che in questi termini interpretavano il pensiero di Gerber e
della sua scuola. Non tutti i giuristi italiani, comunque, condividevano tale interpretazione. Al tramonto del regime fascista un ampio
ed approfondito saggio di Franco Pierandrei propose una diversa
lettura della dottrina tedesca sui diritti riflessi. Il giurista ricordava,
infatti, che secondo quest’ultima “agli interessi del singolo…può derivare dalle norme, di riflesso o indirettamente, una particolare rilevanza: si parla qui di ‘diritti riflessi’ (Reflexrechte o Abglanzrechte)
però impropriamente, mentre più esatte sarebbero le locuzioni ‘riflessi’ ovvero ‘efficacia riflessa o derivata’ (Reflexwirkung) del diritto.
L’individuo, cioè, ritrae un particolare vantaggio dalla attuazione di
determinate azioni od omissioni che sono prescritte agli organi dello
Stato dall’ordinamento giuridico, senza che gli sia stato attribuito in
proposito uno specifico diritto. Si tratta di vantaggi cui il singolo può
particolarmente interessarsi, anche se la sua sfera giuridica non sia
ampliata. L’individuo può pretendere, ma di solito non in via giurisdizionale, che gli organi dello Stato agiscano conforme a quanto sia
loro giuridicamente prescritto, perché, in diversa ipotesi, potrebbe
derivare pregiudizio a determinati suoi interessi fondati appunto sopra l’esatta applicazione delle norme”83. Pierandrei, dunque, restituiva alla nozione di diritti riflessi il suo ambito originario, il tema,
cioè, dei diritti pubblici soggettivi. E se nel passo ora citato egli sembrava ripetere la confusione tra diritti ed effetti riflessi che, come
sappiamo, Ruffini aveva contestato alla dottrina tedesca, subito dopo
spazzava via questa impressione perché indicava una netta differenza
tra diritto ed effetto riflesso. E lo faceva ricordando il criterio formale che, come sappiamo, era stato indicato da Jhering e da Jellinek.
Affermava, infatti, che “per stabilire i caratteri distintivi di queste situazioni derivanti all’individuo dall’efficacia riflessa delle norme obbiettive nei confronti dei diritti subbiettivi, si è applicato da taluno
un criterio formale per il quale la possibilità o meno dell’azione diretta alla tutela giurisdizionale indicherebbe che nella fattispecie si
presenta un diritto oppure un ‘riflesso’”. Un criterio che, però, a suo
giudizio, non era decisivo, dato che “è da osservare che la tutela giudiziaria può eccezionalmente concedersi anche in pro degli interessi
83 FRANCO

PIERANDREI, I diritti subbiettivi pubblici nell’evoluzione della dottrina
germanica, Torino, 1940, 114 s.
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e del puro diritto obbiettivo”84. La distinzione, dunque, era quanto
mai difficile. A parere di Pierandrei per capire se si trattava di un diritto o di un effetto riflesso “all’interpretazione della specifica norma
di legge – interpretazione che dovrà tener conto delle dottrine generali circa l’essenza del diritto subbiettivo pubblico, dell’interesse e
del ‘diritto riflesso’ – bisognerà tornare per determinare la posizione
attribuita all’individuo in una certa fattispecie”85. In altre parole, per
il giurista diritti ed effetti riflessi dovevano rimanere distinti e poiché
non si poteva far ricorso a criteri formali spettava all’interprete della
singola norma giuridica definire di volta in volta la corretta natura
della riflessione dal diritto oggettivo nella sfera giuridica degli individui.
Il saggio di Pierandrei consente di affermare che la lettura dei
diritti riflessi come qualificazione dei diritti soggettivi nel loro insieme in quanto creati dalla potestà legislativa dello Stato, una potestà libera da ogni vincolo perché espressione della sovranità dello
Stato, non era unanimamente condivisa in Italia negli anni del fascismo. A quella lettura si rifece, invece, come abbiamo visto, Giorgio
La Pira nella relazione all’Assemblea costituente dalla quale abbiamo
preso le mosse. Una lettura che finiva per equiparare la tesi dei diritti
riflessi all’impostazione del positivismo giuridico, per cui al diritto
doveva essere riconosciuta forza vincolante, a prescindere da ogni
valutazione del suo contenuto fatta in base a criteri metagiuridici,
per il solo fatto di essere stato prodotto dagli organi istituzionali legittimati a farlo. Di qui la richiesta avanzata da La Pira di inserire nel
testo costituzionale i diritti fondamentali traducendoli in norme positive che il legislatore futuro doveva rispettare.
Nella dottrina del secondo dopoguerra la teoria dei diritti riflessi risulta sostanzialmente abbandonata. I pochi giuristi che
l’hanno ricordata l’hanno presentata come una tesi legata ad un passato ormai concluso ed hanno continuato a riconoscere ai diritti riflessi una natura giuridica inferiore a quella del “vero” diritto e ad
avvicinare, se non addirittura a confondere, diritti riflessi ed effetti
riflessi. E anche i giuristi del dopoguerra si sono divisi tra quanti
hanno ritenuto che quella teoria fosse stata elaborata esclusivamente
per i diritti pubblici soggettivi e, in particolare, per i diritti di libertà,
84 Ibid.,
85 Ibid.,

115 s.
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e coloro che, invece, hanno pensato che essa riguarda il diritto privato soggettivo nel suo insieme. Al primo gruppo appartiene, ad
esempio, Antonio Baldassarre, il quale lega la formulazione di quella
tesi alla dottrina tedesca impegnata nel secolo XIX a teorizzare il
passaggio “dall’assolutismo del monarca a quello dello Stato” e
quindi a costruire un sistema intessuto sopra un rapporto di contrapposizione fra diritto pubblico (assolutista) e diritto privato (individualista), nel quale il primo, conformemente alla sua natura di diritto dello Stato-persona, costituisce un ‘ordinamento superiore’”.
“In questo quadro” – prosegue Baldassarre – “appare chiaro che
parlare di un diritto generale di libertà o di diritti di libertà diventa
un non-senso, poiché in esso l’unica possibilità che si apre è quella di
configurare gli spazi di libertà eventualmente goduti dai singoli semplicemente come ‘effetti riflessi’ (Reflexwirkungen) delle norme che
lo Stato si dà (e che può sempre modificare) per regolare e, quindi,
per limitare i propri poteri di comando”86. Al secondo indirizzo può,
poi, essere annoverato, ad esempio, Filippo Pizzolato per il quale “la
concezione dei diritti che matura nell’Assemblea Costituente italiana
presenta caratteri del tutto originali”, perché non si limita a rivolgersi alla mera visione giusnaturalista “maturata durante il periodo
delle grandi rivoluzioni”, anche se “il peculiare momento storico
spingeva ad allontanarsi, con particolare decisione, dalla teoria dei
diritti riflessi”87. Pizzolato sembra, dunque, condividere l’impostazione di La Pira e ritenere che la qualifica di diritto riflesso era stata
teorizzata per l’intera categoria del diritto soggettivo al fine di dichiararne la dipendenza dal diritto oggettivo dello Stato sovrano. E
questo significato è stato attribuito di recente alla teoria di Gerber
da Pietro Costa: “per il giurista Gerber (il fondatore del formalismo
giuspubblicistico)” – ha affermato Costa – “i diritti individuali sono
soltanto gli ‘effetti riflessi’, la conseguenza indiretta, di un ordine
giuridico creato dallo Stato nel perseguimento dei propri fini di carattere generale”88.
86 ANTONIO

BALDASSARRE, Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà, in Democrazia e diritto, XVI, 2 (1976), 273 s.
87 FILIPPO PIZZOLATO, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione
italiana, Milano, 1999, 33.
88 PIETRO COSTA, Diritti fondamentali (storia), in Enciclopedia del diritto. Annali,
II, 2, Milano, 2008, 387.
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Le incertezze, le confusioni tra diritto ed effetto sono, dunque,
proseguite anche nella dottrina che si è volta alla teoria della riflessione non come applicabile al diritto vigente, ma solo come una delle
tante idee del passato.
Abstract
The notion of reflex rights (Reflexrechte) was defined by Gerber
in the mid-nineteenth century Germany and developed in the second
half of the same century and the first decades of the twentieth century by, among others, Jhering, Jellinek, Laband, Kelsen, Fleiner,
Herrnritt. It can be said that: i) Gerber formulated that concept referring only to subjective public rights; ii) subjective rights reflected
by objective rights were presented as substantially inferior than the
other subjective rights, both because they are granted to someone
not as an individual, but as part of a community and therefore not at
his unlimited disposal, but exercisable within the framework and
limits of that membership, and because they enjoy a lower judicial
protection than that of other individual rights; iii) the reflection of
the objective right on the individual could also be expressed as an effect (Reflexwirkungen): Gerber has not always distinguished clearly
reflex rights and effects; iv) Gerber’s thesis was picked up by Jhering, who expanded the scope of the reflection of objective rights on
the individual, accepting it in every sector of subjective private law,
while trying to distinguish reflex rights and effects, granting judicial
protection only to the first: an attempt which was later abandoned;
v) also Jellinek pointed to judicial protection as the formal criterion
for distinguishing rights and effects, but at the same time denied a
substantial difference between the two categories, conferring on the
lawmaker the freedom to grant or deny judicial protection to the result of the reflection; vi) Gerber’s thesis has been also the subject of
an original interpretation, according to which he would have joined,
by relating it to the purely subjective public rights, the opinion for
which private subjective rights as a whole are nothing more than
rights reflected by objective rights: an opinion which ended up devaluing the legality of that right, submitting it at the mercy of the
sovereign will of the State, a will free from all bonds; vii) some jurists
– first and foremost Paul Laband - totally rejected the idea that citi-
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zens could have a claim against the State, maintaining that citizens’
legal status was of absolute subordination to the State: therefore subjective public rights did not exist.
Even Italian scholarship of the liberal age engaged in the interpretation of the German thought. Italian scholarship initially turned
its attention to Gerber. Longo implicitly interpreted the Reflexrechte
rights as non-rights. On the contrary, Romano, while speaking especially of purely subjective public rights, in some moments seems to
understand Gerber’s notion of Reflexrecht as extended to all subjective private rights. Finally, Grasso is fully convinced of Romano’s interpretation. Not just Gerber, but later German jurists were also
studied by other Italian scholars, some of whom considered the notion of Reflexrecht as related only to subjective public rights (such as
Morelli, according to which Gerber had denied a legal status to
these rights by calling them “reflex” rights, claim that concurred
with that of Laband who denied the existence of freedom rights; and
Di Pisa who held also Jellinek’s thought, but then confused reflex
rights and effects), or related to private subjective rights as a whole,
as Bartolomei did.
During the fascist era the notion of reflex rights met the thesis
for which individuality was absorbed by the unity of the state-society. It followed that Gerber’s and other German theorists’ thought
was understood as qualifying as reflex rights the entire subjective
private law, to highlight the absolute dependence on the general interest of the State. This interpretation, formulated first by Alfredo
Rocco, was shared, among others, by Petrone, Chimienti and d’Alessio. Not by Biggini, according to whom the thesis of reflex rights
and the legal vision of fascism were distant and based on corporatism. The fascist interpretation was then challenged as a whole by
Ruffini. He also criticized the German doctrine for confusing reflex
rights and effects, highlighting the purely legal nature of the first.
According to Ruffini, Gerber invented the concept of reflex rights
for subjective public rights, but did not reject its extension to private
law as a whole.
With the decline of fascism Pierandrei came back on the issue,
returning it to the narrow scope of its origins, that of subjective public rights, and reaffirming the distinction between reflex rights and
effects. In his opinion, this distinction could not be grounded on a
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clear formal criterion that was up to the interpreter to establish case
by case.
At the Italian Constituent Assembly La Pira mentioned reflex
rights referring to all citizens’ rights dependent on the sovereign will
of a legislator free from any obligation to respect fundamental rights.
This idea was clearly derived from the fascist interpretation and was
confirmed by the experience of European dictatorships and totalitarianisms.
Since then the interest in Gerber’s theory seems to have faded.
It is referred to as a doctrine related to a historical moment of the
past. Those who still make reference to it have continued, however,
to be distinguished between those who refer it only to subjective
public rights and others who understand it as valid for all subjective
individual rights.

Diritto pubblico e diritto privato
nella pubblica amministrazione
(profili generali e costituzionali)
Vincenzo Cerulli Irelli
1. L’idea che l’amministrazione come funzione di governo della
collettività, caratterizzata, come è ben noto, dallo svolgersi mediante
azioni concrete, operazioni e atti giuridici, sia disciplinata da un diritto suo proprio ascritto alle discipline pubblicistiche, un ramo del
diritto pubblico, il diritto amministrativo, appunto, è un’idea del
tutto moderna; la cui origine risale all’ambiente politico culturale
della prima metà dell’Ottocento, quando dopo i moti rivoluzionari e
nonostante la parentesi della Restaurazione, si venne formando il
principio del primato della legge, come atto del Parlamento sottoposto a sanzione sovrana, e della sottoposizione alla legge delle attività
di amministrazione di competenza dell’Esecutivo, salve alcune aree
di prerogativa sovrana.
La legge detta le regole dell’amministrazione, gli obiettivi che
devono essere perseguiti mediante azioni concrete, delle quali l’Esecutivo risponde davanti al Parlamento secondo i principi della forma
di governo parlamentare.
Queste norme, poste (e imposte) all’amministrazione nel suo
agire (anche via via, nell’essere organizzata) sono concepite come
norme cogenti, poste nell’interesse generale, pubblico (della collettività), comunque nell’interesse non proprio del soggetto agente, ma
alcuni appunto, un interesse di cui il soggetto agente (l’Esecutivo, i
suoi organi) non ha la disponibilità, ma viceversa alla soddisfazione
dell’interesse stesso è vincolato; e vi provvede attraverso atti tipici
(gli atti amministrativi), la cui nozione si viene via via formando, segnatamente nell’elaborazione giurisprudenziale, come atti distinti (e
dotati di un loro proprio regime giuridico) sia dagli atti negoziali di
diritto comune sia dagli atti giurisdizionali.
Atti retti da norme di diritto pubblico, caratterizzate da questi
due elementi, la cogenza, l’interesse perseguito, alieno rispetto alla
sfera degli interessi dei soggetti destinatari delle norme, che si trovano così ad operare in una situazione di doverosità (e non di autonomia). E formatasi la giurisdizione amministrativa, come quella (de-
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rivante dall’antica amministrazione contenziosa) cui sono devolute le
controversie tra cittadini e pubblica amministrazione, questa via via
ha elaborato principi di portata generale, che da una parte hanno
rafforzato i caratteri pubblicistici (nel senso indicato) di quella normativa e dall’altra parte, hanno stabilito regole di azione (e anche di
organizzazione) che travalicano quelle stesse norme e investono nel
cuore l’amministrazione (la funzione in sé, attraverso gli atti suoi tipici) nel senso del servizio e delle doverosità (cioè, ancora, nella prospettiva pubblicistica). E la stessa giurisdizione, attraverso una lenta
opera costruttiva, ha via via ammesso alla tutela giurisdizionale i soggetti terzi portatori di interessi (nei confronti dell’azione amministrativa nella quale sono coinvolti) che vengono qualificati come protetti
(interessi legittimi) e perciò legittimati ad accedere alla tutela giurisdizionale. Tutela ascritta a sua volta al diritto pubblico perché affidata ad un giudice speciale che si qualifica per la sua competenza a
conoscere delle controversie di diritto pubblico, distinte dalle controversie di diritto comune, restate in quanto tali nell’ambito della
giurisdizione ordinaria.
Si è così formato un sistema organico di disciplina della pubblica amministrazione (come azione e organizzazione), fondato su
principi propri, del tutto differenziati d quelli del diritto comune
(salvi i principi generali dell’ordinamento, pure di tradizione civilistica); sistema che trova il suo momento unificante (e allo stesso
tempo il suo centro di elaborazione) nella giurisprudenza del giudice
amministrativo (nei paesi di tradizione francese, del Consiglio di
Stato).
L’organizzazione degli uffici deputati alla funzione di amministrazione (organizzazione amministrativa) è a sua volta, disciplinata
da norme pubblicistiche che escludono l’applicazione della disciplina organizzativa delle persone giuridiche di diritto comune.
L’azione amministrativa si svolge secondo il modulo dell’esercizio del potere (come capacità speciale) che si caratterizza per le modalità dell’azione (attraverso un procedimento giuridicamente rilevante in tutti i fatti e gli atti nei quali si articola), per gli atti giuridici
produttivi di effetti nei quali si esprime (atti o provvedimenti amministrativi) disciplinati dal diritto pubblico nella loro struttura e nei
loro effetti, e soggetti di controllo di organi appositamente predisposti (come da noi, la Corte dei conti) e a quello, in sede giurisdizionale, del giudice amministrativo.
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In questo quadro, che possiamo considerare (sia pure con la necessaria cautela data la naturale debolezza dei “sistemi organici” ad
essere veramente tali nel confronto con la realtà) in pieno vigore sino
agli ultimi decenni del secolo (il secolo che all’inizio di quel sistema
ha visto il consolidamento), poco spazio resta per l’amministrazione
secondo il diritto privato. Invero, il diritto privato che pure aveva
dominato l’amministrazione sino alla formazione del predetto sistema (in tutte quelle manifestazioni dell’azione amministrativa, che
sono le più numerose, nelle quali la strumentazione privatistica ha l’idoneità a produrre gli effetti, e perciò i risultati pratici, dovuti),
scompare in un angolo e si riduce a coprire lo spazio nel quale si manifesta propriamente l’amministrazione in senso sostanziale come
quella intesa alla cura degli interessi della collettività.
E lo strumento del contratto, che pure resta fondamentale,
come è noto, nell’ambito di quello stesso sistema (il contratto di appalto in molteplici manifestazioni dell’amministrazione in senso sostanziale, è lo strumento di azione proprio e tipico) viene attratto,
nella sua disciplina portante, dentro un modulo procedurale del diritto amministrativo, salve marginali applicazioni di norme civilistiche, e il relativo contenzioso attratto (anche qui, non totalmente, ma
nei suoi aspetti più rilevanti) nella giurisdizione amministrativa a tutela dei terzi.
2. L’idea che l’amministrazione, come azione concreta a servizio
della collettività (l’amministrazione in senso sostanziale) potesse riacquistare, diciamo così, la sua originaria veste privatistica, nella gran
parte delle sue manifestazioni (o almeno in una parte significativa di
esse), laddove non necessiti (perla produzione degli effetti e perciò
dei risultati pratici) dell’uso dell’autorità, e che le organizzazioni
pubbliche deputate al suo esercizio, potessero anche essere configurate in forma privatistica (come persone giuridiche), si fa strada negli
ultimi anni del secolo, attraverso scelte normative supportate da
nuove convinzioni di carattere politico culturale, e attraverso evoluzioni della giurisprudenza, anche sulla base dell’influsso europeo. Invero, l’influsso europeo, e in alcuni settori la formazione vincolante
adottata in sede europea, si può dire abbiano costituito fattore determinante della svolta; in un contesto, tuttavia, non privo di contraddizioni (basti pensare ai vincoli che il diritto europeo impone alle
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imprese pubbliche, mentre ne afferma le equiparazioni alle imprese
private, ovvero alla rigidità disciplinare europea dei contratti pubblici che ne accentua la profonda differenziazione rispetto ai contratti di diritto privato).
“Privatizzazioni” e “liberalizzazioni” che hanno investito gran
parte della nostra amministrazione pubblica (segnatamente nel settore dei grandi servizi) sicuramente hanno una matrice europea. Ma
formazioni stringenti di fonte europea hanno a loro volta prodotto
l’estensione delle discipline pubblicistiche a settori di amministrazione che potrebbero essere “privatizzati”.
E così, il processo di privatizzazione (il ritorno al diritto privato)
si fa strada in forma estremamente ambigua, perplessa, spesso contraddittoria, così da rendere impossibile all’interprete, l’individuazione, se non di un nuovo sistema (di un nuovo diritto dell’amministrazione pubblica, in luogo del precedente sistema organico del diritto amministrativo) almeno di alcune linee sistematiche.
Invero, non di un nuovo sistema si tratta, ma più semplicemente, di alcune tecniche privatistiche o di alcuni istituti del diritto
privato, che vengono recepiti nella disciplina dell’amministrazione
pubblica; e nel recepimento, subiscono rilevanti trasformazioni, tali a
volte da farne perdere l’identità. E in conseguenza si formano settori
di amministrazione nei quali, sia sul piano organizzativo che su
quello funzionale, istituti privatistici e istituti pubblicistici convivono
trasformandosi reciprocamente.
Mentre resta ancora marginale l’amministrazione secondo il diritto privato, se si vuole intendere questa espressione nel suo proprio
significato (cioè come applicazione di norme e istituti civilistici senza
eccezioni e deroghe date dal carattere pubblico del soggetto agente e
dalla finalità pubblica dell’attività posta in essere).
D’altra parte, occorre considerare che un nuovo sistema organico del diritto dell’amministrazione pubblica non potrebbe formarsi
a Costituzione invariata, senza evidenti forzature. Ché la Costituzione
italiana contiene principi, com’è noto, e subito si mostra (principi in
larga misura corrispondenti a quelli delle altre Costituzioni dei Paesi
dell’area continentale), del tutto permeati dal sistema organico del
diritto amministrativo come quello formatosi contestualmente alla
formazione dello Stato di diritto, di cui lo Stato nella forma democratica costituzionale, si configura come completamento. Principi ai
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quali ogni trasformazione del nostro ordinamento amministrativo in
senso privatistico, deve soggiacere, e che comunque (anche se correttamente e ragionevolmente intesi) ne limitano fortemente l’impatto innovativo.
La modifica costituzionale che avrebbe radicalmente trasformato il sistema, proposta dalla Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali (l. cost. n. 1/1997), attraverso l’introduzione
del principio che “le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti
dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle
norme del diritto privato” (art. 106, Atto Camera n. 3931-A, XIII
Leg.ra), com’è noto, non fu approvata, insieme a tutto il resto della
riforma costituzionale.
Mentre analoga proposizione normativa a carattere generale,
successivamente adottata con legge ordinaria (l. n. 15/2005) secondo
la quale “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che
la legge disponga diversamente” (art. 1, 1°-bis co., L. proc. amm.,
come modif., l. n. 15/2005), a parte il tenore normativo assai meno
incisivo, non è ovviamente in grado di modificare il sistema come
quello fondato secondo i principi dell’art. 97 Cost., che ne delineano
indubbiamente l’impostazione pubblicistica.
Più rilevanti, sul piano pratico, gli interventi legislativi di settore, che si sono succeduti grosso modo negli ultimi venti anni: dalla
trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di lavoro secondo il diritto privato, salvi alcuni istituti pubblicistici; dalle
“privatizzazioni” della gran parte degli enti pubblici (economici e
non), trasformati in persone giuridiche private, fondazioni, associazioni, società per azioni; alle nuove modalità di alienazione dei beni
pubblici mediante il trasferimento a società di diritto privato e successive cartolarizzazioni, mantenendo i beni, laddove necessario, la
destinazione pubblica (con ciò spezzando il legame già ritenuto indissolubile tra beni pubblici e proprietà pubblica). E assai rilevante è
il connesso fenomeno (questo di più marcata fattura europea) delle
“liberalizzazioni” dei (di alcuni) servizi pubblici, gestiti da soggetti
(imprese) privati, spesso solo formalmente privati, ma costituiti dagli
stessi enti responsabili del servizio, i quali ritrattisi dalla gestione,
hanno rafforzato il ruolo (questo sì, necessario oggetto di disciplina
pubblicistica) di regolatori e controllori (ché i servizi sono attività

256

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

dovute nell’interesse della collettività alla quale si deve rendere
conto).
In tutte queste vicende, il diritto privato si insinua nelle pieghe
dell’amministrazione ma non riesce invero a dominarne, pur nei settori considerati, tutti gli aspetti. E altre vicende, anche più significative, si svolgono sul versante giurisprudenziale: basti pensare per
tutte, alla vicenda della responsabilità civile dello Stato e degli enti
pubblici, prima soggetto a disciplina speciale privilegiata (l’affaire
Blanco, considerato il caso fondativo del diritto amministrativo francese, riguardava una questione di responsabilità civile) e adesso via
via attratta, pur con qualche residuo d’ombra, nell’ambito del diritto
comune (ma non in tutti i casi, nell’ambito della giurisdizione ordinaria).
Ma questi tentativi di privatizzazione, pur incerti e fortemente
condizionati dal peso della tradizione nelle loro applicazioni, hanno
trovato rapidamente una risposta di segno contrario da parte dell’ordinamento, che ha inserito via via, negli anni più recenti, elementi
pubblicistici in questi settori “privatizzati” così da stravolgerne in
molti casi la stessa natura: quella del soggetto configurato come persona giuridica privata, che tuttavia, in virtù di questi interventi, applica solo marginalmente la disciplina del codice di essa propria;
quella della capacità negoziale predicata in capo a tutte le organizzazioni pubbliche, che si esercita tuttavia attraverso procedimenti, sconosciuti al diritto contrattuale comune, e regolati da disciplina pubblicistica; e così via.
Una sorta di revival panpubblicistico oltre un secolo dopo l’esperienza della grande pubblicizzazione e dopo la presunta svolta dell’ordinamento intesa alla “privatizzazione” almeno parziale dell’amministrazione; pur in quelle manifestazioni dell’azione amministrativa nelle quali una impostazione privatistica avrebbe potuto trovare
(e dovrebbe trovare) più agevole e proficua (nel senso dell’efficacia e
dell’efficienza, e perciò del buon andamento) applicazione: l’impresa, le attività culturali, le prestazioni previdenziali e assistenziali, i
servizi pubblici, la realizzazione di opere pubbliche, etc.
L’applicazione del principio introdotto con la legge del 2005
avrebbe dovuto comportare una revisione organica delle attività di
amministrazione e delle relative strutture organizzative, restituendo
al diritto privato (ma applicato nella sua interezza, salve deroghe del
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tutto marginali, data la specialità dei rapporti), ciò che di più proficuamente (principio costituzionale del buon andamento) secondo il
diritto privato potrebbe svolgersi: lasciando al diritto pubblico (amministrativo) il resto. Viceversa, i due settori disciplinari, tanto sul
versante dell’attività che su quello dell’organizzazione, restano intrecciati, così che dalla trasformazione in senso privatistico di molti
istituti tradizionali si perde il senso. Quel che è mancato (pur tenendo conto dei limiti costituzionali) è la valutazione in termini razionali (anche in una prospettiva di analisi economica del diritto)
della capacità rispettiva delle due discipline, di produrre, applicate
all’amministrazione, i risultati migliori: una revisione organica delle
attività di amministrazione e delle relative strutture organizzative, in
termini di servizio alla collettività; il diritto privato assicurando
un’amministrazione più fluida e rapida (da sottoporre a valutazioni
attendibili in termini di efficacia ed economicità dei risultati) e rapporti giuridici più stabili, il diritto pubblico (amministrativo) un’amministrazione più garantistica degli interessi e delle aspettative legittime dei terzi (ma nella quale una valutazione in termini di efficacia
ed economicità dei risultati tende a divenire irrilevante).
3. Invero, nell’ambito di questa esperienza si va formando una
nozione di amministrazione in senso oggettivo, che sul piano organizzativo tende ad equiparare soggetti pubblici (Amministrazioni ed
enti pubblici) e soggetti privati, ove inseriti sul piano strutturale e segnatamente finanziario, nell’organizzazione pubblica complessivamente intesa; e sul piano funzionale assoggetta a regime pubblicistico attività formalmente private se finalizzate a compiti di pubblica
amministrazione.
In ordine a questo fenomeno di “ripubblicizzazione” sicuramente ha influito la normazione europea, la quale, come si è detto,
ha, allo stesso tempo, influito sul terreno della “privatizzazione”. La
disciplina dei contratti pubblici (ormai quasi totalmente di fonte europea) ha assoggettato alle procedure c.d. di evidenza pubblica, intese ad assicurare la massima trasparenza e la concorrenza tra imprese nella scelta dei contraenti, non solo le pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici, ma tutti i soggetti (anche privati, anche
imprenditoriali) collegati ad esse sul piano organizzativo e finanziario (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche). E queste pro-
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cedure nel nostro ordinamento (e non solo nel nostro) vengono concepite come procedimenti amministrativi in senso tecnico e i relativi
atti come atti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo (atti, perciò, anche di soggetti privati che in quanto tali sarebbero da ascrivere al modulo negoziale).
Ma ancora, hanno influito, sul versante europeo, vincoli di bilancio (c.d. patto di stabilità) che impongono tetti di spesa e limiti all’indebitamento in tutto il settore pubblico complessivamente inteso,
a prescindere dalle forme organizzative che i soggetti rapportabili a
questo settore possano assumere. La forma giuridica dell’organizzazione (se pubblica o privata) diventa irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina vincolistica. E invero, proprio sul versante europeo emerge una nozione oggettiva di pubblica amministrazione
che in larga misura viene a neutralizzare gli obiettivi della privatizzazione almeno in ordine ai soggetti.
Ma anche in ordine alle funzioni, le procedure contrattuali, delineate da noi secondo la tradizione degli schemi del diritto amministrativo, hanno invero ridotto a un ruolo marginale gli spazi di autonomia nell’esercizio della capacità negoziale delle pubbliche Amministrazioni che in principio viene affermata come generale. Invero la
configurazione di dette procedure come procedimenti amministrativi
non è dovuta secondo il diritto europeo (e in uno dei principali Paesi
dell’area continentale, la Germania federale, esse sono inquadrate
nell’ambito delle trattative contrattuali). Essa è invero ascrivibile alla
tradizione degli ordinamenti di influenza francese, come il nostro,
nei quali è un dato indiscusso di diritto positivo. Invero, i principi
della trasparenza e della par condicio tra imprese avrebbero potuto
tradursi sul piano dell’attività contrattuale come prescrizioni da seguire, appunto, secondo il modello tedesco, nell’attività precontrattuale, rafforzando i principi di correttezza e buona fede e la connessa
responsabilità sotto la tutela del giudice comune. Ma tant’è: le procedure di formazione del contratto, incisivamente rafforzate secondo
il diritto europeo, sono concepite come procedimenti amministrativi
e gli atti nei quali si esprimono come atti amministrativi impugnabili
davanti al giudice amministrativo a tutela dei terzi.
Ciò non significa invero, che l’attività contrattuale delle organizzazioni pubbliche sfugga senz’altro alla disciplina privatistica, che viceversa resta estesa ed incisiva e domina la fase dell’esecuzione (nella
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quale il vincolo posto dal contratto lega l’Amministrazione contraente secondo gli schemi comuni, salve eccezionali ragioni). E così
ancora, in materia di obbligazioni, contratte dalle pubbliche Amministrazioni attraverso atti negoziali o provvedimenti amministrativi
ovvero in base alla legge, l’applicazione del diritto comune è da ritenere ormai acquisita, per opera della giurisprudenza che ha rimosso
gli antichi privilegi; e così in materia di responsabilità civile, nella
quale ancora più evidentemente, la capacità giuridica delle Amministrazioni pubbliche, come capacità generale di esse in quanto soggetti dell’ordinamento, si può dire risulti pienamente affermata salve
marginali eccezioni.
Mentre è sulla capacità d’agire che esse, appunto, si trovano ad
operare in un ambito normativo ancora dominato in larga misura da
norme e principi pubblicistici.
4. In questo contesto, come si vede ancora tutto in fieri, problematico e perplesso, si impone una riflessione sullo stato, diciamo
così, del diritto amministrativo come ramo del diritto pubblico, e
perciò sulla distinzione, se ha ancora un senso, tra diritto pubblico e
diritto privato. Su di essa può essere consentito solo affacciare alcuni
rilevi del tutto sommari.
Non si può dire che la distinzione risulti chiara in base a questi
contributi. E forse essa non ha una valenza propriamente scientifica
ma solo descrittiva e per certi versi ideologica. Pubblico è ciò che attiene allo Stato, diceva Ranelletti. Pubblico è ciò che ha di mira gli
interessi della collettività e non dei singoli, secondo una celebre
espressione classica. Pubblico è ciò che ha la forza (la capacità) di
imporsi producendo effetti nella sfera giuridica di soggetti senza la
necessità del loro consenso: pubblico come imperativo. Pubblico, in
senso soggettivo, se si guarda ai pubblici poteri e le loro articolazioni
organizzative cui le norme si riferiscono; pubblico, in senso oggettivo, se si guarda agli interessi tutelati dalle norme, la cui gestione
non è lasciata all’autonoma determinazione dei soggetti privati, ma è
imposta dall’esterno (la “nozione eteronoma di norma secondaria”,
evidenziata da Kelsen). Norme di diritto pubblico sono quelle cogenti, non derogabili dalle parti, non dispositive, appunto perché poste nell’interesse generale, non dei soggetti chiamate ad applicarle;
soggetti in principio (ma non sempre e necessariamente) ascritti al-

260

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

l’ambito dei pubblici poteri (delle organizzazioni di governo della
collettività).
Si tratta invero di tutte affermazioni (e altre potremmo rammentare) che nel loro contesto concettuale (o ideologico) sono fondate ma allo stesso tempo criticabili.
Lo Stato (ma oggi si deve dire; i pubblici poteri, tra i quali lo
Stato, art. 114 Cost.) è organizzazione di governo della collettività,
perciò è cosa pubblica (res publica) per eccellenza. Ma lo Stato (i
pubblici poteri e le organizzazioni ad essi collegate) negli ordinamenti moderni (e anche in quelli premoderni), in certa misura, è soggetto di diritto (persona), è proprietario, è erede, è debitore o creditore, e come tale opera nell’ambito di rapporti di diritto comune. E
quindi non si può affermare che il diritto pubblico è il diritto dello
Stato, perché lo Stato opera secondo il diritto pubblico e secondo il
diritto privato.
Pubblico, certamente, è ciò che attiene agli interessi della collettività; ma questi interessi necessitano di attività di cura concreta attraverso strumenti del tutto diversificati, prestazioni e operazioni,
servizi, che solo in qualche caso necessitano dell’uso dell’autorità, e
sul piano giuridico, possono essere soddisfatti mediante negozi privatistici attraverso i quali prestazioni e servizi possono essere offerti.
Norme di diritto pubblico hanno carattere cogente perché gli
interessi tutelati non sono disponibili dai soggetti che agiscono; ma
ciò non è sempre vero, come dimostra l’art. 21-octies L. proc. amm.,
che rende irrilevante in determinati casi la violazione di alcune categorie di dette norme. Mentre altre norme ascritte al campo civilistico, e destinate a soggetti privati, come in materia di famiglia, ma
anche nei rapporti negoziali, e sono contenute nel codice, hanno carattere cogente e la loro violazione comporta nullità degli atti rilevabile d’ufficio.
Insomma, la distinzione, pur da diversi punti di vista, non presenta elementi tali da consentirne una identificazione precisa e scientificamente valida, se impostata sulla dicotomia pubblico–privato,
perché nei due campi si trovano ad operare norme di diverso carattere e di diversa efficacia.
La distinzione pubblico–privato ha un valore meramente euristico, evocativo. Invero, pubblico è cioè che attiene all’organizzazione complessiva della società, privato è ciò che attiene ai rapporti
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tra i singoli e le loro organizzazioni. Ma anche la regolazione di questi rapporti è posta nell’interesse della società (per consentire la civile
convivenza nel contesto sociale) e perciò ha carattere pubblico anch’essa (tutto il diritto è pubblico, per definizione, fu detto autorevolmente). Mentre i soggetti pubblici, i pubblici poteri, chiamati a
servire gli interessi della collettività, a loro volta come soggetti di diritto operano nell’ambito di rapporti paritari con i consociati.
Può essere utile, piuttosto, mettere a fuoco la distinzione, in alcuni caratteri distintivi della normativa, nello specifico campo oggetto di queste note, cioè la pubblica amministrazione: come organizzazione (gli apparati organizzativi deputati all’amministrazione
come funzione di governo) e come azione (attività giuridica e materiale intesa a curare nel concreto gli interessi della collettività). Quale
diritto regge queste organizzazioni (quali sono, come devono essere
organizzate: è nota l’anfibologia del termine), quale diritto esse devono applicare (o possono applicare) quando operano, quando agiscono mediante atti giuridici intrattenendo rapporti con soggetti
terzi.
Perché, invero, utilizzare l’uno o l’altro modulo di azione, o di
organizzazione, può risultare più conveniente e più produttivo di risultati pratici, ma allo stesso tempo può comportare inconvenienti, a
volte in termini di efficacia (risultati), a volte in termini di garanzia di
situazioni protette. Ed è compito del legislatore (pur astretto da incisivi vincoli costituzionali) stabilire l’applicazione, nelle diverse manifestazioni dell’azione (e dell’organizzazione) amministrativa, dell’uno
ovvero dell’altro settore disciplinare, sottoporre perciò l’amministrazione al diritto pubblico ovvero al diritto privato.
E qui ci troviamo di fronte a una pluralità di norme che si sovrappongono le une alle altre, che si possono ascrivere rispettivamente al diritto pubblico e al diritto privato. Invero, il diritto della
pubblica amministrazione, che non è solo il diritto amministrativo, è
formato da norme dell’una e dell’altra specie a seconda dello strumentario tecnico che serve a fronte delle esigenze di carattere pratico
oggetto dell’azione concreta degli apparati di governo; secondo le
valutazioni del legislatore, sempre opinabili ovviamente, e contestabili in punto di legittimità costituzionale.
In questo contesto, norme di diritto pubblico possiamo identificarle come quelle attributive di poteri, cioè di capacità speciali im-

262

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

putate a determinati soggetti in virtù delle quali vengono adottati, in
esito a procedimenti normativamente disciplinati, atti (provvedimenti amministrativi, accordi di diritto pubblico) produttivi di effetti
tipici (cioè, predeterminati dalla norma, salvi limitati spazi lasciati
alla determinazione del soggetto agente), a volte a carattere imperativo, soggetti, a tutela dei terzi, alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’area nella quale la pubblica amministrazione si svolge attraverso questo modulo di azione (l’esercizio del potere appunto) risulta dal contesto normativo, che può estendersi o ridursi a seconda
delle scelte contingenti. E si è accennato sopra agli ultimi contraddittori sviluppi della legislazione sul punto.
Al di là dell’area del potere tecnicamente inteso (e quindi della
dominanza pubblicistica), vi è l’area del diritto (che si può denominare) comune, cioè dell’applicazione delle norme e degli istituti privatistici, anche nell’ambito dei quali tuttavia (come platealmente, si
direbbe, si vede nella disciplina dei contratti pubblici) si insinua
spesso la normazione pubblicistica come quella che impone, a volte
senza particolari ragioni, di operare, anche in un contesto privatistico, mediante l’esercizio di poteri (con quel che ne segue in termini
di regime degli atti e della tutela giurisdizionale).
Quindi l’azione amministrativa (l’esercizio delle funzioni amministrative: art. 118 Cost.), si svolge secondo il diritto pubblico, cioè
mediante esercizio di poteri ovvero secondo il diritto privato, cioè
mediante esercizio della capacità generale con le deroghe e le eccezioni stabilite dalla legge (alla quale spetta di stabilire il confine tra le
due aree).
Sul versante dell’organizzazione, la distinzione è più sfuggente.
Può essere identificata anzitutto, secondo la classica impostazione di
Galgano, come quella fondata sulla dicotomia diritto comune–diritto
speciale dell’organizzazione (invero corrispondente a quella appena
indicata, fondata sulla dicotomia capacità generale–capacità speciale): diritto privato dell’organizzazione è quello del codice che si
applica a tutte le (organizzazioni) persone giuridiche, che in virtù di
questa applicazione si identificano come persone giuridiche private,
mentre sono pubbliche quelle alle quali detta disciplina non di applica perché sono soggette a discipline, appunto, speciali, previste da
singole leggi o da norme speciali o generali che si applicano ad alcune categorie di persone giuridiche, e per alcuni istituti, a tutte
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quelle identificate come pubbliche: una normativa speciale, composta di norme, tutte a carattere cogente, spesso tessute dell’attribuzione di poteri amministrativi agli organi delle persone giuridiche; i
quali in larga misura sono privati (a differenza degli organi delle persone giuridiche del diritto comune) della disponibilità dell’organizzazione.
Ma non tutta l’organizzazione pubblica è fatta di queste persone
giuridiche (pubbliche appunto), ché al di là di esse operano persone
giuridiche private, cioè in principio organizzate secondo la disciplina
generale del codice, nella quale tuttavia filtrano norme ed istituti
pubblicistici. Sul punto rileva la distinzione tra generale e speciale,
nel senso che a queste persone giuridiche, formalmente private, si
applica in principio la disciplina generale del codice salve norme
speciali che le riguardano (le quali tuttavia, come si è accennato, tendono a divenire pervasive così da ridurre l’ambito applicativo delle
prime a un ruolo marginale).
Segnatamente per effetto della legislazione più recente, ispirata
a motivi di tutela della finanza pubblica, queste persone giuridiche
hanno assunto connotati pubblicistici (in ordine al personale, alla
contabilità, alla responsabilità degli amministratori, etc.) tanto da
renderne per certi aspetti vana la stessa ascrizione alle categorie codicistiche. E così da renderne necessaria una diversa sistemazione,
non più ancorata alla distinzione tra persone giuridiche pubbliche e
private (come nell’impostazione della dottrina tradizionale) ma tra
organizzazioni che pur in forma privatistica sono inserite nell’organizzazione pubblica, e organizzazioni nelle quali la forma privatistica
corrisponde alla sostanza di essere effettivamente espressione di privata autonomia (mezzi privati, cura di interessi privati, etc.).
E allora, l’universo delle organizzazioni pubbliche non è più
quello retto dal diritto amministrativo (allo stesso modo che in ordine all’attività) ma un universo composito nel quale istituti tradizionali del diritto amministrativo (e nuovi vincoli a carattere pubblicistico) si sovrappongono alla disciplina comune delle persone giuridiche alla quale la vasta serie delle organizzazioni pubbliche in forma
privatistica sarebbe in principio soggetta.
E così emerge la nozione di organizzazioni pubbliche in forma
privatistica, delle quali la forma tipica è divenuta la società per azioni
a controllo pubblico (da ult., d.l.vo n.175/2016), come organizza-
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zioni ascritte alla disciplina generale del codice ma nell’ambito delle
quali operano una serie di istituti pubblicistici, che ne investono l’organizzazione interna, la disciplina della responsabilità degli amministratori, quella delle assunzioni del personale dipendente, quella dei
controlli, etc.
5. Si è accennato più volte al fenomeno, da noi consolidatosi nei
primi decenni del ’900, della grande pubblicizzazione che ha condotto (per opera principalmente della giurisprudenza e della dottrina
e più marginalmente del legislatore) alla trasformazione in senso
pubblicistico dell’amministrazione (come azione e come organizzazione), superando la precedente impostazione del sistema positivo
nella quale il diritto privato (sia pure speciale) risultava ancora dominante. E il principio secondo cui “il diritto pubblico è il diritto comune, ordinario, per i rapporti tra individuo e Stato” che debbono
dunque “presumersi regolati dal diritto pubblico, se non vi è espressa
e chiara ragione in contrario” (secondo la limpida formula di Cammeo), si può dire pienamente affermato solo agli inizi del secolo, laddove si forma, appunto, la nuova esperienza: le organizzazioni deputate all’esercizio dell’amministrazione, sono ascritte al genus delle
Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, anche laddove
l’amministrazione si estrinseca in attività di impresa (enti pubblici
economici); l’azione giuridica dell’amministrazione avviene secondo
un modulo tipico, l’esercizio del potere mediante atti giuridici (provvedimenti) produttivi di effetti, sottoposti sul piano sostanziale e
della tutela giurisdizionale, a regime del tutto differenziato da quello
degli atti negoziali, anche nel caso in cui gli effetti prodotti fossero
del tutto assimilabili a quelli degli atti negoziali (come la concessione
di beni in luogo del contratto di affitto o di locazione).
Questo complesso fenomeno è stato oggetto, ancora di recente,
di importanti studi e in questa sede non occorre soffermarvisi. Ma
occorre prenderne atto con piena consapevolezza, perché costituisce
l’antefatto, in qualche modo, della dialettica tra diritto pubblico e diritto privato, che caratterizza la più recente esperienza.
Ciò che era diritto privato è diventato diritto pubblico, in virtù
di esigenze pratiche che via via sono emerse nell’esperienza positiva;
in una prospettiva di “autorità” (i rapporti con i soggetti terzi sottoposti ai poteri di autotutela delle Amministrazioni); e in prospettiva
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di libertà (l’interesse dei soggetti terzi divengono rilevanti e tutelati
come interessi legittimi). Ma anche di convinzioni ideologiche intorno ad una concezione dello Stato (nelle sue diverse articolazioni)
come entità sovrastante l’interesse dei singoli (dei sudditi) e perciò
operante secondo un diritto proprio. Ma ciò che è diventato diritto
pubblico può tornare ad essere entro certi limiti diritto privato, ove
ciò sia ritenuto utile e conveniente in base a nuove esigenze e nuovi
principi.
Ma su tutta questa problematica, come si accennava, pesano
fortemente i principi costituzionali. Ché, del fenomeno della pubblicizzazione generalizzata dell’amministrazione, vi è pieno riscontro
delle Costituzioni oggi vigenti nei Paesi della nostra area.
Nella Costituzione della Repubblica italiana è dato pacifico che
le organizzazioni deputate all’esercizio dell’amministrazione, i “pubblici uffici” di cui al 1° co. dell’art. 97 Cost., le “pubbliche amministrazioni” di cui al 3° co. dello stesso articolo, ai cui impieghi si accede per concorso, e nelle quali “i pubblici impiegati” sono al servizio esclusivo della Nazione, secondo l’art. 98, siano concepite come
organizzazioni pubbliche; e che l’amministrazione (che comprende
le “funzioni amministrative” di cui all’art, 118 Cost,) come azione
giuridica, che deve svolgersi secondo disposizioni di legge tali da assicurarne l’imparzialità secondo l’art. 97, sia concepita a sua volta
come quella retta dal diritto pubblico, secondo lo schema dell’esercizio del potere, come chiarito, ancora di recente, dalla Corte cost,
(n. 204/2004; n. 191/2006; n. 140/2007); schema che trova la sua disciplina generale nelle leggi sul procedimento amministrativo, in vigore nei diversi Paesi dell’area (da noi, la L. proc. amm.) e in mancanza di esse, nei principi elaborati, in modo pressoché equivalente
nei diversi Paesi, dalla giurisprudenza.
E il Trattato Europeo, a sua volta, esime dall’applicazione delle
regole poste a tutela della concorrenza e del mercato, cui sono soggette tutte le imprese, e anche le imprese pubbliche, le attività ascrivibili all’ambito dell’amministrazione pubblica disciplinate dal diritto pubblico secondo le diverse normazioni degli Stati membri; ed
esime dagli obblighi derivanti dai principi in materia di libertà di stabilimento “le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri” (art. 51, Tratt. Funz. U.E.); e da quelli
derivanti dal principio della libera circolazione dei lavoratori all’in-
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terno dell’Unione, gli impieghi nella pubblica amministrazione” (art.
45, Tratt. Funz. U.E.); cioè, diciamo pure, in tutto il settore pubblico
identificato sul piano organizzativo nelle organizzazioni pubbliche e
sul piano funzionale nelle attività che si esprimono attraverso l’esercizio dei poteri amministrativi.
Insomma l’amministrazione nei nostri testi di rango costituzionale, come funzione di governo, sembra necessiti del diritto pubblico
come disciplina giuridica sua propria, almeno sino al limite dell’attività di impresa. Laddove si identifica in attività di impresa (e la cura
di interessi della collettività può avvenire anche attraverso attività di
impresa), allora la regola dell’azione, e dell’organizzazione, secondo
il diritto europeo, e anche secondo il diritto interno (che ha una base
costituzionale nell’art. 41, e anche nell’art. 42, 1° co.), pur con una
serie di deroghe diventa il diritto privato.
Nelle nostre fonti di rango costituzionale, sembra invero non
comparire il diritto privato come quello che può investire l’amministrazione pubblica, sia sul versante dell’organizzazione, sia sul versante dell’attività, né in ambito nazionale, né in ambito europeo; al di
là delle attività di impresa.
I principi costituzionali appaiono piuttosto il frutto della precedente esperienza (intesa alla grande “pubblicizzazione”), la sua ricaduta sul piano costituzionale, anziché l’anticipazione del nuovo
corso, inteso, pur con contraddizioni, al parziale superamento di
quell’esperienza. Ma il diritto privato invero si nasconde nelle pieghe
della normativa costituzionale; è presente, ma sopraffatto dalla dominanza dei principi pubblicistici.
Appare tuttavia dato indiscutibile, ed è notazione tradizionale
mai contraddetta, almeno in principio, nella nostra esperienza positiva, che le pubbliche Amministrazioni (lo Stato, gli altri pubblici poteri, gli enti pubblici, etc.) possano operare jure privatorum, secondo
la capacità di diritto comune. E questo dato, se si guarda nelle pieghe, per così dire, dei testi costituzionali, non è smentito da essi, ma
in un certo senso, presupposto.
Laddove si afferma che lo Stato e gli enti pubblici, al pari dei
privati, possono essere proprietari di “beni economici” (art. 42, 1°
co.), il testo presuppone una gestione patrimoniale in capo a questi
enti, che per sua natura non potrebbe avvenire che con strumenti
privatistici. D’altra parte, la tutela giurisdizionale dei diritti, che pre-
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suppone in principio rapporti paritari, in ordine ai quali si instaurano le controversie, è sempre ammessa davanti ai tribunali ordinari,
a fronte di atti “della pubblica amministrazione” (art. 113); formula
questa che si riferisce segnatamente ai provvedimenti amministrativi
(per i rari casi in cui a fronte di essi si pone sul piano giurisdizionale
“questione di diritti soggettivi”), ma presuppone che laddove le controversie insorgano nell’ambito di rapporti di diritto comune, e l’amministrazione si manifesti attraverso atti a carattere negoziale o comunque paritari, la tutela dei diritti si svolga secondo le forme processuali comuni, ovviamente davanti ai tribunali ordinari.
E ancora, gli enti locali territoriali, che per regola, secondo l’art.
118, sono deputati all’esercizio dell’amministrazione (salve esigenze
di esercizio unitario che ne impongano la dislocazione ai superiori livelli territoriali di governo) sono titolari di funzioni amministrative
“proprie”, al di là di quelle che sono loro conferite dalla legge; e perciò funzioni (attività) che attengono alla capacità generale di detti
enti, che si esercita mediante atti di diritto comune (mentre i poteri
amministrativi come capacità speciali, necessitano dell’attribuzione
per legge) che essi esercitano nell’ambito della loro autonomia costituzionalmente garantita (artt. 5 e 114, 2° co.).
D’altra parte, che gli enti pubblici godano della capacità giuridica generale, pur limitata dalla normazione pubblicistica (le leggi e
gli usi osservati come diritto pubblico, di cui all’art. 11 cod. civ.), è affermazione ritenuta pacifica, anche nella dottrina civilistica, nelle differenti accezioni che vengono attribuite alla norma generale del codice, in rapporto al precedente art. 2 del codice del 1865 che estendeva il limite della normazione pubblicistica a tutti i “corpi morali”
(persone giuridiche pubbliche e private).
E non vi è traccia di una volontà costituente, intesa a superare
questa tradizione, che nel testo, appunto, non viene evidenziata, ma
neppure contraddetta.
E occorre ancora considerare che in Costituzione, della vecchia
amministrazione autoritaria non vi è traccia; e nessuna base costituzionale hanno i vecchi istituti che di quella concezione possono considerarsi derivazione; quali l’esecutorietà dell’atto amministrativo, la
presunzione di legittimità degli atti amministrativi, il segreto d’ufficio, la nozione stessa di atto politico, come atto amministrativo ispirato da motivi politici e perciò non sindacabile, etc.
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In Costituzione sono piuttosto presenti principi opposti, riguardo all’amministrazione come funzione servente gli interessi della
collettività cui provvede con imparzialità, secondo legge; e ne deve
assicurare il buon andamento, esigenza cui corrisponde un certo assetto dell’organizzazione. Solo in qualche caso, sulla base di specifiche disposizioni di legge è previsto l’esercizio di poteri autoritari
(l’imposizione di prestazioni personali e patrimoniali: art. 23), ciò
che non attiene, appunto, ad una sorta di prerogativa (di spazio proprio di azione) dell’Esecutivo (dell’amministrazione che dipende dal
Governo, o dell’amministrazione autonomistica degli enti locali) ma
deriva da espresse e specifiche disposizioni di legge.
Insomma, possiamo affermare che nel sistema costituzionale
(corroborato sul punto dal diritto europeo) emerge piuttosto, come
sottolineato da tempo da autorevole dottrina, una concezione dell’amministrazione paritaria (come si usa dire, con qualche forzatura,
invero); cioè una amministrazione nella quale l’esercizio di poteri autoritativi, da intendere in senso tecnico come s’è visto, è l’eccezione
e non la regola, limitata ai casi espressamente previsti, a loro volta limitati alla stretta necessità (principio di proporzionalità: necessity).
Questo significa che laddove il risultato pratico dell’azione amministrativa possa essere raggiunto senza l’esercizio della autorità, lo
strumento paritario debba in principio essere preferito; in principio,
anche a fronte dell’esigenza del buon andamento, che necessita piuttosto della partecipazione e del consenso che dell’autorità (c.d. demarchia: Benvenuti). Questa impostazione risulta notevolmente accentuata in virtù dell’ingresso, si direbbe con tutti gli onori, nel testo
costituzionale, del principio di sussidiarietà (art. 118), segnatamente
laddove impone di fare spazio ai cittadini nell’esercizio diretto di attività di interesse generale.
In ogni caso deve essere garantito, nell’azione amministrativa,
secondo i principi costituzionali (part., art. 97; sul versante europeo,
art. 41, Carta diritti fondamentali UE; in larga misura rispondenti a
quelli di cui all’art. 1 ss. L. proc. amm.), che essa, qualunque forma
giuridica assuma, possa garantire l’imparzialità (la ragionevolezza, la
non arbitrarietà, la finalizzazione agli scopi di interesse pubblico,
l’effettività della tutela) delle scelte che vengono assunte, delle operazioni che vengono poste in essere e perciò degli effetti che si vanno
a produrre nel contesto sociale ed individuale. L’amministrazione è
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funzione servente gli interessi della collettività, in tutte le forme organizzative nelle quali si articola; necessariamente limitata nell’azione
dalla finalizzazione alla cura di codesti interessi e dal rispetto delle situazioni protette dei soggetti terzi, nella cui sfera giuridica va ad impingere. E questi soggetti in ogni caso possono farne valere la tutela
in sede giurisdizionale.
6.1. Ciò comporta conseguenze rilevanti sul piano costituzionale, in ordine all’attività di diritto privato delle pubbliche Amministrazioni, le quali in virtù della loro capacità generale, operano con
strumenti negoziali, gestiscono situazioni patrimoniali, rispondono
dei loro debiti secondo i principi della garanzia patrimoniale, e così
via; ma non lo fanno come semplici privati, in una sfera di piena autonomia per la gestione dei loro propri interessi (di cui abbiano
piena disponibilità), ma in una sfera di autonomia che anche laddove
è ammessa (cioè laddove non operano norme che impongono l’agire
secondo moduli di diritto pubblico) è sempre limitata da valutazioni
di carattere finalistico: data la finalizzazione complessiva dell’azione
amministrativa al servizio della collettività alla quale, tra l’altro (e si
tratta di un profilo da tenere sempre presente) appartengono le risorse che le organizzazioni pubbliche utilizzano nel loro agire.
Questa finalizzazione sempre insita in ogni manifestazione dell’azione amministrativa, e perciò anche nei moduli negoziali, si traduce in norme (cogenti, ascrivibili al diritto pubblico) la cui violazione può dare luogo a conseguenze in ordine alla responsabilità del
soggetto agente (davanti alla Corte dei conti per danni erariali ovvero in sede disciplinare) e della stessa pubblica amministrazione (di
cui il soggetto agente è organo) verso i terzi; e laddove incide sull’attività negoziale (come nei procedimenti di scelta del contraente, secondo i principi della c.d. evidenza pubblica) può dare luogo a conseguenze che si riverberano sulla validità degli atti negoziali.
Questa finalizzazione opera sempre laddove il modulo negoziale
(e segnatamente il contratto) è usato in alternativa al modulo dell’esercizio del potere come strumento di azione amministrativa, ciò che,
secondo quanto si diceva, in principio è da ritenere ammesso anche
sul piano costituzionale (attività amministrativa di diritto privato). In
questi casi, il modulo negoziale deve necessariamente seguire discipline differenziate rispetto a quelle operanti nell’ambito dei rapporti
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interprivati, intese ad assicurare che anche in tale ambito, i principi
che reggono la funzione di amministrazione, vengano rispettati.
Ma vi è anche un ambito propriamente privato delle pubbliche
Amministrazioni, come soggetti di diritto comune, un ambito di gestione meramente patrimoniale nel quale non si esprime amministrazione in senso sostanziale come cura necessaria, attraverso azioni
concrete, di interessi della collettività (c.d. attività privata delle Amministrazioni pubbliche: Amorth).
Nel primo caso il diritto privato (che sempre e necessariamente
invero è diritto privato speciale) è disciplina della funzione di amministrazione (come il diritto amministrativo con il quale si integra); nel
secondo caso, il diritto privato è diritto privato senz’altro (pur con
molteplici deroghe, invero), che le organizzazioni pubbliche, come
soggetti dell’ordinamento (perciò in quanto tali sottoposti al diritto
comune, salve deroghe espressamente previste) in determinati casi
sono chiamate ad applicare, o a subirne l’applicazione. Ad esempio,
che si svolge attraverso moduli di diritto privato (dove il diritto privato viene fortemente integrato da istituti pubblicistici); ma il contratto di locazione di appartamenti ad uso abitativo che una pubblica
Amministrazione si trova a possedere a titolo privato, non è strumento di amministrazione, attiene alla gestione puramente privata. E
così, si ascrivono senz’altro all’attività privata, le obbligazioni di pagamento che possono gravare su pubbliche Amministrazioni per far
fronte a debiti contratti per effetto di atti giuridici, pubblici o privati
che siano, o a seguito di sentenze di condanna al risarcimento di
danni prodotti per fatto doloso o colposo dei propri agenti.
6.2. Sul versante dell’organizzazione (quali sono le organizzazioni deputate all’esercizio dell’amministrazione, secondo i principi
costituzionali e come devono essere organizzate), la Costituzione
sembra ancora imporre il modello pubblicistico, come si è avvertito;
laddove all’art. 97 afferma che i “pubblici uffici” siano organizzati
secondo disposizioni di legge che ne assicurino l’imparzialità ed il
buon andamento. È fuori discussione che con l’espressione “pubblici
uffici” la norma costituzionale intenda le organizzazioni pubbliche,
come quelle disciplinate da norme di diritto pubblico, poste nell’interesse della collettività, non disponibili da parte dei soggetti che vi
operano con posizioni di responsabilità, norme la cui applicazione
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avviene per regola mediante l’esercizio di poteri amministrativi (poteri attinenti all’organizzazione: assetto degli uffici e delle relative
competenze, assunzioni del personale, rapporti di ufficio, gestione
delle spese, etc.).
Tuttavia la presenza nell’organizzazione pubblica, di soggetti
(organizzazioni) formalmente ascritti alla specie privata (fondazioni,
società) cui sono attribuiti compiti e funzioni amministrative, è diffusa; segnatamente nell’esperienza più recente, come s’è avvertito (e
da ciò, il nuovo modello delle Amministrazioni pubbliche in forma
privatistica).
La legge generale sul procedimento espressamente riconosce
che soggetti privati possono esercitare funzioni amministrative, e in
tal caso l’esercizio di questa attività è sottoposto al rispetto dei principi di cui alla stessa legge, cioè ai principi che reggono le funzioni
amministrative (di diritto pubblico): art. 1, 1°-ter co.; art. 29, 1° co.,
L. proc. amm. Si tratta, nella previsione della norma, in primo luogo,
di soggetti veramente privati, cioè posti al di fuori dell’organizzazione pubblica complessivamente intesa, ai quali funzioni amministrative sono conferite dalla legge o in virtù di atti assunti in base alla
legge da organizzazioni pubbliche (c.d. munera). Ma allo stesso
modo (si direbbe, a maggior ragione) la norma contempla l’esercizio
di funzioni amministrative da parte di soggetti (persone giuridiche)
formalmente privati ma nella sostanza compresi nell’ambito dell’organizzazione pubblica.
Qui ci troviamo di fronte a due diversi fenomeni che sul piano
costituzionale presentano due differenti problematiche.
Da una parte, vi sono disposizioni di legge, anche risalenti, che
attribuiscono, appunto, a soggetti privati (veramente privati), ad
esempio imprenditori concessionari di pubblici servizi, o di opere
pubbliche, ovvero a professionisti privati come í notai (per stare agli
esempi più noti di munera), determinate funzioni amministrative
(nell’ambito delle quali essi emanano atti amministrativi) e sono perciò tenuti a svolgerle secondo le regole proprie della funzione amministrativa (sul piano sostanziale) e sono soggetti per regola alla giurisdizione amministrativa. Essi agiscono, anche in tale veste, con la
propria organizzazione e con i propri mezzi. Sono fuori dall’organizzazione pubblica.
Sul punto non sembra vi siano preclusioni di carattere costituzionale. Il legislatore può attribuire funzioni amministrative a sog-
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getti privati, laddove ciò sia necessario data la particolarità della fattispecie di cui si tratta (principio di ragionevolezza e proporzionalità)
purché l’attività, pur svolta da soggetto privato, sia sottoposta alle regole proprie della funzione amministrativa che ne garantiscano l’imparzialità (art. 97; art. 1, 1° co., L. proc. amm.). E i relativi atti sono
sottoposti ai controlli esterni previsti per gli atti amministrativi e segnatamente alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte costituzionale (n. 157/2001) si è pronunciata chiaramente nel senso dell’ammissibilità di scelte discrezionali del legislatore in ordine alla previsione che “talune funzioni, obiettivamente
pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano
una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in
relazione al servizio svolto” (si trattava, nella specie, delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada
affidate agli ausiliari del traffico).
L’altro fenomeno è quello (tutto interno, questo, a differenza
dell’altro, all’organizzazione pubblica) di enti (organizzazioni di varia specie) ascrivibili ai “pubblici uffici” di cui all’art. 97, costituiti
dalla legge (a volte ex novo, a volte mediante trasformazione di precedenti organizzazioni pubbliche), ovvero costituiti dalle stesse organizzazioni pubbliche mediante loro atti deliberativi, per l’esercizio di
servizi o di altre attività amministrative nell’interesse della collettività
e con le risorse della collettività (a spese del contribuente, come si
usa dire), in forma privatistica (associazioni, fondazioni, società per
azioni); e sono deputate ad agire con strumenti privatistici (per regola) e a volte con strumenti pubblicistici (in questo secondo caso, il
fenomeno almeno sul piano formale si rapporta al precedente); mentre nella loro organizzazione (salve deroghe che tuttavia sono cospicue, e tendono ad aumentare nella legislazione più recente) seguono
per regola il modello privatistico.
Si tratta di un fenomeno che investe la pubblica amministrazione al di là del settore delle imprese (pubbliche) nel quale, come si
è accennato, per regola si seguono, almeno nell’attuale esperienza, le
forme organizzative delle società commerciali; ciò che è divenuto,
anche sulla base dei principi del diritto europeo, che impongono la
piena equiparazione delle imprese pubbliche e private e la loro competizione paritaria sul mercato, salve deroghe consentite, vincolo insuperabile anche nell’ordinamento interno.
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Perciò, organizzazioni di diritto privato (segnatamente la società
per azioni) deputate all’esercizio dell’attività di impresa (imprese
pubbliche), che prendono il posto dei vecchi enti pubblici economici, sono sicuramente conformi al dettato costituzionale.
Ma al di fuori dell’attività di impresa, si pongono non lievi problemi di legittimità costituzionale in ordine alla presenza di soggetti
formalmente privati nell’ambito dell’organizzazione pubblica. In
quest’ambito, forme organizzative privatistiche non trovano riscontro nelle norme costituzionali, e perciò possono considerarsi ammesse sul piano costituzionale (a fronte di un fenomeno assai pervasivo), solo entro limiti ben precisi e a determinate condizioni.
Il problema si pone sul piano propriamente organizzativo; ché
sul piano delle funzioni, in certi limiti si può considerare indifferente
la natura del soggetto purché siano rispettate le regole della funzione
(come, appunto, dispone il cit. art. 1, 1°-bis co., L. proc. amm.); come
dimostra l’esperienza dei c.d. munera di cui s’è appena detto.
Ma, sul piano organizzativo, occorre verificare se, e in che limiti,
possano essere derogati i principi costituzionali dell’organizzazione
stabiliti a proposito di soggetti pubblici (i “pubblici uffici”) trasformando detti soggetti in persone giuridiche private o istituendoli ex
novo nella forma di persone giuridiche private, pur possedendo essi
i caratteri dell’organizzazione pubblica (operanti con risorse della
collettività per il perseguimento di scopi, posti dalla legge o da altra
fonte, di interesse della collettività, nella valutazione del legislatore).
Anzitutto, data l’evidenza del principio, le deroghe poste dal legislatore possono essere solo giustificate sul piano costituzionale da
motivi di stretta necessità (principio di ragionevolezza da intendere
rigorosamente): l’organizzazione pubblica può assumere in determinate contingenze (a fronte di determinate esigenze circa l’espletamento delle funzioni di cui si tratta, di determinati assetti dei rapporti sociali nei quali l’esercizio delle funzioni va ad intingere, etc.) e
in alcuni limitati suoi plessi, forme privatistiche. Ma rispetto di questo principio non è sufficiente perché, anche laddove esso venga rispettato, la forma privatistica non può operare senz’altro secondo le
regole sue proprie (quelle del codice, che sono concepite per organizzazioni proprie dell’autonomia privata). Vi sono due elementi dell’organizzazione che, per vincolo costituzionale, non possono non essere presenti nell’ambito di persone giuridiche private inserite, secondo lo schema sopra indicato, nell’organizzazione pubblica.
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Essi attengono ai due pilastri di ogni organizzazione, che sono il
personale e la finanza (le risorse, i mezzi). Sul personale, opera il vincolo costituzionale circa le assunzioni per concorso salvi i casi
espressamente previsti dalla legge. L’art. 97 ult. co., consente deroghe solo a fronte di esigenze che la Corte costituzionale restringe ai
casi in cui si rendano necessarie per lo stesso buon andamento dell’amministrazione (v. già Corte cost. n. 187/1990; da ult.; Corte cost.
n. 42/2011 e n. 52/2011). Esso è da ritenere estenda la sua operatività a tutta l’organizzazione pubblica, anche laddove assume forme
privatistiche. È principio antico, risalente alla stessa formazione dello
Stato di diritto, che tutti i cittadini che ne abbiano titolo (età, istruzione, etc.) possano accedere ai pubblici impieghi (che significa, al
servizio della Nazione come funzionari), così come possono accedere
come cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche nell’ambito degli
organi politici (l’art. 51 comprende tutti gli uffici pubblici nonché le
cariche elettive); restando alla legge il compito di determinare in
concreto le condizioni specifiche per l’accesso, ma non potendo in
nessun caso consentire assunzioni del tutto libere, stabilite cioè in
autonomia dagli organi di governo dei singoli enti (e quindi delle società o altre persone giuridiche private nelle quali in determinati casi
l’organizzazione pubblica si articola).
Sul punto, leggi recenti, come si vedrà, hanno in parte attuato
questo principio estendendo il vincolo costituzionale circa le assunzioni mediante procedimenti trasparenti di selezione pubblica (anche
se non ascritti al pubblico concorso come procedimento amministrativo sottoposto al sindacato del giudice amministrativo: da ult., art.
19 d.l.vo n. 175/2016), anche alle società a controllo pubblico.
Stessa impostazione deve essere seguita in ordine alla gestione
finanziaria. Qui il principio riguarda il pubblico danaro, che è patrimonio della collettività e quindi deve essere gestito dagli organi pubblici secondo principi di sana gestione (divieto di sperpero del pubblico denaro), principi che sono diretta emanazione del principio di
economicità (buon andamento) e adesso sono resi più stringenti dai
vincoli derivanti dal patto di stabilità europeo. È del tutto indifferente a questi fini, il tipo di organizzazione cui l’attività di gestione e
di spendita del pubblico danaro viene affidata: la natura delle risorse
di cui l’ente ha la disponibilità ne impone l’assoggettamento alle regole, sia pure con diverse modulazioni, che governano la finanza
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pubblica. Naturalmente le regole debbono essere adattate al tipo di
organizzazione perché quelle proprie delle Amministrazioni pubbliche in alcuni casi sono incompatibili con la forma organizzativa privatistica.
In questa prospettiva, si colloca il regime della responsabilità finanziaria degli amministratori, e dei controlli sulla gestione finanziaria affidati sulla base dell’art. 100 Cost., alla Corte dei conti, che si
estendono, anche qui con diverse modulazioni, a tutti í soggetti compresi nell’organizzazione pubblica anche se assumono forma privatistica. Il principio fondamentale sul punto, è stato fissato dalla Corte
costituzionale, secondo una giurisprudenza ormai consolidata che investe lo stesso ambito delle imprese pubbliche, che restano soggette
al controllo della Corte dei conti, “fino a quando permanga inalterato
nella sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica
dei nuovi soggetti” (Corte cost, n, 466/1993); laddove invero si tratta
di tutelare la spendita del pubblico danaro.
Invero, queste organizzazioni che assumono per volontà del legislatore la forma privatistica, ma non sfuggono all’applicazione di
questi principi costituzionali appaiono spesso, nell’esperienza concreta, di scarsa utilità ai fini del più efficiente ed efficace esercizio
dell’amministrazione; così da porsi in contrasto con lo stesso principio del buon andamento. La forma privatistica, infatti, da una parte
si rivela capace solo marginalmente di incidere sull’organizzazione e
sull’azione di questi soggetti (che conservano in larga misura la rigidità propria dei modelli organizzativi pubblicistici); e d’altra parte,
in molti casi essa è foriera di spinte elusive dei vincoli (proprio in
materia di spese e di personale) posti a tutela di interessi della collettività.

L’accaparramento delle terre: tra diritto pubblico e privato
Marco D’Alberti
SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Le regole, tra diritto pubblico e privato. – 3. Le conseguenze negative. – 4. I difficili rimedi.

1.

Il problema

Quel che si definisce accaparramento delle terre e delle acque
(land and water grabbing) è uno dei problemi più rilevanti dell’età
“globale” contemporanea. È studiato soprattutto dagli scienziati politici e dagli economisti. Ma anche i giuristi cominciano a dedicare
attenzione al tema. Qui se ne tratteranno gli aspetti che riguardano le
regole che disciplinano il fenomeno, tentando di esaminare i rapporti
tra norme di diritto pubblico e di diritto privato.
L’accaparramento di terre e di acque avviene quasi sempre in un
contesto di relazioni asimmetriche di potere. I casi più ricorrenti
sono quelli di Stati economicamente sviluppati e dotati di rilevante
peso politico che ottengono – tramite imprese ad essi collegate –
l’uso di terre o acque di altri Paesi, per lo più sottosviluppati, per diversi usi, agricoli o industriali. Il fenomeno ha largo sviluppo in Stati
dell’Africa, dell’Asia o dell’America latina1. È questa asimmetria che
fa parlare di accaparramento più che di acquisizione.
Si distinguono differenti impieghi delle risorse accaparrate. Vi
sono impieghi più tradizionali: ad esempio, usi alimentari, come avviene quando le terre oggetto di accaparramento sono destinate alla
coltivazione del caffè, o dello zucchero, o del riso; o usi industriali,
come accade quando l’acqua acquisita serve per la produzione di
1 Molti

casi di accaparramento riguardano Paesi africani, come la Tanzania, il Mozambico, il Mali, il Madagascar, il Sudan, l’Etiopia: si veda in proposito S. SASSEN, Land
Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory, in M. MARGULIS, N.
MCKEON, S.M. BORRAS (eds.), Land Grabbing and Global Governance, London,
Routledge, 2014, 32-39. Interessanti contributi in F. DEMISSIE (ed.), Land Grabbing in
Africa. The Race for Africa’s Rich Farmland, London, Routledge, 2015. Ed anche: T. ALLAN, M. KEULERTZ, S. SOJAMO, J. WARNER (eds.), Handbook of Land and Water Grabs in
Africa, London, Routledge, 2013. Una documentazione su casi relativi a Paesi asiatici in
Building Community Resistance Against Land Grabbing. Documentation of cases in
selected Communities in Asia, Penang, PAN Asia and the Pacific, 2013.
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energia elettrica. Ma può trattarsi di usi più innovativi, quando, ad
esempio, nelle terre acquisite si coltiva olio di palma per la produzione di biocarburanti.
Vi possono essere effetti positivi per gli “Stati-bersaglio” che subiscono l’accaparramento di risorse. Le imprese che si stanziano nei
loro territori devono spesso costruire infrastrutture per meglio gestire le terre che assumono in uso: strade, ponti, dighe, bacini e talora strutture ospedaliere. Ma dall’accaparramento di terre e di acque derivano pericoli gravi. Rischi ambientali, perché destinare le
terre alle diverse coltivazioni può significare la necessità di deforestare le aree, con squilibri ecologici evidenti. Rischi di violazione di
diritti umani, poiché spesso le popolazioni autoctone vengono spossessate delle loro terre e costrette all’esodo. E questi rischi non sono
negati neppure da coloro che sottolineano l’importanza degli investimenti stranieri negli “Stati-bersaglio”.
Il ricordo del colonialismo è forte. Anche nel periodo coloniale
si parlava dei grandi vantaggi che i colonizzatori erano in grado di
apportare ai colonizzati: lo sviluppo, il lavoro, il progresso, la civiltà.
Ma era difficile nascondere gli aspetti dello sfruttamento, della spoliazione, della violenza. Fu non certo un rivoluzionario a sottolineare
gli aspetti oscuri del colonialismo di fine Ottocento e la finzione
della pretesa missione civilizzatrice: Joseph Conrad ha chiarito che la
più profonda oscurità, l’heart of darkness, non era tanto propria del
Congo, dell’Africa e delle popolazioni indigene, ma soprattutto dell’Europa dei colonizzatori, dal Belgio all’Inghilterra.
Il colonialismo politico è tramontato nel secondo dopoguerra
con la conquista dell’indipendenza da parte di molti Stati, come l’India, che prima erano colonie. Ma sono a lungo rimaste in vita forme
di colonialismo (o neocolonialismo) economico: gli Stati sono tutti –
almeno formalmente – sovrani, ma persiste la supremazia di fatto di
alcuni su altri2. L’accaparramento delle terre e delle acque potrebbe
essere ricondotto a forme di neocolonialismo economico.
In realtà, esistono diverse varianti rispetto al modello coloniale.
Talora lo Stato che acquisisce le terre ha subìto il colonialismo in un
passato non remoto (ad esempio, l’India o la Malesia). Vi sono Stati
2 Si

veda W. REINHARD, Kleine Geschichte des Kolonialismus [1966], traduzione
italiana: Storia del colonialismo, Torino, Einaudi, 2002, 6.
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che a volte sono accaparratori di terre e di acque e altre volte subiscono l’accaparramento (come avviene per il Brasile e per l’Argentina). Vi sono casi in cui le terre o le acque oggetto di accaparramento si trovano in Paesi sviluppati: ad esempio, la Cina ha acquisito
vaste aree di terra in Australia. Si fa, dunque, più complessa la valutazione degli equilibri tra Stati passivi e attivi, tra benefici in termini
di investimenti e infrastrutture e sacrifici a danno delle popolazioni
indigene3. L’analisi degli strumenti giuridici utilizzati può contribuire
a far chiarezza.
2.

Le regole, tra diritto pubblico e privato

Sul piano degli strumenti giuridici, vi sono nette differenze rispetto alle vicende delle colonizzazioni. Nel periodo coloniale gli
strumenti per consentire lo sfruttamento delle risorse delle colonie a
vantaggio degli Stati colonizzatori erano in larga parte le concessioni
contrattuali con cui gli Stati colonizzatori conferivano a loro compagnie diritti di monopolio per l’uso delle terre, ma anche per il governo delle colonie. Si pensi alle concessioni del secolo diciassettesimo grazie alle quali le Compagnie delle Indie acquisirono diritti
esclusivi di sfruttamento delle risorse naturali delle colonie e di immissione in commercio dei prodotti; e furono anche investite di poteri amministrativi, militari e giurisdizionali, divenendo veri e propri
governatori delle colonie. Famoso il Charter del 31 dicembre 1600
con il quale la Regina Elisabetta conferì alla British East India Company il monopolio del commercio con tutti i Paesi tra il Capo di
Buona Speranza e lo Stretto di Magellano. In seguito, nel 1670, Re
Carlo II attribuì alla Compagnia poteri di battere moneta, di comandare l’esercito e di esercitare la giurisdizione civile ed anche penale4.
Oggi, vi sono discipline giuridiche assai più complesse. Sono essenzialmente gli “Stati-bersaglio” dell’accaparramento che autorizzano l’uso delle proprie risorse e ne dettano la regolazione. E vi è anche una disciplina ultranazionale. Schematicamente, si possono distinguere regole di diritto pubblico e di diritto privato.
3 Si

veda M. MARGULIS, N. MCKEON, S.M. BORRAS (eds.), Land Grabbing and
Global Governance, London, Routledge, 2014, cit.
4 Sulla Compagnia si veda T. ROY, The East India Company. The World’s Most
Powerful Corporation, London, Penguin, 2016.

280

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

Quanto ai profili di diritto pubblico, vanno considerate anzitutto le Costituzioni e le leggi ordinarie degli “Stati-bersaglio”. In
base a tali norme, le acque sono quasi sempre qualificate come beni
pubblici, dello Stato5. Le terre oggetto di accaparramento sono
spesso pubbliche. Se sono in proprietà privata, o collettiva, è frequente la loro espropriazione per la cessione in uso alle imprese degli Stati accaparratori. Costituzioni e leggi ordinarie degli “Stati-bersaglio” sono molto diverse tra loro per quel che riguarda la protezione dell’ambiente e la tutela dei diritti umani. Talora, le garanzie
sono deboli; talaltra, più consistenti6.
Sul piano ultranazionale, vi sono convenzioni internazionali attente alle garanzie per l’ambiente e per i diritti fondamentali: ad
esempio, la Convenzione interamericana per i diritti umani. Invece, i
Trattati bilaterali per gli investimenti (Bilateral Investment Treaties –
B.I.T.), nei quali si stabilisce il trattamento delle imprese straniere
operanti nel territorio degli Stati contraenti, tutelano in primo luogo
gli interessi economici: la protezione dei diritti non economici è l’eccezione, sul modello degli accordi per il commercio mondiale; per di
più i B.I.T., in nome della liberalizzazione degli scambi, pongono in
sostanza un limite ai poteri regolatori degli Stati, specialmente in materia di diritto alla salute e al lavoro. Gli standards della Banca mondiale, usualmente considerati soft public law, prevedono forme, sia
pure limitate, di protezione ambientale e di tutela delle popolazioni
indigene come condizione per conferire finanziamenti agli Stati accaparratori.
In definitiva, le regole di diritto pubblico – nazionale e ultranazionale – sono in taluni casi almeno in parte attente alla salvaguardia
dell’ambiente ove si verifica l’accaparramento e alla tutela dei diritti
fondamentali degli individui e delle comunità che vivono in quei luoghi. Ma vi è una lunga distanza tra le previsioni dettate da queste regole pubblicistiche e la realtà.
5 Un

esempio tra i moltissimi: la legge 3 agosto 1991, n. 16/91, del Mozambico

(art. 1).
6 Ad esempio, la Costituzione delle Filippine prevede che l’utilizzazione delle risorse naturali sia sotto il pieno controllo e la supervisione dello Stato (art. XII, sec. 2,
della Costituzione del 1987); la legge brasiliana 19 febbraio 2001, n. 2.689 (Distretto federale) riconosce un diritto di accesso delle popolazioni locali alle terre acquisite da imprese straniere e prevede forme di protezione degli ecosistemi naturali (artt. 7 e 8); il decreto 30 ottobre 2007, n. 43, del Mozambico non ammette concessioni di terre in pregiudizio alla quantità d’acqua necessaria alla protezione dell’ambiente.
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In effetti, il cuore della regolazione concreta del fenomeno sta
nel diritto privato e, in particolare, è contenuta nei contratti conclusi
dagli “Stati-bersaglio” e dalle imprese degli Stati accaparratori che
acquisiscono terre e acque. Questi contratti quasi sempre si compongono di clausole estremamente vaghe. Queste ultime, ad esempio, prevedono l’assegnazione alle imprese straniere di vaste aree di
terre per coltivazioni, senza ulteriori specificazioni; spesso senza scadenza o per una lunghissima durata; quasi mai con gara. E, di regola,
non prevedono garanzie credibili per l’ambiente e le comunità locali.
Poche le eccezioni.
Alcuni esempi possono essere utili. Un contratto concluso nel
2011 da una comunità rurale dello Stato del Senegal con un’impresa
privata ha assegnato a quest’ultima vasti appezzamenti di terra per
sviluppare piantagioni, senza particolari precisazioni e senza scadenza. L’impresa è obbligata a versare un canone per l’uso delle terre
e, per la fase iniziale del contratto, a realizzare strutture come una
scuola, un ospedale e una moschea; niente è però previsto per la protezione dell’ambiente e dei diritti delle comunità locali; e il contratto
è concluso senza alcuna forma di consultazione di coloro che abitano
nelle aree concesse7.
Anche là dove il contratto contiene clausole che prevedono alcune garanzie, ad esempio per la salvaguardia dell’ambiente, spesso
alle imprese che acquisiscono l’uso delle terre e delle acque sono riconosciuti estesi poteri: è il caso di un contratto stipulato dall’Etiopia con una compagnia privata, che può coltivare le terre concesse
con ogni mezzo e modalità che essa “shall in its own discretion deem
fit and proper in the circumstances”8.
Ancora. In un contratto del 2008 tra una comunità locale del
Sudan del Sud e un’impresa privata, lo “Stato-bersaglio” concede
terre di vaste dimensioni all’impresa straniera per quarantanove anni.
L’impresa può sfruttare le zone a foresta praticamente senza limiti.
Ogni tipo di coltivazione è consentita. Ed anche “any other activity”,
compresa l’estrazione di petrolio e di altri idrocarburi o di altri mi7 Protocole

d’Accord entre la communauté rurale de Fanaye, Senegal, et la société
Senethanol, Dakar, 30 marzo 2011.
8 Land Rent Contractual Agreement Made Between Ministry of Agriculture and
Rural Development, Federal Democratic Republic of Ethiopia, and Ruchi Agri p.l.c.,
Addis Ababa, operativo dal 5 aprile 2010.
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nerali. All’impresa straniera concessionaria delle terre è riconosciuto
il diritto di sub-concedere ad “any affiliated entity”9. Insomma, l’impresa concessionaria fa quello che vuole. E, come si vedrà meglio in
seguito, per diverse ragioni è questa disciplina contrattuale che finisce per assumere un ruolo preminente. Il diritto privato prevale sul
diritto pubblico.
Questo contesto giuridico, pur così diverso da quello proprio
del colonialismo, contribuisce a riprodurre l’asimmetria e lo squilibrio tra accaparratori e “Stati-bersaglio” che erano caratteristici di
quel periodo storico.
3.

Le conseguenze negative

Quali sono gli effetti negativi che si sono verificati?
L’impianto di coltivazioni nelle terre oggetto di accaparramento
ha sovente causato l’allontanamento dalle aree concesse di migliaia
di abitanti indigeni. Un vero e proprio esodo forzato.
L’ambiente ne ha sofferto. Spesso, per poter avviare alcune
piantagioni, come nel caso della soia, si sono rese necessarie ampie
deforestazioni, con effetti di forte disequilibrio ecologico.
L’utilizzazione intensiva delle terre per finalità specifiche, come
per la produzione dello zucchero, ha impedito lo sviluppo di altri
tipi di usi essenziali, come la produzione di cereali.
L’uso massiccio di canna da zucchero o di patate per la produzione di bioetanolo, o di oli vegetali per produrre biodiesel, ha ridotto le risorse alimentari a disposizione delle popolazioni autoctone: è stato detto frequentemente che per alimentare le macchine si
è tolto cibo agli uomini.
L’intensa immissione nel commercio internazionale di prodotti
alimentari tipici delle aree oggetto di accaparramento ha sostanzialmente privato le popolazioni indigene di tali prodotti, che erano stati
essenziali per la loro alimentazione. Rilevante l’esempio della “quinoa”, alimento tipico delle popolazioni colombiane e peruviane, un
tempo disponibile a prezzi bassissimi. La concessione di terre per la
vasta coltivazione della “quinoa” e l’immissione del prodotto nel cir9 Lease Agreement between Mukaya Payam Cooperative, an authorized territorial
subdivision of Southern Sudan, and Nile Trading and Development, a Delaware Corporation, March 11, 2008.
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cuito del commercio mondiale lo ha fatto arrivare in Paesi che non lo
conoscevano e lo ha elevato a prodotto ricercato, per le sue doti salutari, da un pubblico di consumatori sofisticati. Essendo cresciuta a
dismisura la domanda, il prezzo della “quinoa” si è moltiplicato vertiginosamente e non è più alla portata di quelli che erano stati i suoi
consumatori naturali.
Infine, alcune concessioni di lunga durata a favore di compagnie
private straniere per la fornitura dell’acqua alle popolazioni locali ha
provocato enormi aumenti del prezzo dell’acqua, che hanno duramente colpito le comunità indigene, come è accaduto in Bolivia,
dove le popolazioni Aymarà e Quechua hanno subito gravissimi pregiudizi dalle concessioni idriche10.
In definitiva, l’accaparramento delle terre e delle acque ha portato con sé conseguenze negative, in termini di serio sacrificio di diritti fondamentali: il diritto ad utilizzare la terra, di coloro che vi avevano abitato da tempo immemorabile, ed anche il loro diritto di proprietà di terreni, ove riconosciuto da antiche norme consuetudinarie,
e delle abitazioni che essi sono stati costretti ad abbandonare quando
le terre sono state concesse alle compagnie straniere; i diritti al cibo,
all’acqua, all’ambiente salubre, compressi dall’uso delle risorse naturali oggetto di accaparramento; il diritto al lavoro, poiché spesso gli
originari abitanti dei luoghi oggetto di grabbing ove lavoravano alle
coltivazioni o agli allevamenti sono stati sostituiti dai dipendenti dele
compagnie concessionarie.
4.

I difficili rimedi

È arduo trovare rimedi efficaci a tutto ciò nelle legislazioni degli “Stati-bersaglio”.
Infatti, anche le buone Costituzioni e le buone leggi ordinarie,
attente alla tutela dei diritti umani e alla protezione dell’ambiente,
sono spesso inattuate da amministrazioni deboli e corrotte e, comunque, vengono alla fine aggirate o eluse dai contratti di concessione. È
un fatto che, di regola, i giudici degli “Stati-bersaglio” non si siano
10 È

il caso della concessione del sistema idrico di Cochabamba, descritto in J.
PERKINS, The Secret History of the American Empire. Economic Hit Men, Jackals, and the
Truth About Global Corruption [2007]; traduzione italiana: La storia segreta dell’impero
americano. Corruttori, sciacalli e sicari dell’economia, Roma, Minimum Fax, 2013, 140 ss.
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attivati per censurare i contratti in ragione del contrasto con le
norme di legge. In diversi Paesi la stessa indipendenza delle Corti di
giustizia è fragile e il loro sindacato giurisdizionale, quando viene
messo in campo, mostra deferenza nei confronti dei rapporti contrattuali con le imprese straniere. In taluni casi, leggi nazionali hanno
stabilito limiti quantitativi alla concessione di terre, come in Brasile,
ma il rimedio non è bastato.
Occorrono, dunque, rimedi ultranazionali. I giudici internazionali sono talora intervenuti per rendere effettivi i diritti riconosciuti
da convenzioni internazionali alle popolazioni autoctone, con rimedi
non solo risarcitori, ma anche ripristinatori. È il caso della Interamerican Court of Human Rights11. Ma tali rimedi sono limitati alle
poche controversie che giungono dinanzi alle Corti internazionali e,
come tutti i rimedi giudiziali, agiscono ex post, sono meramente
reattivi.
Occorrono rimedi di tipo preventivo e proattivo.
A titolo esemplificativo, i Principles for Responsible Agricultural
Investment redatti nel 2010 dalla Banca mondiale appaiono deboli12.
Si tratta, più che altro, di note che sottolineano l’importanza degli investimenti nelle terre di Paesi meno sviluppati, al fine di rafforzarne
la produttività e la crescita. Fanno riferimento anche ai rischi connessi all’acquisizione delle terre in termini di limitazione dei diritti
delle popolazioni autoctone. Sotto quest’ultimo profilo, i cosiddetti
“Principles” sollecitano gli “Stati-bersaglio” a modificare e a potenziare le loro legislazioni per meglio proteggere quei diritti fondamentali, ad esempio prevedendo forme di trasparenza dei contratti
di concessione e forme di partecipazione delle popolazioni locali ai
procedimenti di assegnazione delle terre. Ed anche le imprese private concessionarie sono sollecitate a rispettare i diritti umani. Ma si
è in presenza di mere raccomandazioni e i riferimenti che i “Principles” fanno ai canoni di trasparenza, consultazione e partecipazione
si traducono più in proclamazioni che nell’indicazione di rimedi concreti.
11 Si

veda, ad esempio: Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 31
August 2001, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, una decisione riguardante una concessione per deforestazione rilasciata dallo Stato del Nicaragua a una
impresa privata, Sol de Caribe S.A.
12 Questo documento nasce da una collaborazione tra la World Bank, la FAO,
l’IFAD e l’UNCTAD.
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Passando ad un altro esempio di intervento proattivo, le Voluntary Guidelines on Tenure of Land, Fisheries and Forests adottate dal
Committee for World Food Security nel 2012 nell’ambito della FAO,
contengono standards più strutturati. Le Guidelines sono indirizzate
non solo agli “Stati-bersaglio” in via generale, ma anche specificamente alle loro amministrazioni, alle Corti di giustizia, ai governi locali, alle organizzazioni di coltivatori, ai piccoli produttori, alle popolazioni indigene, alla società civile, agli operatori privati13. E particolare attenzione è dedicata alle esigenze di protezione dei diritti
umani, specialmente dei più poveri e più vulnerabili.
Le Guidelines non sono cogenti, ma indicano meccanismi e modalità per supportare la loro attuazione. Gli Stati sono sollecitati a
promuovere “multi-stakeholder platforms” a livello locale, regionale e
nazionale, al fine di collaborare all’attuazione delle Guidelines medesime e di monitorare e valutare periodicamente l’effettiva implementazione14. Per di più, “development partners, specialized agencies of
the United Nations, and regional organizations” sono chiamati a fornire agli Stati cooperazione tecnica, assistenza finanziaria, capacità
amministrativa, supporto tecnologico15. Con previsione più debole,
agli operatori privati vengono richiesti “collaborative efforts”16. Nel
complesso, tuttavia, le Guidelines non si limitano alle raccomandazioni e, come si è visto, intendono sostenere la realizzazione di risultati concreti al fine di tutelare i diritti delle popolazioni indigene e la
protezione dell’ambiente.
Ma si rendono necessari soprattutto rimedi che intervengano sul
contenuto dei contratti di concessione: strumenti di giustizia contrattuale.
Sotto tale profilo, è da sottolineare che non si può lasciare il timone nelle mani delle parti contraenti. Infatti, si è riscontrata una
forte collusione tra élites locali degli “Stati-bersaglio” e imprese degli Stati accaparratori, con frequenti casi di corruzione. Le autolimitazioni delle imprese, nelle forme della c.d. responsabilità sociale, si
sono rivelate assolutamente insufficienti.
Uno strumento che merita d’essere considerato con attenzione è
quello delle clausole contrattuali modello (model contracts), anche
13 Art.

2.3 delle Guidelines.
26.2.
15 Art. 26.3.
16 Art. 26.5.
14 Art.

286

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

sulla scorta dell’esperienza consolidata dell’Unidroit, che recentemente si è occupata del land grabbing. Tali clausole, tra l’altro, potrebbero prevedere che il contratto di concessione di terre o di acque
possa essere stipulato solo a seguito di gara competitiva tra imprese
aspiranti, anche se non prevista dalle leggi dello “Stato-bersaglio”; e
che il contratto possa essere aggiudicato solo se venga versato un canone adeguato per l’uso delle terre o delle acque e se l’impresa sia
munita delle certificate capacità tecniche necessarie per la gestione
ottimale delle aree; e che il contratto abbia una durata limitata nel
tempo.
Le clausole-modello, inoltre, dovrebbero prevedere l’obbligo, in
capo alle imprese, di fornire garanzie specifiche di accesso alle aree
concesse a favore delle comunità locali; l’obbligo, sempre a carico
delle imprese, di effettuare un monitoraggio continuo degli impatti
ambientali, con parametri prefissati; e ampi poteri di recesso e di risoluzione o revoca in capo agli “Stati-bersaglio”. Andrebbero stabiliti meccanismi di inserzione automatica delle clausole-modello nei
contratti di concessione.
Apposite agenzie sovranazionali – su base regionale – dovrebbero provvedere a verificare il rispetto di queste clausole e a risolvere
in via stragiudiziale le controversie insorte nell’esecuzione dei contratti.
La giustizia contrattuale è lo strumento più idoneo ad evitare
che l’accaparramento delle terre continui ad essere annoverato tra i
profili più critici e ingiusti della globalizzazione. Mettere in campo
rimedi che garantiscano un diverso equilibrio nei contratti di concessione delle terre e delle acque è essenziale per far sì che si spezzi
la continuità con le esperienze coloniali.
Nel suo intenso saggio sul colonialismo, Aimé Césaire ha scritto
che una civilizzazione che è incapace di risolvere il problema coloniale è una civilizzazione morente: egli si riferiva all’Europa17. Oggi,
una comunità globale che non riesca a superare gli squilibri causati
dall’accaparramento delle terre e delle acque rischia di restare lontana dalla civiltà.

17 A.

edizione).

CÉSAIRE, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1955 (quarta

Pubblico e privato: spigolature di un civilista
Enrico del Prato
SOMMARIO: 1. Il declino di una tradizione. – 2. Pubblico come inderogabile. I livelli
della disciplina cogente. – 3. Inderogabilità de relato. Ordine pubblico e buon
costume. Dal buon costume alla dignità della persona. – 4. Uffici di diritto privato. – 5. Gli status: lo status come effetto negoziale. – 6. Sussidiarietà sociale.

1. Distinguere pubblico e privato è una prospettiva di indagine
e di sistemazione degli studi giuridici; sarebbe errato radicalizzarla
impiegandola per creare contrapposizioni, tracciare demarcazioni,
edificare steccati. Occorre accantonare la tentazione di credere che
le materie in cui è sezionato lo studio del diritto rappresentino settori
indipendenti ed autonomi. La sedes materiae di una norma non è indice rivelatore di qualche sua particolare caratteristica.
La distinzione tra pubblico e privato può attecchire in modo diverso quando l’aggettivo “pubblico” non riguarda un settore degli
interessi regolati, ma riguarda i soggetti e i beni. Qui il carattere pubblico può generare un diverso regime giuridico, istituendo deviazioni, prerogative, immunità dal diritto privato. Questo rappresenta
il diritto “comune”, destinato ad operare per tutti, mentre quel segmento del diritto pubblico che regola i rapporti intersoggettivi deroga al diritto privato attraverso discipline speciali, legittime in
quanto giustificate dai munera pubblicistici.
Certo, quella tra diritto pubblico e diritto privato è una demarcazione che va affievolendosi. Non si può fondare sulle finalità – generali o particolari – di una disciplina, perché qualsiasi disciplina, in
senso più o meno intenso, persegue finalità di interesse generale.
Non sulla natura dei soggetti, perché anche enti pubblici soggiacciono alla disciplina privatistica, e al contempo soggetti sostanzialmente pubblici hanno veste privata. Anche i privati, poi, possono
svolgere attività pubbliche mediante concessioni o assumendo direttamente la gestione di interessi generali: ciò è corroborato dal principio di sussidiarietà sociale formalizzato dall’art. 118, 4° comma,
Cost. Lo stesso soggetto, pur vestito da privato, può essere investito
da regimi pubblicistici e dai corrispondenti controlli: accade, ad
esempio, per le aziende pubbliche gestite in forma societaria me-
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diante le società “in casa” (cosiddette in house), le quali soggiacciono
a controlli precipuamente pubblicistici, al punto da essere assoggettate alla giurisdizione contabile della Corte dei conti1.
Resta, sola peculiarità del rapporto pubblicistico, la sovraordinazione come espressione della potestà, a cui corrisponde una soggezione presidiata da un interesse legittimo: una sovraordinazione
fondata su una riserva di legge (art. 97 Cost.). Il rapporto pubblicistico è fondato sulla sovraordinazione, e i profili di negoziazione,
spesso incentivati, sono innesti privatistici per un migliore bilanciamento degli interessi coinvolti; il rapporto privatistico è espressione
di eguaglianza, pariordinazione. In sintesi, il pubblico si esprime col
provvedimento, il privato con l’accordo.
2. Ma la parità astratta, l’eguaglianza giuridica, deve fare i conti
con le diseguaglianze di fatto: diseguaglianze con cui il diritto privato
si è confrontato negli ultimi centocinquanta anni, da quando è attecchita la consapevolezza di porre rimedio a quelle situazioni di minorata capacità patrimoniale e organizzativa di determinate categorie di
soggetti, che ne impedivano il realistico esercizio dell’autonomia.
Su questo punto sono di interesse alcune prolusioni tenute nella
nostra Facoltà a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, in cui si considerano l’autonomia collettiva, l’autonomia sindacale, il rapporto tra
strumenti pubblicistici e strumenti privatistici nel perseguire la finalità di superare, in determinati rapporti, le diseguaglianze di fatto2.
Per il civilista contemporaneo l’espressione significativa di questa
esigenza è data dalla protezione di consumatori ed utenti, e dalla disciplina dei relativi contratti, ora affidata ad un testo unico, il codice
del consumo (d.lgs. 6.9.2005 n. 206). Ma l’espressione più saliente,
l’archetipo del fenomeno, è nel diritto del lavoro la cui rilevanza è
tale da aver configurato una branca autonoma del diritto civile3.
1 Da

ultimo Cass. SS.UU., ord., 8.7.2016 n. 14040, in Società, 2016, 1162.
nel volume La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali, a cura di M. Caravale e F.L. Sigismondi, Napoli, 2014. Alludo, in particolare, a quella di F. FILOMUSI GUELFI, La codificazione civile e le idee moderne che ad
essa si riferiscono, 377 ss. spec. 392 ss., ed a quelle di C. VIVANTE, dai titoli, rispettivamente, I difetti sociali del codice di commercio, 399 ss., spec. 407 ss., e Le nuove influenze
sociali nel diritto privato, 411 ss.
3 Nel diritto previdenziale è tradizionalmente individuata una branca pubblicistica del diritto del lavoro.
2 Pubblicate
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Ciò apre, per il privatista, un’altra prospettiva di lettura del rapporto tra pubblico e privato: il pubblico rappresenta l’ingerenza
dello Stato e delle amministrazioni pubbliche nelle attività private.
Esso attecchisce nel privato mediante le norme inderogabili. L’interesse pubblico, dunque, esprime l’esigenza dell’inderogabilità; pubblico diviene sinonimo di inderogabile. L’ingerenza può avvenire attraverso enti pubblici che svolgono determinate attività e, più, in generale, tramite le norme inderogabili.
Questa prospettiva costituisce una nota peculiare del diritto privato, visto che l’attività amministrativa è integralmente retta da
norme inderogabili. L’idea stessa di derogabilità può attecchire solo
nell’ambito degli atti di autonomia privata, in tutte le loro manifestazioni. Le norme sono fatte per essere applicate: dunque, in linea di
principio, sono intrinsecamente inderogabili. Il punto è che, quando
si tratta di regolare quegli interessi che i privati gestiscono con atti di
autonomia, il diritto sussidia l’autonomia privata, e interviene là dove
occorre presidiare interessi ritenuti preminenti e per colmare le lacune dell’autoregolamentazione dei privati.
Qui va messa in luce la sedimentazione dell’inderogabilità ai
vari livelli di normazione. La produzione di disposizioni inderogabili
si è abbassata alla normativa secondaria: molte norme cogenti sono
poste da atti amministrativi normativi, dettati da autorità amministrative indipendenti, e plasmano la disciplina di alcuni modelli contrattuali in applicazione dell’art. 1339 c.c.4.
Anche questa è una forma di sussidiarietà, che sta su un piano
diverso da quelle, tradizionali, definite istituzionale (o verticale) e sociale (o orizzontale), e che contraddice quest’ultima quando la disciplina dettata dall’autorità amministrativa indipendente non scaturisce da un confronto con le categorie interessate5. Se la sussidiarietà
sociale (art. 118, 4° comma, Cost.) pone un vincolo al legislatore e
costituisce un criterio ermeneutico, la disciplina cogente va interpretata, dimensionata e finanche censurata alla luce del principio di sussidiarietà. In altri termini, dovrebbe essere la legge a “sussidiare”
l’autonomia privata quando determinati interessi lo richiedono:
4 Cfr.

Cass., ord., 2.6.2012 n. 10730; Cass., ord., 13.7.2012 n. 11992; Cass., ord.,
8.11.2012 n. 19333, in Corr. giur., 2013, 603, con nota di GRONDONA; Cass. 31.10.2014
n. 23184.
5 Mi sia concesso il rinvio al mio Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato,
in Giust. civ., 2014, 381 ss., spec. 390 s.
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l’ipertrofia della normazione è, in sé, un danno; e lo è a maggior ragione se gli artefici delle norme non posseggono cultura e tecnica
adeguate al compito.
3. Ma la questione di maggior interesse si pone là dove mancano
norme che espressamente pongono un regime inderogabile. In questi casi si tocca la capacità speculativa ed elaborativa degli interpreti.
È tema ampiamente vagliato dai civilisti nell’ultimo ventennio,
quello della giustizia contrattuale, con ciò intendendo l’esigenza che
il contratto realizzi un assetto di interessi giusto. Qui il perseguimento dell’equilibrio contrattuale è affidato alle norme inderogabili,
che costituiscono il primo parametro della giustizia contrattuale, nell’impedire o nell’imporre (artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c.) determinati assetti di interessi. Un approdo più recente impiega la buona
fede come espressione della solidarietà (art. 2 Cost.)6 per censurare
determinati assetti di interessi, ed in particolare la compatibilità di
clausole con il contesto negoziale in cui vengono inserite.
Quando l’inderogabilità viene veicolata attraverso norme elastiche si apre il varco ad un ventaglio di applicazioni potenzialmente illimitato. Avevo valutato con perplessità le prime applicazioni della
buona fede come criterio per sindacare la validità di clausole contrattuali, scorgendo il rischio di arbitrarie menomazioni dell’autonomia privata7. Devo, però, constatare che, nel complesso, l’impiego
della buona fede come parametro valutativo della validità di clausole8 è stato praticato dalla giurisprudenza con sobrietà ed equilibro,
il che consente di esprimere un apprezzamento positivo.
Il problema è rilevante, e risalente, dinanzi all’ordine pubblico
ed al buon costume. Essi costituiscono parametri di un’inderogabilità
6 Cfr., tra le altre, Corte cost., ord., 24.10.2013 n. 248 e Corte cost., ord., 2.4.2014
n. 77, relativamente alla possibilità di applicare alla caparra confirmatoria (art. 1385
c.c.) la regola che ammette la riducibilità della penale manifestamente eccessiva (art.
1384 c.c.).
7 Cfr. il mio I modelli contrattuali nella prassi bancaria per la concessione del credito
alle imprese, in Riv. dir. civ., 2001, II, 271 ss., spec. 287 ss.
8 Esso è divenuto dato normativo, sia pure nella specifica ipotesi delle clausole sul
termine di pagamento, sul saggio degli interessi moratori, sul risarcimento per i costi di
recupero, nell’art. 7 del d.lgs. 9.10.2002 n. 231 (contro i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali), nel testo novellato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192. Il 2° comma dell’art. 7 cit. prevede che “il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullità della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi
commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza (…)”.
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che non è espressamente sancita. Il civilista vede nella nullità testuale,
espressamente prevista, ed in quella virtuale, ricavata dal contrasto
con una norma inderogabile in difetto di altro rimedio, il regime dell’atto di autonomia vietato (art. 1418 c.c.). Ordine pubblico e buon
costume sono nettamente demarcati sul piano del regime giuridico.
L’atto dispositivo che collide con il primo è nullo; per la collisione col
buon costume vige la regola in pari causa turpitudinis melior condicio
possidentis (art. 2035 c.c.), cioè una deroga alla ripetibilità dell’indebito: da qui l’esigenza di distinguere illiceità da immoralità.
A lungo la giurisprudenza ha interpretato restrittivamente l’art.
2035 c.c.9. Recentemente se ne è esteso il regime anche al versamento
di danaro “per una finalità truffaldina o corruttiva (…) perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume”10. Il tema alimenta questioni e dubbi
di non poco conto, che meriterebbero una riflessione non possibile in
questo contesto, tra l’altro per cercare di comprendere come coniugare con la regola dell’irripetibilità la nullità che colpisce il contratto,
visto che la prima cozza con l’inefficacia che impronta la nullità.
Un possibile angolo di osservazione, e di spiegazione, di questo
regime, eccezionale, è nel constatare che esso assorbe integralmente
il fenomeno entro la sfera del “privato”: l’immoralità del solvens sottrae la vicenda ai riflettori del diritto. In altri termini, ciò che è stato
fatto, quantunque vietato perché immorale, era nella disponibilità
dei privati. Nell’art. 2035 c.c. è stata vista anche una sanzione contro
la turpitudine dello stesso solvens: ma il fatto è che l’immoralità impregna anche l’accipiens, ed anzi, nei fenomeni di corruzione, il danneggiato è un terzo.
In molte legislazioni straniere il buon costume è tracimato verso
l’ordine pubblico “etico” e la dignità della persona11. Il passaggio dal
buon costume alla dignità umana travalica ampiamente la sfera sessuale: il discorso investe le scelte di fine vita, le determinazioni in
9 Da

ricordare come il saggio di P. RESCIGNO, “In pari causa turpitudinis”, in Riv.
dir. civ., 1966, I, 1 ss., esordisca “si è quasi tentati di aggiungere, a mo’ di sottotitolo,
“come si cancella, da un codice, una norma”.
10 Così Cass. 21.4.2010 n. 9441, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 1154 ss., con
nota di S. MASCIANGELO, La contrarietà al buon costume di contratti illegali o vietati.
11 G. TERLIZZI, Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato), in Digesto
delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile. Aggiornamento, 2016, 15 ss., dove ulteriori
riferimenti, e spec. 23 ss.
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materia sanitaria, l’interesse a non nascere malsani, la procreazione
medicalmente assistita e la “locazione” di utero, la disponibilità del
corpo. Qui si apre un orizzonte diverso, in cui la dignità12 è espressione che può evocare i contenuti più vari e si carica di valori attinti
da diverse esperienze e delle opzioni di fondo che ciascun interprete
può introdurvi.
Difficilmente il tema può essere affrontato in astratto. Nel concreto possiamo constatare che l’ordine pubblico “etico” rappresenta
un confine mobile della libertà dei privati: il suo nocciolo, negli atti
di disposizione, è dato dall’intento filantropico, che ne segna al contempo la legittimazione e il limite. Esso impedisce quelle esplicazioni
dell’autonomia privata animate da intento soltanto speculativo o ludico13.
4. Anche sul terreno privatistico si configurano attività funzionali14. Nei casi più rilevanti esse sono specificamente regolamentate.
In questi “uffici” di diritto privato si annidano munera che perseguono mediatamente interessi collettivi: alludo, ad es., al curatore
dell’eredità giacente (art. 528 ss. c.c.) ed all’esecutore testamentario
(art. 700 ss. c.c.), all’amministrazione ed alla rappresentanza degli incapaci (art. 320 ss. c.c.) e di fondazioni (art. 25 c.c.).
Mentre in tema di rappresentanza degli incapaci il giudice può
intervenire con poteri conformativi, nel caso di amministrazione di
fondazioni (art. 25 c.c.) il controllo dell’autorità amministrativa può
esercitarsi solo in forma radicale, mediante la sostituzione degli amministratori. A mio avviso si può ricavare dalle regole dettate per
l’amministrazione del patrimonio degli incapaci un criterio per plasmare di volta in volta, concretamente, il potere degli amministratori
anche nelle fondazioni, perché anche in questo caso abbiamo la gestione di un interesse che l’interessato non può gestire direttamente.
12 Evocata dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma
opportunamente non definita né definibile, ma non per questo inafferrabile.
13 Cfr. il noto c.d. caso Omega, deciso da Corte giust. dell’Unione europea,
14.10.2004, causa C-36-02 attinente al divieto, comminato dalle autorità tedesche, di
praticare un gioco che simulava omicidi in un locale. La questione riguarda anche il
“lancio dei nani” vietato in alcuni Paesi. Sull’ambito dei diritti fondamentali mi permetto di rinviare al mio Ragionevolezza e bilanciamento, in Riv. dir. civ., I, 2009, 23 ss.,
spec. 37 ss.
14 Cfr. il mio Qualificazione degli interessi e criteri di valutazione dell’attività privata funzionale tra libertà e discrezionalità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 403 ss.
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Dagli uffici di diritto privato nascono, poi, incapacità speciali in
ragione delle funzioni (cfr. l’art. 1471 c.c.).
5. Un altro versante in cui la prospettiva pubblico-privato viene
in rilievo è quello degli status privatistici, che rispecchiano segmenti
del diritto privato impregnati di profili pubblicistici. Quando si
evoca uno status, si immagina una figura rigida, inderogabile, legata
a condizioni della persona, caratterizzata da prerogative.
Ma ci sono status che derivano dai fatti, come lo stato di figlio, e
status che derivano da atti negoziali, come quello di coniuge. Se, per
i primi, il fondamento fattuale, genetico, segna la peculiarità della figura, per i secondi, si presenta un quadro sensibilmente diverso, in
quanto lo status nasce dal negozio. Ciò induce a chiederci se, quando
deriva da un atto di autonomia, lo status sia realmente qualcosa di diverso da un qualsiasi effetto negoziale destinato a rilevare erga omnes.
Naturalmente, la constatazione che, nel nostro ordinamento, il
matrimonio non sia definito come un contratto non modifica la questione: ai fini effettuali esso è come un contratto, con la particolarità
di creare una situazione giuridicamente rilevante per la collettività,
cioè opponibile erga omnes. Ma questa forma di opponibilità non è
estranea al contratto, non solo quando è ammessa dalla legge (art.
1372, 2° comma, c.c.), ma anche quando è un effetto intrinseco dell’atto di autonomia, come nel caso della nascita di soggetti collettivi15.
Questo deve far riflettere sulle scelte normative in tema di
unioni tra persone dello stesso sesso. Il dibattito in proposito presupponeva una demarcazione di fondo: scelte basate sul contratto,
dunque con effetti circoscritti alle parti ed un regime di maggiore libertà; scelte affidate allo status, cioè ad un modello paramatrimoniale. In sintesi: privatistica la prima, pubblicistica la seconda.
La recente normativa italiana (l. 20.5.2016 n. 76) è nel senso
dello status. Ma cosa significa in concreto? Vuol dire che derivano,
per previsione legale, diritti a favore dei membri dell’unione civile:
diritti previdenziali, successori, nei confronti di terzi in merito alla
tutela del partner. Ma questi effetti, in sé, sono qualcosa di diverso
dagli effetti che la legge può collegare a qualsiasi contratto? Non è
forse una petizione di principio istituire una differenza netta tra uno
15 Sul

punto rinvio al mio L’ente privato come atto di autonomia, in Riv. dir. civ.,
2009, I, 451 ss., e in L’ente privato come atto. Saggi di diritto civile, Torino, 2015, 161 ss.
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status derivante da un atto di autonomia e gli effetti legali di un contratto?
Il matrimonio, l’unione civile non sono che atti di autonomia
privata da cui derivano particolari effetti giuridici tra le parti e rispetto ai terzi. Questo fenomeno, tradizionalmente, si chiama status;
ma non si configura una differenza radicale tra lo status e l’effetto inderogabile di un atto di autonomia privata. In definitiva lo status è
plasmato dall’inderogabilità degli effetti. Tutto il moto verso la cosiddetta “privatizzazione” del matrimonio è stato un itinerario verso
una più ampia disponibilità del rapporto da parte degli interessati,
partito dall’esistenza della sola separazione per colpa ed approdato
al divorzio, ora disponibile con maggiore speditezza.
6. Al principio di sussidiarietà sociale (o orizzontale) (art. 118,
4° comma, Cost.), esplicitato nella novella costituzionale del 2001,
ho già fatto richiamo. In esso si annida un riconoscimento privilegiato dell’autonomia privata, che induce ad un ridimensionamento
del rapporto con la sfera pubblica. Probabilmente il legislatore del
2001 non si prefigurava appieno i corollari di questa esplicita legittimazione costituzionale.
Mi limito ad alcuni esempi. Da quel principio scaturisce l’esigenza di privilegiare gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria, optando, nel dubbio, per la competenza arbitrale, giacché la decisione di controversie costituisce
senz’altro un’attività di interesse generale. Dal momento che la sussidiarietà accredita l’autonomia privata al livello costituzionale, anche
le norme inderogabili devono essere applicate a prescindere dagli
schemi formali, calibrandole concretamente sugli interessi che esse
intendono presidiare16.
Del resto la stessa Corte di cassazione, da qualche tempo, manifesta una opportuna propensione diagnostica nella gestione dell’inderogabilità, con la consapevolezza che essa debba essere praticata
con modalità adeguate al caso concreto. La norma inderogabile non
rappresenta un’ascia sull’autonomia privata, ma lo strumento per
perseguire od impedire determinati fini, sicché va applicata in chiave
teleologica e proporzionata agli interessi che presidia. Il principio di
16 Per

maggiori esplicazioni in questo senso rinvio al mio Contratti misti: variazioni sul tema, in Riv. dir. civ., 2012, I, 87 ss., spec. 112 ss.
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sussidiarietà sociale corrobora questa prospettiva perché porta a ritenere che l’inderogabilità opera solo quando è necessario.
La sussidiarietà incide anche sulla teoria delle fonti. Siccome
quella di normazione è senz’altro attività di interesse generale, la legittimazione delle fonti private ne è sicuramente accresciuta17. Sarebbe, tuttavia, superficiale immaginare che ciò possa alimentare una
rinnovata fiducia per gli usi, il cui declino – con l’eccezione del diritto del lavoro18 – si spiega con la constatazione che essi nascono
dall’imposizione delle parti più forti e meglio organizzate: donde la
progressiva proliferazione di norme imperative secondarie, a cui accennavo prima. Norme imperative secondarie a cui corrisponde, nell’esperienza lavoristica (cfr. l’art. 2113, 1° comma, c.c.), la contrattazione collettiva, che, nella disciplina dei rapporti di lavoro, costituisce un archetipo della sussidiarietà. La saldatura, recente, della prassi
aziendale con la contrattazione collettiva ne accredita la perdurante
vitalità.
Ai modelli di contrattazione collettiva nel mondo dei “lavori”,
cioè di megacontrattazione con funzione precipuamente normativa,
corrispondono, negli altri settori privatistici, i codici di autodisciplina,
tra i quali vanno annoverati i codici deontologici. In mancanza di
queste fonti normative private, la prassi continua a germinare dalla
forza, e per questo va valutata con la necessaria cautela. Ne è una attestazione la prima norma di legge che esplicita la possibile iniquità
della prassi, l’art. 7-bis del d.lgs. 9.10.2002 n. 231, introdotto dalla l.
30.10.2014 n. 161, che è, appunto, rubricato “prassi inique”19. Ecco:
quando il “privato” esagera, il “pubblico” deve sussidiarlo.
17 Cfr.

il mio Regole deontologiche delle professioni e principio di sussidiarietà: l’esperienza italiana, in Riv. dir. civ., 2014, I, 764 ss.
18 V., di recente, L. VALENTE, voce Usi (diritto del lavoro), in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Commerciale, Aggiornamento, Torino, 2007.
19 Esso dispone: “Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 [una norma che modula l’applicazione della nullità].
Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l’applicazione di interessi di
mora. Non è ammessa la prova contraria.
Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i
costi di recupero di cui all’art. 6”.

Pubblico e privato nell’esperienza ‘penale’,
in particolare nella disciplina delle organizzazioni pluripersonali
Antonio Fiorella
1. Sono note e numerosissime – meglio si direbbe strutturali e
fisiologiche – le espressioni normative che segnalano il rilievo dell’autoregolamentazione, o comunque del comportamento del privato, che osservi o meno il precetto, nella formazione e applicazione
del diritto penale o quale fattore di alternativa disciplina all’intervento punitivo.
Va da sé che è nella stessa logica del diritto penale – non perché
tecnica meramente o ulteriormente sanzionatoria di norme di diversa
natura (che impropriamente escluda l’autonomia e la specificità dell’incriminazione1), ma per la naturale conseguenza del principio di
coordinamento dei diversi rami del sistema – che il precetto si mo1 Una

visione genuinamente sanzionatoria del diritto penale deve ormai da tempo
considerarsi superata: cfr. sul punto A. FIORELLA, La legge penale e la sua applicazione.
Le strutture del diritto penale, I, Torino, 2016, pp 109 ss. in www.giappichelli.it/la-leggepenale-e-la-sua-applicazione, 9216444 (in letteratura per la concezione sanzionatoria,
sono tradizionali le citazioni di Hobbes, Pufendorf, Bentham e Rousseau; rimanendo il
particolare rilievo nello sviluppo della concezione medesima di autori quali Binding,
Beling e Grispigni). Ne consegue anche la negazione di una visione non autonomistica
dell’interpretazione della norma penale (per le ‘classiche’ posizioni sull’autonomia o dipendenza ‘interpretativa’ del diritto penale cfr. DELOGU, La loi pénale et son application,
I, Alessandria d’Egitto, 1956-57, 180 ss.; GUARNERI, Diritto penale e influenze civilistiche,
Milano, 1947; PETROCELLI, Istituti e termini di diritto privato nel diritto penale, in Saggi
di diritto penale, Padova, 1962, 295 ss.; e nella dottrina tedesca, per tutti, BRUNS, Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken, Berlin, 1938). Si pone al riguardo, tra i
molti altri, il tema del rilievo delle invalidità o comunque del mancato perfezionamento
di fattispecie ed elementi ‘privatistici’ per stabilire di riflesso se si integri o meno la fattispecie penale: anche qui, per citare ‘storiche’ posizioni in materia si rinvia nella letteratura italiana a MASSARI, Nullità civilistiche e imputabilità penale, in Riv. Dir. e proc.
pen., I, 1917; o a chi in Germania rilevava come il far riferimento all’operatività extrapenalistica ex tunc della nullità non terrebbe in sufficiente considerazione la possibilità
di una costruzione autonoma dei concetti penalistici (cfr. SCHÖNKE SCHRÖDER, CRAMER,
StGB Kommentar (etc.), 1982, 1856 (§§ 331 ss. Vorbemerkungen: con riguardo alla qualità di Amtsträger). Più in generale, sui limiti di rilevanza che hanno le nullità civilistiche
sul piano del diritto penale ancora BRUNS, op. cit., 268 ss.; ovvero nel senso che l’attribuzione della responsabilità penale all’organo nominato con atto viziato non confligge
con il divieto di analogia, cfr. REICH, Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des
faktischen Organmitgliedes im Gesellschaftsrecht. Der Betrieb, 1967, 1967.
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delli tenendo conto e ‘assorbendo’ istituti e norme di fonte privatistica (o propri degli altri settori dell’ordinamento), ma ‘rivisitati’ secondo le proprie particolari esigenze e finalità del diritto penale.
Ricordando alcune manifestazioni del coordinamento del sistema, basti pensare, quanto alla parte generale del codice penale,
agli elementi normativi “privatistici” della fattispecie, con disposizioni di centralissima importanza, qual è, ad esempio, l’art. 40
comma 2, là dove prevede la responsabilità per omesso impedimento
dell’evento, presupponendo la violazione di un obbligo giuridico di
agire, di incisiva efficacia, eventualmente di natura privatistica (come
accade per l’obbligo di fonte contrattuale); per passare poi all’art. 43
con disposizioni di rilievo amplissimo, là dove esso richiama ad
esempio ogni regola di attenzione anche di natura privatistica, dalla
cui inosservanza si muova per accertare la colpa; guardando ancora
alle cause di giustificazione quali il consenso dell’avente diritto (art.
50 c.p.), l’esercizio del diritto (art. 51 c.p.) e via dicendo.
2. Io, qui, tuttavia, nello studiare il ‘contrappunto’ tra pubblico
e privato, intenderei particolarmente segnalare quella sorta di movimento forte e attuale verso forme di ‘privatizzazione’ del ‘penale’2,
che si manifesta significativamente in Italia nella promozione di sanzioni pecuniarie “civili”3, nella prospettiva di ‘depenalizzazione’ di
alcune materie, o nell’immissione di discipline alternative rappresentate da figure di risoluzione del conflitto sociale diverse dall’applicazione di una sanzione penale o nell’opzione per scelte legislative comunque consistenti nella fissazione di limiti all’intervento punitivo
(ad esempio ricorrendo alla giustizia riparativa e specialmente all’istituto della mediazione tra privati o con il riconoscimento del rilievo
delle condotte riparatorie ai fini di meccanismi già positivizzati come
accade per la messa alla prova dell’imputato ovvero per ulteriori effetti progettati in una prospettiva di riforma)4. Ricorso al (o ripiego
2 Per

una recente analisi comparata al riguardo cfr. V. TORRE, La “privatizzazione”
delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Bologna, 2013.
3 Si pensi al recentissimo d.lgs. n. 7 del 2016 che prevede, oltre alle restituzioni e
al risarcimento del danno, anche il pagamento delle sanzioni pecuniarie civili a favore
della cassa delle ammende.
4 Cfr., per tutti, in materia G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, 2003.
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‘nel’) “privato” anche come risposta alle inefficienze dello Stato, a
muovere dalla esigenza della c.d. ‘decarcerizzazione’, non solo quale
effetto della più estesa attuazione del principio di rieducatività (fuori
dal carcere), ma anche per le insufficienze strumentali del nostro sistema, prima fra tutte l’arretratezza dell’edilizia carceraria. Né può
dimenticarsi il ricorso sempre più esteso dell’ordinamento alla perseguibilità a querela di parte, ancora allo scopo (tra gli altri) di depenalizzare l’intervento legislativo, sia pur solo in concreto, vale a dire
limitando di fatto l’applicazione della pena quale effetto del comportamento del privato che decida di non querelare. Anche qui valorizzando una sorta di superamento “privatistico” del conflitto sociale
che dovrebbe essere altrimenti ‘soddisfatto’ dall’applicazione della
sanzione criminale. Esigenze pratiche, soprattutto di ‘sfoltimento’
della materia processuale, hanno condotto altresì, come noto, a ‘privatizzare’ lo stesso iter di accertamento della responsabilità penale e
della commisurazione della pena con l’introduzione di riti speciali tra
i quali il c.d. “patteggiamento”, che lascia al privato di concordare la
pena cui soggiacere, snellendo il processo e sollevando l’autorità giudiziaria da impegnative e lunghissime attività procedimentali.
L’imponente rilievo degli elementi normativi di natura giuridico-privatistica – ai quali ho già fatto cenno, convergendo o interferendo in essi il pubblico e il privato nella materia penale – va naturalmente considerato anche quanto alla parte speciale del diritto penale, con l’eminente rilievo della c.d. privatizzazione degli enti
pubblici ed esclusione, almeno tendenziale, della qualità pubblicistica dei loro esponenti con il conseguente problema dei limiti di effettiva inapplicabilità delle norme che prevedono i reati dei pubblici
agenti. Processo di sviluppo della disciplina al quale fa resistenza la
giurisprudenza, continuando invece ad applicare le norme medesime
per evitare una ritenuta ‘lacuna’ che altrimenti si formerebbe con
indebolimento della tutela penale 5. Mi sembra, pure questo, un
aspetto di notevole interesse perché coglie che, mentre sempre più
spesso si avverte l’esigenza di forme di ‘liberalizzazione’ da schemi
‘pubblicistici’ di disciplina, dell’attività del singolo o delle organizzazioni anche imprenditoriali (soprattutto quelle latamente pubbliche),
il movimento, che si è così messo in marcia, e non da oggi, verso il
5 Sul

tema cfr. S. MASSI, ‘Pubblico’ e ‘privato’ nello statuto penale degli enti privatizzati, Napoli, 2011.
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“privato” continui a incontrare significativi ostacoli negli indirizzi
giurisprudenziali.
3. È inutile precisare che l’analisi di ognuno dei diversissimi argomenti appena ricordati potrebbe essere approfondita sotto molteplici profili; ma fra le prospettive di maggiore problematicità e attualità, emergono, a mio avviso, per il riflesso che producono sulle fonti
di diritto penale, almeno nel senso di definirne i contenuti, i temi
connessi al rilievo delle organizzazioni pluripersonali. Di grande importanza è il tema della c.d. ‘delega di funzioni’ e l’altro dell’‘autoregolamentazione’ ai fini dell’esonero dalla responsabilità da reato ai
fini del d.lgs. 231 del 2001 e delle disposizioni specificative del medesimo sotto-sistema relativamente ai c.d. “modelli organizzativi”.
Quanto alla delega di funzioni, che io preferirei nominare quale
‘trasferimento di funzioni’6, il diritto penale nel prevedere i reati propri, nella specie che a me sembra possa definirsi dei ‘reati funzionali’,
ne circoscrive i soggetti attivi in rapporto a particolari condizioni
personali (datore di lavoro, amministratori, dirigenti ecc.) fondate
sulla titolarità di determinati doveri e/o poteri giuridici; il reato perciò consistendo nella violazione di quei doveri e/o nell’abuso di quei
poteri. Si tratta allora di stabilire quale sia l’effetto di un trasferimento di funzioni dal soggetto qualificato ad altro non qualificato
(es. dal datore di lavoro a un dirigente) rispetto alle eventuali violazioni dei doveri e/o abuso dei poteri inerenti la funzione delegata: se
ne risponda il delegante o il delegato, per quanto non munito della
specifica qualifica indicata dalla legge penale. Ancor prima della previsione introdotta dall’art. 16 d.lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarebbe dovuto esser chiaro che, nei limiti in cui
la funzione fosse trasferibile, operassero i principi di divisione e specializzazione del lavoro, indicando nel senso della responsabilità del
delegato, ma soprattutto indicassero in tal senso – a mio avviso –
precisi e decisivi argomenti di ordine interpretativo7.
Eppure ci si chiedeva come potesse l’imperativo penale cedere
al volere del privato delegante che si liberasse della responsabilità,
appunto delegando, accollandola così al contempo al delegato. L’ob6 Mi si permetta, al riguardo, di rinviare a A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni
nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985.
7 Rinvio sempre al mio Il trasferimento di funzioni, cit.

A. FIORELLA – PUBBLICO E PRIVATO NELL’ESPERIENZA ‘PENALE’

301

bligatorietà del precetto penale avrebbe dovuto escludere l’efficacia
della delega almeno nel senso di non esonerare il delegante. In realtà,
in questi termini, il problema sarebbe mal posto. Perché l’esonero
non costituisce un cedimento dell’imperativo penale dinnanzi a chi
riversi su altri il proprio obbligo, ma un effetto del nuovo assetto
delle funzioni, che risulta dalla delega, ammessa dall’ordinamento
anche a seguito dell’operatività di una norma di diritto privato che
porti un nuovo soggetto (il delegato) a esercitare le funzioni originariamente del delegante e dunque a rispondere per le violazioni commesse con esonero di chi ormai quelle funzioni più non eserciti per
averle delegate ad altri, salvo il perdurante obbligo di generale controllo del delegante sul delegato che tuttavia agisce su presupposti, in
ambito e limiti diversi.
Potrebbe apparire che la delega in tal senso, dunque, costituisca
una forma di “privatizzazione” nel gestire la posizione di obbligo;
mentre la sua efficacia non dovrebbe stupire visto che l’autoregolamentazione del privato agisce in tal caso – come sempre ove il diritto
penale utilizzi o richiami elementi normativi – quale semplice presupposto cui la legge collega l’imperativo, non certo quale potere del
privato di ‘governare’ a suo piacimento l’imperativo medesimo.
4. La circostanza che la materia della delega di funzioni in penale, oggetto di grande attenzione da parte della dottrina, non fosse
tuttavia disciplinata positivamente, sino a tempi recenti, portava con
sé la conseguenza di una elaborazione giurisprudenziale sostanzialmente sganciata da significativi ‘appigli’ normativi. Il d.lgs. 81 del
2008, immettendo nella materia della salute e sicurezza sul lavoro
l’art. 16, intitolato appunto alla delega di funzioni, ha in definitiva in
gran parte ‘positivizzato’ i criteri fissati in materia dalla giurisprudenza, esponendosi – a mio avviso – a significative criticità applicative, perché la nascita della nuova disposizione e la sua formulazione
non sembra sia stata adeguatamente supportata da una limpida visione del sistema e dei principi che lo informano. Quando ci si accosti allo studio ‘rigoroso’ e ‘tecnico’ della ripartizione delle responsabilità penali nella specifica materia, nessuno dovrebbe dimenticare che
l’insieme dei presupposti, estrapolati nel tempo dalla giurisprudenza,
perché la c.d. delega effettivamente operi, tendono spesso a crescere
a dismisura per motivare la condanna penale dell’imputato, per le più
diverse, ritenute esigenze di tutela, tra le quali spicca il “risarcimento
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del danno”, nel senso che, soprattutto in materie come quella della
salute e sicurezza sul lavoro, gli imputati, per lo più moltiplicantisi in
una sorta di bulimia dell’accusa, nella ricerca della maggiore estensione dell’area dei responsabili, sono quasi certi della condanna penale, ove non abbiano provveduto a ‘risarcire’ la vittima.
L’incremento dei presupposti dell’efficacia esonerante della ‘ripartizione delle funzioni’ è poi favorito da un’altra preoccupazione
giurisprudenziale che, usando una notissima formula, risalente alla
letteratura tedesca, si esprime nel timore che la “organizzazione della
responsabilità” si risolva nella “irresponsabilità organizzata” (Schünemann).
Da ciò consegue che la giurisprudenza più classica è rigorosissima nell’accertare se ogni elemento del fatto storico sia indice di
‘leale’ ed ‘effettiva’ ripartizione e non di semplice tentativo da parte
di ‘chi è sopra’, cioè del preponente (imprenditore, amministratore,
datore di lavoro, o via dicendo) di ‘scaricare’ su altri le proprie responsabilità; in particolare di riversarle su chi si trovi più in basso
nella scala gerarchica. Sicché molti dei c.d. presupposti della efficacia esonerante della ripartizione e del trasferimento di funzioni altro
non sono, in definitiva, se non i contenuti di un ‘onere della prova’
che viene ascritto all’imputato perché dimostri che il suo ‘esonero’
non abbia nulla di ‘artificioso’.
Quanto sin qui ho ritenuto di precisare è rimasto sostanzialmente inalterato dal secolo scorso fino ai nostri giorni. Nel senso
che, la giurisprudenza è divenuta tecnicamente più matura, la dottrina si è fortemente evoluta, ma le ispirazioni di fondo si son mantenute essenzialmente costanti. Sicché l’ottenimento dell’esonero
dell’imputato sotto il profilo della sua estraneità alla reale sfera dei
‘soggetti responsabili’, per effetto della ripartizione e della c.d. delega, è rimasta una strada in salita nella pratica applicazione della
legge penale. In questo senso la ‘privatizzazione’ della materia penalistica, quale influenza privata su scelte organizzative, con ricadute
sulla applicazione della legge penale, si è sempre dimostrata notevolmente limitata e comunque mutilata rispetto alla appropriata ricognizione delle scelte effettive dell’ordinamento positivo.
5. Per quanto accennato, il citato articolo che oggi esplicitamente prevede la ammissibilità della ‘delega’, l’art. 16 del d.lgs. 81
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del 2008, non modifica, in sé, il panorama, chiarendolo e razionalizzandolo. Ma rischia di renderne più incerti i contenuti, perché è formulato in modo approssimativo e sotto molti profili non appare convincente per gli approdi interpretativi che finisce con il promuovere.
Diciamo subito che il principale difetto del detto art. 16 – caratteristico anche di molta parte della legislazione penale del nostro
tempo – è, come accennato, quello di ‘fotografare’ le soluzioni empiricamente offerte dalla giurisprudenza, respingendo un’adeguata verifica di sistema e l’appropriata definizione ‘legislativa’ della disciplina. Eludendo dunque un’organica ricostruzione delle norme introdotte e nel privilegiare uno sciatto metodo ‘casistico’ che,
offrendo ‘materiale grezzo’, impone all’interprete un impegno supplementare con le conseguenti difficoltà applicative.
Nelle sue linee fondamentali: quale significato e valore effettivo
assegnare al nuovo art. 16 d.lgs. 81/2008?
Va da sé che non può certo disapprovarsi il riconoscimento legislativo dell’esigenza che una disposizione ad hoc, da molto tempo richiesta, disciplini un istituto così importante nella pratica; in particolare intervenendo in uno dei settori in cui maggiormente se ne sentiva
l’esigenza, appunto per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Senonché tra le caratteristiche salienti della nuova disciplina risulta già in qualche misura problematico il significato della stessa
collocazione dell’art. 16 nel sistema, dovendo stabilire se si tratti di
una disposizione di portata più generale, sia pur nei suoi indiretti riflessi ordinamentali, ovvero abbia un’efficacia soltanto settoriale, interessando, per il penale, esclusivamente le fattispecie relative alla salute e sicurezza sul lavoro. Manca una clausola restrittiva che limiti
l’efficacia della disposizione allo specifico settore: l’incipit dell’articolo, in altri termini, non ne dichiara l’applicabilità ‘ai soli effetti’ del
decreto; ma, almeno per alcuni riferimenti interni al testo, si può seriamente dubitare che l’art. 16 voglia o possa davvero esprimere una
‘diretta’ valenza ‘generale’, a partire dalla circostanza che la disciplina ha per esplicito punto di riferimento il ‘datore di lavoro’ (delegante) e, per la sub-delega, menziona senz’altro “specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
A mio avviso va poi rilevato che propriamente l’art. 16 fissa una
regola di natura ‘pre-penalistica’. In altri termini, la “ammissibilità”
della delega sembra anzitutto prevista per i rapporti di diritto civile
e di diritto del lavoro strettamente inteso.
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6. Perciò – tenendo pure conto della ricordata «autonomia interpretativa» del diritto penale – si tratta di stabilire anzitutto in qual
misura l’ammissibilità e l’efficacia extrapenale della c.d. delega produca effetti anche sul piano penalistico; e, per converso, in quali limiti i presupposti (formali) stabiliti per la delega nell’ottica extrapenale operino anche dal punto di vista penale.
Un profilo però viene consacrato dal decreto 81/2008. La prevista ammissibilità della delega dimostra ‘almeno’ che debbono cadere
le residue perplessità che taluno voglia coltivare circa l’efficacia esonerante della delega, perché esse sono appunto superate ormai dalla
esplicita disposizione dell’art. 16. Sotto questo profilo è decisivo l’art.
16 co. 3 là dove, prevedendo un obbligo di sorveglianza ‘residuale’ in
capo al datore di lavoro, non può non significare che quest’ultimo, al
di là di tale obbligo, sia esonerato. Più precisamente al ‘delegante’
competono soltanto gli obblighi dell’alta sorveglianza indicati dall’art.
30 co. 4 d.lgs. 81/2008, non gli obblighi di penetrante e costante controllo sulla correttezza dei singoli adempimenti del ‘delegato’8.
7. Anche considerando la recente migliore giurisprudenza, non
dovrebbe più dubitarsi che si tratti di efficacia ‘oggettiva’ della delega, vale a dire sul piano dell’obbligo strettamente inteso. Lo si deduce proprio da quanto appena rilevato. Altrimenti il ricordato effetto ‘riduttivo’ dell’obbligo medesimo sancito dall’art. 16 co. 3, con
esclusione della vigilanza continua e penetrante sugli adempimenti
del delegato, non avrebbe senso. In tal modo la legge risolve il problema principale da sempre postosi, nella materia, in rapporto alla
residuale responsabilità del delegante: e lo risolve – a mio avviso –
nel senso di escludere che la delega operi dal punto di vista semplicemente psicologico (difetto di ‘colpa’ in senso stretto), come ancor
oggi spesso si immagina. La conclusione di una efficacia ‘oggettiva’
del trasferimento era penetrata con molta difficoltà nella giurisprudenza per il timore che, ammettendola, i rischi di ‘discarico’ arbitra8 Pur nelle ordinarie incertezze giurisprudenziali è significativo l’indirizzo
espresso, ad es., da Cass. Pen., Sez. IV, 21.4.2016, n. 22837 secondo la quale la vigilanza
del ‘delegante’ “non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza
della complessiva gestione del rischio da parte del delegato – al quale vengono trasferite
le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo,
momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”.

A. FIORELLA – PUBBLICO E PRIVATO NELL’ESPERIENZA ‘PENALE’

305

rio di responsabilità si moltiplicassero. Ma oggi la legge – ripeto –
consacra l’‘efficacia oggettiva’ dell’esonero riconoscendo la netta distinzione tra gli obblighi del delegante e gli obblighi del delegato con
corrispondente divaricazione dei corrispondenti contenuti 9.
Quanto ai singoli presupposti di efficacia della delega, l’art. 16
ripete gli indirizzi giurisprudenziali e, con l’andamento casistico che
ho segnalato, finisce con l’apparire disposizione che ‘formalizza’ i
presupposti medesimi (basti pensare all’atto di accettazione per
iscritto della delega e alla sua adeguata e tempestiva pubblicità). Senonché i puri ‘formalismi’ a me sembra che, dal punto di vista dell’efficacia penale, abbiano propriamente una funzione non ‘sostanziale’, ma probatoria (forme ad probationem). Non sembra che si
tratti di formalità ‘essenziali’ perché altrimenti non si spiegherebbe
l’art. 299 del decreto 81 del 2008 là dove lascia chiaramente dedurre
che il trasferimento operi anche quando il soggetto delegato, pur nel
mancato rispetto delle forme dell’atto di delega, “eserciti in concreto
i poteri giuridici” del delegante10. Né può approvarsi il rigore della
giurisprudenza che, senza argomenti convincenti, riconosce all’art.
299 il solo effetto costitutivo della responsabilità del delegato, ma
non l’effetto di esonero per il delegante.
Dunque l’atteggiamento della giurisprudenza rimane severo,
spesso eludendo in particolare l’efficacia esonerante della delega, che
pur ammette chiaramente in via di principio. Si riproduce così in misura non irrilevante il ricordato effetto frenante delle scelte del privato nella ripartizione di funzioni e responsabilità.
8. Il tema investe le organizzazioni pluripersonali altresì nella
prospettiva dell’illecito dell’ente da reato, perché un corretto sistema
9 V. la sentenza appena cit., nota 8, che definisce appunto come “distinto” l’obbligo del delegante da quello del delegato.
10 Altro ‘neo’ dell’art. 16 sta a mio avviso nella circostanza che esso non distingue
tra i presupposti di efficacia della delega (esonerante per il delegante e costitutiva della
responsabilità per il delegato) e i presupposti di corretta organizzazione dell’impresa;
basti pensare sotto questo secondo profilo ai requisiti di professionalità ed esperienza di
cui deve essere munito il delegato perché il delegante possa andare esente da responsabilità. A me sembra evidente che i requisiti medesimi operino quali presupposti della
corretta organizzazione dell’attività del delegante; perché, ove mancassero, il delegante
risponderebbe non per l’inefficacia della delega, ma per la ‘colposa organizzazione’ dell’attività medesima.
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di deleghe costituisce il primo presupposto di una virtuosa organizzazione ‘preventiva’.
Anche da questo angolo visuale viene decisamente in rilievo
una forma di “privatizzazione” del diritto penale o para-penale,
nella specie di una autoregolamentazione, quale causa di esonero
dalla responsabilità per l’illecito da reato. Il tema ha, come noto, una
portata ‘globale’11. In Italia il d.lgs. 231/2001 ha stabilito che l’ente
non può considerarsi responsabile per il reato commesso da vertici
o posizioni para-apicali nel caso, appunto, di adeguata organizzazione. Il profilo attiene alla c.d. lacuna organizzativa e alla “colpa
dell’ente”; nel senso che la seconda dipende dalla colpevolezza per la
prima.
Non può sfuggire che l’efficacia del corretto modello organizzativo è molto estesa, tanto che può farsi valere anche nella fase esecutiva della sentenza di condanna per escludere le sanzioni interdittive
(art. 78 d.lgs. 231/2001); affermandosi pienamente il principio connesso al c.d. ritorno alla legalità, che porta con sé le incentivazioni
che la legge offre al privato per spingerlo a correggere virtuosamente
le organizzazioni lacunose.
Tuttavia il riconoscimento dell’adeguatezza dei ‘modelli’ per le
organizzazioni ‘osservanti’ può essere complesso, nella concreta
operatività dell’ente, viste le difficoltà della prova. La quale dovrebbe cercarsi di semplificare, ad esempio, mediante ricorso a una
‘certificazione’ dell’idoneità dei modelli, che ancora una volta non
dovrebbe significare un cedimento del precetto alle “manovre”
poco limpide del privato, con il rischio che si sottragga al sistema
penale o para-penale la punizione degli illeciti, come conseguenza di
facili o ‘accomodate’ certificazioni. Rischio che, tra l’altro, potrebbe
essere fronteggiato per l’azione congiunta di ‘pubblico’ e ‘privato’,
concependo forme di controllo pubblicistico sulla privata certificazione.
11 Per una visione complessiva dei sistemi dei Paesi membri dell’Unione europea
(ma non solo) rinvio a AA.VV., Corporate Criminal Liability and compliance programs,
vol. I: Liability ex crimine of legal entities in member states, Napoli, 2012, vol. II:
Towards a common model in the European Union, Napoli, 2012, edited by Antonio Fiorella; nonché, in un’ottica ancora più estesa, AA.VV., La responsabilità dell’ente da reato
nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’, Napoli, 2015, a cura di Antonio Fiorella
e Anna Salvina Valenzano.
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Nel segnalare il “declino” della legislazione statuale con “progressiva espansione” della autonormazione, si è osservato come il fenomeno possa confliggere con il principio penalistico della riserva di
legge12; anche se a me sembra che il problema, forse prevalente, sia
l’altro del carico improprio di responsabilità che si rischia di far ricadere sul privato. Cioè – a me pare preminente – che, a fronte delle
difficoltà dello Stato, propriamente e progressivamente venga in rilievo una sorta di delega “obbligata” al privato anche per la tutela di
beni fondamentali. Il fenomeno si inquadra nella cornice di una politica più generale che punta dunque a ridurre i problemi della contemporanea ‘complessità’, coinvolgendo il privato per agevolare
adempimenti prima riservati senz’altro alla pubblica amministrazione,
con i conseguenti riflessi penali per le relative violazioni. Qui lo Stato
si “fida” del privato e a lui si affida per assolvere i propri compiti, ma,
responsabilizzandolo, minaccia la pena in caso di infedeltà.
Si rileva pure che, con il nuovo movimento di “privatizzazione”
si affermerebbero “garanzie di democraticità interna”13, per il tramite
di strumenti di autonormazione e co-legislazione, garantendo un’effettività decisamente superiore a quella propria della legge statuale14.
A me sembra però che il rinvio all’ente o comunque al privato, sotto
minaccia di pena, perché si dia le regole preventive giuste, pur fondamentale, in sé dica poco sul piano della “democraticità”, strettamente intesa, nella formazione della norma; che, invece – come appena detto – il fenomeno esprima il suo significato soprattutto sul
piano del cresciuto rigore dell’intervento punitivo, accompagnato –
questo sì – dalla ricerca della sua effettività ed efficienza. Il legislatore è perciò sensibile alle esigenze di una collaborazione dello stesso
privato sul piano della “autodisciplina”, per superare, nel particolare, le difficoltà che si esprimono nella ricerca di un reticolo adeguato di regole minuziose di comportamento, come pure nell’esercizio di un controllo costante e diretto sull’osservanza dei principi volti
alla prevenzione del reato. Incremento di effettività ed efficienza che
naturalmente presuppone un affidamento rivolto a un privato attento, capace e fedele.
12 Cfr.

V. TORRE, op. cit.
V. TORRE, op. cit., 55 ss.
14 Cfr. V. TORRE, op. cit., 76, là dove in specie segnala come l’autodisciplina si leghi
alla “capacità di incidere effettivamente sulla situazione concreta”.
13 Cfr.
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9. Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha incontrato inizialmente, nella pratica, un’accoglienza non generosa, con una resistenza
(in qualche misura della stessa Autorità giudiziaria) ad applicare una
disciplina che appariva un corpo estraneo al nostro sistema penale.
Non pochi partivano addirittura dalla convinzione che il Decreto
231/2001 dovesse cadere o comunque rimanere fondamentalmente
inapplicato. Finché alcune Procure italiane hanno iniziato a muoversi, registrandosi oggi un impatto ormai ampio e crescente della
nuova disciplina. Si è estesa anche nelle imprese la sensibilità per la
formazione dei ‘modelli organizzativi’ che valgono ad esonerare da
responsabilità. Tuttavia chi adotta tali modelli non infrequentemente
continua a farlo con rilevante scetticismo e scarsa voglia di far bene;
congegnando non poche volte modelli preventivi puramente formali,
veri e propri palliativi, documenti elaborati con notevole approssimazione nella sola speranza che, là dove si ponesse l’esigenza pratica,
varrebbero comunque a indicare un minimo di attenzione dell’ente
per il rispetto della legge.
Nella complessa fase di adattamento alla nuova disciplina, dunque, la Autorità giudiziaria si è trovata spesso a registrare la non-idoneità di modelli preventivi, perché generici o comunque del tutto insufficienti. Le condanne irrogate non hanno modificato, almeno
nella misura auspicabile, il quadro dal punto di vista dell’atteggiamento degli enti. La piena affermazione di una nuova cultura nella
prevenzione dei reati è frenata dal dato incontestabile che si continua a respirare una notevole sfiducia verso il significato e la efficacia
dei modelli organizzativi, considerati soltanto un ulteriore fattore di
costo. L’ente, cioè, considera spesso inutile munirsi di un modello
davvero ben fatto, perché, una volta commesso il reato, la regola preventiva rischia di rivelarsi per ciò stesso ex post inidonea, vanificando
ogni buona intenzione e l’impegno finanziario sostenuto per conformarsi al precetto.
In altri termini rimane il problema della misura in cui il modello
possa davvero esser considerato idoneo una volta che risulti correttamente valutato ex ante. Qual è il modello veramente efficace? In
qual misura l’ente è motivato a munirsi di un modello non avendo la
certezza che esso verrà riconosciuto idoneo dal pubblico ministero e,
soprattutto, dal giudice? Perché l’ente dovrebbe ‘spendere’ somme
considerevoli per munirsi di un modello organizzativo comunque di
incerta efficacia?
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Superata ormai l’idea che la disciplina dell’illecito dell’ente da
reato esprima un’inversione dell’onere della prova15, a fronte di questi delicati problemi non dovrebbero ignorarsi le proposte di riforma
che valgano a conferire una maggiore certezza al ‘buon operato’ degli enti, tenendo conto che i parametri della idoneità fissati dalla
legge sono molto elastici16.
10. Nel fronteggiare i relativi rischi, una riforma dovrebbe naturalmente evitare ‘irrigidimenti’ dei parametri che potrebbero rivelarsi ancor più pericolosi per la loro scarsa adattabilità alla infinita
varietà delle singole organizzazioni. Potrebbe allora riflettersi su una
soluzione articolata che si concili con l’idea di una corretta certificazione ex ante dei modelli preventivi che supporti il riconoscimento
dell’esonero dell’ente da una responsabilità che è comunemente intesa nella forma di una colpa “per inosservanza” (di leggi, regolamenti, ordini o discipline specifiche).
Ora, per conciliare “elasticità” e (relativa) “rigidità” dei parametri, ci si potrebbe, ad esempio, sì rimettere a una sorta di rete
“modulabile” di linee-guida legislativamente precisate, tenendo però
conto della realtà particolare dell’ente per il tramite di una opera di
“concretizzazione” e “individualizzazione” delle cautele da osservare
che si avvalesse appunto di un procedimento di certificazione ex ante
dei modelli preventivi 17, con il corrispondente scambio virtuoso di
indicazioni che dovrebbe intercorrere tra ente e certificatori. Potrebbe erigersi, in tal modo, un sistema progressivo e articolato di individuazione delle regole giuste, bilanciate su norme di comportamento che mantengano in astratto una ragionevole elasticità, per poi
esser ricondotte a concrete e corrette applicazioni delle stesse, anche
a seguito di un procedimento di certificazione rigoroso, finalmente
orientato alla effettiva realtà particolare dell’organizzazione da validare. Sicché in caso di “certificazione” positiva dell’idoneità della organizzazione di un ente a prevenire reati della stessa specie di quello
15 Cfr.,

per tutte, Cass. pen., Sezioni Unite, 18.9.2014 (ud. 24.4.2014), n. 38343.
riferisco in particolare ai parametri fissati dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001;
mentre un tentativo di maggiore specificità è introdotto con l’art. 30 d.lgs. 81/2008 in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
17 Una forma di certificazione è richiamata già dall’art. 30 co. 5 d.lgs. 81/2008: cfr.
A. FIORELLA - A.S. VALENZANO, Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una
prospettiva di diritto comparato, Roma, 2016, p. 85 ss.
16 Mi
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commesso, il giudice, per condannare, dovrebbe accertare un segnale di allarme manifesto di cui l’ente non abbia tenuto conto18.
Allo stato, peraltro, passi avanti nel senso di un compiuto sistema di certificazione sono però inibiti dalla ritenuta resistenza della
giurisprudenza verso il rischio di manipolazione della ‘prova’ da
parte del privato e comunque per una sorta di preteso esautoramento, che ne deriverebbe, del giudice nell’accertamento dell’illecito; mentre la ‘certificazione’ dei modelli dovrebbe avere il senso
esattamente contrario di un ausilio offerto all’autorità giudiziaria,
senza escludere il suo libero convincimento, che dovrebbe però formarsi tenendo conto dell’intervenuta certificazione e degli elementi
di prova ad essa immanenti.
11. Conclusivamente:
a) può dirsi che il c.d. attuale movimento di ‘privatizzazione’ del
diritto penale corrisponde non solo al principio di extrema ratio dell’intervento punitivo, né solo ai principi di rieducatività e umanità
della pena, ma anche al principio di efficienza, o maggior efficienza
del sistema, anche a copertura delle lacune dell’iniziativa statuale;
qui la depenalizzazione con previsione di sanzioni pecuniarie civili
può esercitare un ruolo importante, come possono esercitarlo istituti
che promuovono una giustizia riparativa, tra i quali la mediazione;
nonché, più in generale, può avere un’efficacia essenziale una compiuta disciplina delle condotte riparatorie della vittima;
b) va registrato che il ‘pubblico’ non cede al ‘privato’ per il solo
fatto che l’imperativo penale si coordini con la volontà del singolo,
legittimamente espressa, e si modelli in rapporto ad essa. Al riguardo, tra gli altri, si impone il tema della ripartizione della responsabilità nelle organizzazioni complesse, in particolare della c.d. delega di funzioni, quale strumento essenziale della divisione e specializzazione del lavoro;
c) non va trascurato l’effetto negativo che può derivare dal freno
imposto alla volontà del privato (o dell’organismo pubblico) di op18 Per una proposta di riforma fondamentalmente orientata secondo i criteri appena indicati nel testo cfr. AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti. Progetto
di modifica del d.lgs. 231/2001, a cura di R. Pinza, pubblicazione AREL, Roma, 2010.
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tare per una legittima disciplina privatistica alternativa a quella pubblicistica, con relativa diversità di forme e vincoli, per operare con
maggiore prontezza ed efficacia, anche se da ciò discenda l’esclusione dell’applicabilità dei reati dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione. Da simile angolazione occorre tener presente
che tuttavia gli indirizzi giurisprudenziali finiscono spesso con il frenare la spinta nel senso di una ‘privatizzazione’ intesa in tal senso,
per il timore dell’allentamento del rigore dell’imperativo penale; timore che sotto molti versi appare infondato e comunque altrimenti
fronteggiabile;
d) resta in ogni caso che l’autoregolamentazione del privato rappresenta una risorsa imprescindibile dell’ordinamento, dovendosi
semmai risolvere il problema della definizione dei limiti in cui ci si
possa rimettere ad essa senza ingenerare nel privato incertezze rilevanti nel calcolare quale sia la corretta osservanza del precetto penale
in relazione alle cautele da lui ragionevolmente esigibili. Sotto questo
profilo si pone il tema dell’‘eccesso’ di genericità nel formulare lineeguida da osservare nell’organizzarsi correttamente: problema che
oggi è attualissimo per un’eventuale riforma del d.lgs. 231/2001;
e) più specificamente e concretamente, sul piano della prova si
tratta di stabilire quali siano gli strumenti offerti oggi dal sistema al
privato per chiarire in qual misura il proprio comportamento sia
stato oggettivamente e/o soggettivamente informato all’osservanza
del precetto di adeguata organizzazione, nella prevenzione del reato.
Dovendo esser chiaro che il “discarico” sul privato del rischio di non
adeguata determinazione di modelli virtuosi di comportamento impone l’accettazione di nuove misure di ‘garanzia’ per lo stesso (che
siano anche d’ausilio per il magistrato, nel ripercorrere le tappe della
condotta organizzativa dell’ente). Interventi correttivi potrebbero
consistere, ad esempio, nella consapevole e chiara, generale previsione di procedimenti di ‘certificazione’ ex ante dei modelli preventivi di organizzazione, naturalmente da strutturarsi in modo tale da
evitare manipolazioni fraudolente della prova.

Pubblico e privato: le tendenze di lungo periodo
e la recente disciplina in materia di società partecipate
dai pubblici poteri
Angelo Lalli
SOMMARIO: 1. Diritto privato e diritto pubblico: polisemie, interdipendenze e la irriducibile specificità dell’autonomia privata dei privati rispetto all’autonomia
privata dell’amministrazione. – 2. L’“amministrativizzazione” del diritto privato in funzione di tutela dei soggetti deboli e di contrasto al potere privato e
la “privatizzazione” del diritto pubblico come strumento per migliorare l’efficacia e favorire una maggiore democraticità dell’azione amministrativa. –
3. La disciplina posta dal d.lgs. n. 175 del 2016 nel solco del diritto privato
speciale dell’amministrazione tra eterogeneità delle tipologie societarie e degli
obiettivi dell’intervento pubblico sul mercato.

1.

Diritto privato e diritto pubblico: polisemie, interdipendenze e la
irriducibile specificità dell’autonomia privata dei privati rispetto
all’autonomia privata dell’amministrazione

Lo studio del rapporto tra diritto pubblico, e in particolare tra
il diritto amministrativo, e il diritto privato costituisce una chiave di
lettura privilegiata per valutare le tendenze di lungo periodo degli
ordinamenti giuridici in una prospettiva sia storica sia comparatistica.
In prima approssimazione si può convenire che con l’espressione diritto privato si indichi quel complesso di regole, istituti e
concetti elaborati nel corso di più di due millenni dal pensiero giuridico di tradizione romanistica e connotati dal fatto di costituire il
quadro delle garanzie offerte dagli ordinamenti giuridici agli individui al fine di realizzare la propria volontà, cristallizzandola in atti
giuridicamente rilevanti e vincolanti.
Il diritto privato, secondo questa sintetica definizione, offre agli
individui gli strumenti per autoregolare i propri interessi, di rilievo
patrimoniale e non, nell’ambito di una sfera di libertà a essi riconosciuta. Storicamente poi la lunga e ricca elaborazione di pensiero che
nei secoli ha costruito il diritto come ambito definito del sapere, a
partire dalla seminale esperienza romanistica, è stata in grado di definire sul piano tecnico un sofisticato armamentario concettuale che

314

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

resta punto di riferimento per ogni altro settore dell’esperienza giuridica e ciò vale per tutte le aree culturali che a quella originaria e
fondante esperienza si riferiscono. Emergono, dunque, due caratteri
essenziali che denotano il diritto privato: esso è espressione della garanzia giuridica della libera volontà degli individui nella misura di
volta in volta riconosciuta nei vari contesti storici e geografici; è anche, allo stesso tempo, un insieme di tecniche, nozioni, strumenti
concettuali e linguaggi idonei a costituire un ambito autonomo della
conoscenza nel novero delle scienze umane e sociali.
Il diritto pubblico appare tributario del diritto privato sul piano
della tecnica. Esso è definibile come quel campo dell’esperienza giuridica il cui oggetto è la conoscenza razionale delle regole proprie di
chi è titolare del potere di decidere per gli altri ovvero per la collettività. Il diritto amministrativo si inserisce in questo campo dell’esperienza giuridica avendo come ambito ciò che, in via convenzionale, conosciamo come pubblica amministrazione o, secondo altra
accezione, come pubblico potere.
Lungo il crinale del rapporto diritto privato e diritto pubblico
sono state evidenziate le distinzioni tra le grandi tradizioni giuridiche
del common law e del civil law. Nella prima il diritto privato è stato
inteso come diritto comune di tutti i soggetti dell’ordinamento, anche dei titolari di poteri pubblici, e come la tecnica prevalente per
disciplinare ogni tipo di interesse privato e pubblico; nella seconda,
la separazione tra diritto privato e diritto pubblico è apparsa più
netta, essendo anzi stata affermata una tendenziale opposizione tra i
due ambiti disciplinari.
Per lungo tempo si è ritenuto, secondo una vulgata che si fa risalire all’autorità di Albert V. Dicey, che negli ordinamenti di
common law addirittura non sarebbe esistito un diritto dell’amministrazione così come esiste negli ordinamenti continentali; il diritto
amministrativo di questi ordinamenti era visto come una delle
espressione più tipiche del dispotismo degli Stati continentali in
netta contrapposizione al liberalismo proprio dell’Inghilterra che sarebbe stato garantito dal diritto comune ovvero dal diritto privato,
per il quale il rispetto della rule of law, del due process of law e dell’autorità dei giudici comuni si imponevano allo stesso modo per i
sudditi, così come per il re: in questa visione il diritto privato come
diritto comune assorbe ed esaurisce la stessa esperienza giuridica.
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La non corrispondenza di questa schematizzazione, frutto di
un’ideologia, piuttosto che di un’analisi del diritto positivo, è ormai
un risultato acquisito su cui non si può che rinviare agli studi che
l’hanno meglio definita1 e che hanno chiaramente dimostrato che,
quanto meno a partire dal XIX secolo nel Regno Unito e, probabilmente ancor prima, negli Stati Uniti2, per esigenze connesse all’evoluzione della società si forma un corpus di regole distinte dal diritto
privato-comune la cui osservanza è posta in essere e controllata da
autorità pubbliche diverse dai giudici comuni e che esprimono valori
spesso contrastanti con quelli tradizionali del common law.
Tuttavia, pur nella innegabile differenziazione dei percorsi storici di sviluppo del diritto pubblico e del diritto amministrativo nei
diversi contesti geografici, un dato comune sembra emergere: il diritto privato, da un lato, è espressione dell’idea che gli individui possano regolare in modo autonomo i propri interessi e, dall’altro, offre
nozioni, concetti e un linguaggio che non solo sono funzionali al predetto scopo ma che, per la loro compiutezza tecnica, costituiscono il
punto di riferimento per l’elaborazione dello strumentario concettuale anche degli altri ambiti dell’esperienza giuridica e, segnatamente, del diritto pubblico in generale e del diritto amministrativo in
particolare.
Si è visto che il diritto amministrativo nasce in contrapposizione
al diritto privato e come ambito che, in prima battuta, si presenta
speciale, anche se la specialità è variamente interpretata dal pensiero
giuridico: è stato così in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, in
Germania e in Italia.
Tuttavia, la forza della perfezione concettuale raggiunta dal diritto privato si impone anche negli altri settori perché fornisce un linguaggio formalizzato idoneo a organizzare razionalmente la conoscenza giuridica dei fenomeni. In altri termini, gli strumenti concettuali del diritto privato hanno costituito la base per elaborare anche
quelli del diritto pubblico e amministrativo, nonostante la progressiva e sempre più intensa elaborazione di istituti speciali nell’ambito
delle esperienze di diritto amministrativo, spesso sostenuta da un
1 S.

CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Scientifica Einaudi, 1989, 40 e ss.;
M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo comparato, Mulino, Bologna, 1992, 63 e ss.
2 JERRY MASHAW, Creating the Administrative Constitution: The Lost 100 Years of
American Administrative Law, Yale University Press, New Haven & London, 2012.
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precisa idelogia politica come accadde per l’Italia con la scuola orlandiana. Solo per fare alcuni esempi di istituti centrali che originano
nel campo del diritto privato e poi sono adattati alle esigenze del diritto amministrtivo, si possono citare: la nozione di proprietà pubblica, che poggia dogmaticamente su quella di proprietà privata3; la
nozione di obbligazione e in genere la teoria delle situazioni giuridiche soggettive; l’istituto del contratto e la teoria del negozio che ha
fornito in origine argomenti per elaborare la nozione di provvedimento, pur essendo poi superata; la responsabilità e i criteri di imputazione degli atti; la nozioni di capacità giuridica; la concezione
dell’effetto giuridico; la rappresentanza da cui poi si è distinta la diversa nozione di organo; le categorie di invalidità degli atti; la nozione di patrimonio. Riguardo l’istituto delle società dopo una fase
iniziale nella quale sono prevalsi appalti pubblicistici, il tema è stato
attratto al d. commercial che è la sede naturale oggi. Non va poi dimenticato il principio ermeneutico di carattere generale per il quale
la disciplina privatistica costituisce tutt’ora il contesto normativo generale cui si fa riferimento in caso di assenza di una specifica regolamentazione derogatoria di natura pubblicistica.
La constatazione in base alla quale l’elemento tecnico accomuna
i due ambiti disciplinari, nel senso che il diritto privato si pone come
la grammatica generale del diritto, induce a ricercare un più definito
criterio discriminatorio tra i due settori conoscitivi dell’esperienza
giuridica.
Sulla base del nostro diritto positivo, di rilievo anche costituzionale, è da ritenere che questa differenza possa essere individuata nell’oggetto dei due ambiti disciplinari e nei principi di fondo che ne
costituiscono il nucleo valoriale proprio.
Il diritto privato si caratterizza per essere il diritto degli individui e delle formazioni sociali4, naturalmente destinato a dare sanzione giuridica alla libertà di autodeterminazione degli stessi. Il diritto pubblico e quello amministrativo hanno a oggetto l’attività dei
soggetti investiti del compito di regolare gli interessi della generalità. In particolare al diritto amministrativo spetta disciplinare l’atti3A

cominciare da S. ROMANO, Principi di diritto amministrativo italiano, Milano,
1906, 423 e ss.
4 P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Jovene, Napoli, 1987, 28 e ss. e
45 e ss.
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vità dei pubblici poteri per il perseguimento concreto di interessi
pubblici, secondo la nozione descrittiva comunemente accolta; esso
pertanto raccoglie le regole, i principi e i fatti organizzativi destinati
a finalizzare l’attività dei pubblici poteri al raggiungimento degli
obiettivi di interesse generale. Il diritto amministrativo non garantisce situazioni di libertà in senso proprio dell’amministrazione, ma
istituisce, legittima, conforma e funzionalizza un suo ambito di autonomia.
L’autonomia dell’amministrazione, che trova fondamento nella
Costituzione e nelle leggi, non si confonde con la libertà garantita ai
privati, né con le loro autonomie che di quelle libertà sono un’espressione giuridicamente significativa. L’autonomia privata dei privati, infatti, in virtù della garanzia ad essa offerta dalla Costituzione,
dai principi di generali di diritto europei e interni, può essere dalla
legge, ed eventualmente in via subordinata dalla stessa amministrazione nel rispetto dei principi generali richiamati, regolata, ma mai
funzionalizzata. Con riferimento specifico alla disciplina dei soggetti
privati, esistono nel nostro ordinamento costituzionale, infatti, limiti
alla pubblicizzazione del relativo regime e alla possibilità per il legislatore di definirne l’organizzazione interna e gli scopi5.
Le autonomie dell’amministrazione, invece, secondo una classica impostazione ancora attuale, indicano gli spazi di valutazione
soggettiva necessari per poter apprezzare le concrete situazioni, non
tutte prevedibili in astratto e in generale dalla legge, al fine di massimizzare l’interesse pubblico. Nell’esercizio del potere pubblico in
senso tradizionale ovvero il potere unilaterale, autoritativo e tipico,
questo ambito di autonomia dell’amministrazione prende il nome di
discrezionalità e l’attività giuridica posta in essere nel suo esercizio
ha i connotati della funzione. Quando l’amministrazione esercita le
proprie competenze applicando gli strumenti del diritto privato non
può, secondo quanto qui si ritiene, dirsi che stia esercitando autonomia privata in senso proprio. Anche quando utilizza strumenti privatistici, l’attività amministrativa, infatti, è sempre funzionalizzata6 e
5 Sul

punto sono emblematiche le notissime sentenze della Corte costituzionale,
sulle IPAB, del 7 aprile 1988, n.396 e sulle fondazioni di origine bancaria, del 29 settembre 2003, n. 301.
6 In questo senso V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato,
Giappichelli, Torino, 2011, 10 e ss.
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ciò basta per distinguere nettamente l’autonomia privata dei privati
dall’autonomia privata dell’amministrazione. Si può aggiungere che a
questo risultato ha contribuito di recente in modo determinante il diritto dell’Unione europea che, in materia di contratti pubblici passivi, ha esteso e reso assai più incisiva la disciplina di evidenza pubblica o, meglio si direbbe, di rilievo pubblico che condiziona ormai
non solo la fase di scelta del contraente, ma, in certi casi, anche la
fase esecutiva, ad esempio quando sia annullata in giudizio l’aggiudicazione7.
In conclusione, si ritiene che altro sia l’autonomia privata dei
privati, altro l’autonomia privata dei poteri pubblici8. Non solo, la
sostanziale differenza delle due situazioni giuridiche consente al
principio della funzionalizzazione dell’attività amministrativa, che ha
fondamento costituzionale, di legittimare e orientare forme di controllo pervasivo anche quando il diritto positivo attribuisca ai poteri
pubblici ampi margini per avvalersi degli strumenti privatistici9.
Tenendo presente l’irriducibilità delle due tipologie di autonomia privata, passiamo a descrivere gli andamenti di fondo che hanno
caratterizzato nella più recente evoluzione gli equilibri interni al diritto privato e al diritto amministrativo per collocare, infine, l’esame
della disciplina delle società pubbliche posta dal d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175.
7 Ci

si riferisce ai penetranti poteri del giudice amministrativo di valutare e decidere in merito alla sorte del contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicatario, la
cui aggiudicazione sia annullata quando egli abbia già iniziato l’esecuzione del contratto.
In tali evenienze, la fase pubblicistica si estende fino quasi ad annullare quella privatistica dell’esecuzione sia per i profili gestionali del contratto sia per i profili di giurisdizione che passa al giudice amministrativo (cfr. artt. 120 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010,
n.104 e ss.mm. e ii.).
8 Come è noto, l’opinione secondo cui l’autonomia privata appartiene anche
all’ente pubblico autoritativo se la si concepisce come distinta dalla libertà di iniziativa economica e come “una posizione del soggetto nell’ordinamento, derivante dalle
norme fondamentali sulla plurisoggettività e sulle normazioni proprie degli ordinamenti
generali statali moderni per cui al soggetto è attribuito un potere di autonormazione
per la regolazione dei propri interessi, condizionato alle norma imperative dell’ordinamento” poggia sull’autorità di M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano,
1993, 60.
9 La stessa lettera della legge (art. 1, comma 1-bis, legge n. 241 del 1990) indica
che l’amministrazione agisce secondo le norme di diritto privato, ma non certo afferma
che esercita autonomia privata.
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L’“amministrativizzazione” del diritto privato in funzione di tutela
dei soggetti deboli e di contrasto al potere privato e la “privatizzazione” del diritto pubblico come strumento per migliorare l’efficacia e favorire una maggiore democraticità dell’azione amministrativa

Fermo restano quanto da ultimo osservato, occorre mettere in
evidenza una tendenza recente.
È stato significativamente affermato10 che oggi il vero diritto
privato sarebbe il diritto amministrativo inteso come diritto dell’intera società (e non soltanto, come da tradizione, il diritto della pubblica amministrazione). L’affermazione poggia sulla considerazione
che le discipline amministrative appaiono sempre più estese a ogni
aspetto della vita dei singoli e delle collettività; molta parte della disciplina amministrativa delle attività private viene elaborata a seguito
di procedimenti partecipati nei quali si realizza un confronto cooperativo tra i titolari di interessi privati e i portatori di quelli pubblici,
secondo un movimento ascenzionale dalla società verso lo Stato; il
diritto amministrativo tende sempre più a originarsi dal basso così
come, storicamente nella tradizione di origine romanistica, è stato
elaborato il diritto privato a seguito dell’opera di sistemazione e razionalizzazione svolta dai giureconsulti delle esigenze e degli interessi
manifestati dalla società e non tanto come un’imposizione dall’alto e
dall’esterno. Il fenomeno si spiegherebbe con la circostanza che negli ultimi due secoli ai pubblici poteri si è richiesto sempre di più: in
particolare è stata sempre più marcata la domanda di vigilanza e di
protezione su tutto e su tutti.
Tali considerazioni individuano un andamento tipico dei nostri
tempi. Si pensi, per fare qualche esempio, alle disposizioni inderogabili e ai meccanismi di sostituzione automatica di clausole contrattuali apposte dalle parti in contrasto con norme inderogabili nei già
previsti nel codice civile del 1942 e sempre più frequentemente nelle
leggi speciali dell’epoca repubblicana che disciplinano relazioni privatistiche; ai diversi statuti proprietari riferiti alle distinte categorie
di beni che possono prevedere una sorta di co-disponibilità tra privato proprietario e amministrazione pubblica sul medesimo; alle discipline delle società commerciali, della crisi di impresa, delle attività
10 S.

CASSESE, L. TORCHIA, “Diritto amministrativo. Una conversazione”, Mulino,
Bologna, 2014, 37 e ss.
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di intermediazione finanziaria, sempre più caratterizzate da ibridazioni pubblicistiche. In tali contesti normativi si pongono, in nome
dell’interesse generale, non solo i classici limiti esterni all’autonomia
privata dei privati, quali la liceità, l’ordine pubblico e il buon costume, ma si consente una serie ampia ingerenze nell’attività, in principio, privata da parte di organi pubblici di regolazione e controllo
che limitano in modo penetrante quella generale autonomia che, va
ribadito, nel nostro ordinamento è comunque espressione di una libertà garantita ai privati.
Particolarmente significativa in questo senso è l’esperienza della
regolazione posta in essere dalle autorità indipendenti11: soggetti
pubblici istituiti a presidio di interessi generali quali l’apertura dei
mercati e il mantenimento in essi di una concorrenza effettiva, il pluralismo dell’informazione, la correttezza e la trasparenza nelle relazioni finanziarie, la tutela del consumatore. L’attività di disciplina
posta in essere da tali poteri pubblici opera ridefinendo in concreto
i limiti delle autonomie negoziali nei vari settori: a volte mediante discipline che operano ex ante e delineano il quadro del diritto oggettivo integrando la disciplina legislativa, a volte mediante interventi di
repressione ex post a carattere provvedimentale volti a sanzionare i
comportamenti ritenuti illeciti alla stregua di clausole generali che le
autorità stesse hanno il compito di applicare. Secondo tale nuovo
modello di funzione amministrativa, svincolata dall’indirizzo politico, le regole generali e tradizionali del contratto sono derogate, a
volte sospese, altre volte meglio specificate. In certi mercati, la stessa
libertà di elaborare modelli contrattuali è sottoposta alla previa autorizzazione dell’autorità di settore che, in altri casi, ne definisce previamente gli schemi. È così, ad esempio, nei mercati dell’energia elettrica e del gas sia nei rapporti tra professionisti e consumatori, sia nei
rapporti tra imprenditori che hanno diverso potere di mercato.
Si supera il classico modello civilistico che vedeva le parti disporre liberamente dei propri interessi su un piano di assoluta parità
ed eventualmente il giudice intervenire per dirimere la controversia,
senza mai ingerirsi nelle scelte di convenienza cristallizzate nel rego11 In

una prospettiva attenta all’incidenza di quest’attività di regolazione sulle autonomie dei privati si v. E. DEL PRATO, Autorità indipendenti, norme imperative e diritto
dei contratti, in Riv. di dir. priv., 3/2001, 515 e ss.; G. GITTI (a cura di), L’autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto, Mulino, Bologna, 2006.
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lamento contrattuale. Le regole – generali e particolari – poste dalle
autorità che sovraintendono ai vari mercati definiscono veri e propri
status peculiari degli operatori privati. Ne è esempio chiarificatore
l’insieme di regole che limitano la capacità degli investitori non professionali di essere parti di determinate categorie di negozi di intermediazione finanziaria, con ciò incidendosi sulla loro stessa capacità
giuridica, solo in astratto ormai da ritenere generale.
Altra manifestazione tipica di questa tendenza è rappresentata
dalla tutela amministrativa dei consumatori affidata in linea generale
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, a date condizioni ed entro certi limiti, alle Autorità di regolazione di settore12. In
applicazione delle discipline in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie, si è istituita una specifica funzione amministrativa tutoria di determinate categorie di soggetti privati ritenute deboli nella loro attività negoziale con altri soggetti privati ritenuti in posizioni di forza sul mercato.
La stessa disciplina civilistica in materia di clausole vessatorie
stabilita dagli articoli 33 e 34 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) attribuisce al giudice civile compiti inconsueti di
tutela che si realizzano mediante un controllo intrinseco sull’equilibrio giuridico dei contratti13 che solo labilmente si distingue dalla valutazione della convenienza economica dell’affare14 e, in ogni caso, va
molto oltre il controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti
dalle parti, condotto alla stregua del tradizionale canone di cui all’art.
1322, comma 2, c.c. Ancora, le nullità di protezione poste a tutela degli interessi di una sola parte, sul presupposto della sua debolezza, alterano la natura stessa del vizio dell’atto nella sua concezione originaria che lo inquadra come causa d’invalidità strutturale del negozio15.
12 Art.

66 d.lgs. n. 205 del 2006.
33 del d.lgs. 206 del 2005 “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
14 Nonostante la legge escluda la vessatorietà della clausola per ragioni attinenti
alla determinazione dell’oggetto del contratto, all’adeguatezza del corrispettivo dei beni
e dei servizi e nei casi di negoziazione individuale, invero rara nella prassi. Cfr. art. 34
del d.lgs. 206 del 2005.
15 Su questi aspetti G. ALPA, A. CATRICALÀ, Diritto dei consumatori, Mulino, Bologna, 2016.
13 Art.
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L’insieme di tali elementi segna un’alterazione profonda degli
equilibri interni del diritto privato che non appare più l’espressione
tipica di una disciplina che regola i rapporti tra soggetti in principio
considerati uguali e sullo stesso piano, ma si presenta come un ambito nel quale le leggi speciali, ormai superando la centralità del codice16, tendono a far riemergere un diritto privato degli status: il consumatore, il professionista, l’investitore, l’impresa dei mercati regolati. E la definizione di questi status è sempre più spesso affidata
all’opera normativa e provvedimentale di autorità amministrative che
agiscono in funzione tutoria dell’autonomia privata dei privati, la
quale perde quella originaria purezza concettuale di essere l’espressione non mediata della libertà delle persone di autoregolare i propri
interessi.
Specularmente a questo fenomeno che riguarda il diritto privato, deve essere ricordata la tendenza sempre più marcata all’uso da
parte della pubblica amministrazione di modelli consensuali anche
nel momento in cui esercita un potere pubblico nella sua accezione
tradizionale di attività unilaterale, autoritativa e tipica. Come anticipato, da sempre la pubblica amministrazione si avvale degli strumenti del diritto privato come i contratti, le obbligazioni, i diritti
reali, le società, seppure seguendo discipline speciali che al fondo
escludono, per le ragioni indicate, che l’amministrazione possa essere
considerata titolare di autonomia privata nella medesima accezione
propria dell’autonomia che spetta ai privati. Il diverso fenomeno cui
si allude indica la tendenza a conferire peculiare rilevanza al consenso dei soggetti privati con i quali l’amministrazione entra in contatto nell’esercizio delle proprie competenze, superando la tradizionale prospettiva della teoria non negoziale del provvedimento amministrativo17.
A titolo di esempio possono citarsi gli accordi elaborati dalle varie legislazioni, statali e regionali, che disciplinano l’assetto del territorio e, in particolare, la pianificazione urbanistica. Le c.c.d.d. convenzioni urbanistiche sono oggi pacificamente ricondotte dalla giurisprudenza al novero degli accordi amministrativi di cui al modello
descritto dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990. A tali accordi si ap16 N. IRTI, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1999.
17 F.G. SCOCA, La teoria del provvedimento dalla sua formazione

cedimento, in Dir. amm., 1995, 1 e ss.

alla legge sul pro-
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plicano, ad esempio, le regole della responsabilità contrattuale anche
nei confronti della stessa parte pubblica che non adempia ai propri
obblighi da essi derivanti18.
Altre fattispecie che segnalano la rinnovata rilevanza del consenso dei privati a fronte dell’esercizio di funzioni autoritative di
controllo sono le c.c.d.d. decisioni con impegni che possono essere
adottate da alcune autorità di controllo dei mercati nei confronti di
imprese incolpate di essere responsabili della presunta violazione
delle regole di concorrenza o delle altre regole di settore19. In tali
ipotesi, la fattispecie prevede che l’accertamento avviato dall’autorità
in merito alla responsabilità dell’impresa possa arrestarsi qualora
l’impresa stessa offra di porre in essere comportamenti che dalla autorità stessa siano ritenuti idonei a superare nei fatti le criticità indicate nell’atto di avvio del procedimento. In altri termini, l’impresa
sottoposta a procedimento, esercitando essa sì la propria libera autonomia, può offrire di compiere alcune attività sul mercato che, a giudizio dell’autorità, possono essere considerate idonee a superare le
problematiche ipotizzate e con ciò evita l’accertamento dell’illecito a
suo carico. In queste evenienze, il consenso del privato costituisce il
presupposto giuridico affinché l’amministrazione possa adottare il
provvedimento di accoglimento degli impegni che li rende vincolanti
e determina l’arresto dell’istruttoria. Spettano all’amministrazione la
valutazione di mera idoneità tecnica degli impegni presentati a risolvere il problema prefigurato nell’atto di avvio, sia una ponderazione,
di natura più schiettamente discrezionale, in merito all’opportunità
nei vari casi concreti di scegliere tra l’interruzione della procedura o
la sua prosecuzione in vista della migliore tutela dell’interesse pubblico. Se la valutazione tecnica e la ponderazione discrezionale
hanno esito positivo, l’amministrazione adotta un provvedimento autoritativo20 che rende gli impegni, liberamente offerti dalla parte, obbligatori per quest’ultima e interrompe la procedura nei suoi confronti.
18 Cfr.

CdS, 14 aprile 2016, V, n. 1491.
15-bis della legge n. 287 del 1990 e 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
20 In questo senso è la ricostruzione dell’istituto analogo disciplinato con riferimento ai poteri della Commssione europea nell’ambito di applicazione delle regole di
concorrenza: cfr. Tribunale di I grado, sentenza dell’11 luglio 2007, causa T-170/06,
Alrosa/Commissione, in Racc., 2007.
19 Art.
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Il pregnante rilievo del consenso nella fattispecie si mostra in
tutta evidenza nel fatto che l’entità del sacrificio che l’impresa decide
di assumere è ritenuto frutto di una sua libera scelta al punto che tale
circostanza dispensa l’autorità dal rispetto rigoroso del principio di
proporzionalità. La valutazione dell’autorità, infatti, sarà legittima
solo se si limita ad accertare l’idoneità sul piano tecnico delle misure
proposte a risolvere il problema ipotizzato, ma non dovrà estendersi
anche alla ricerca di misure meno afflittive e ugualmente efficaci; ricerca, invece, necessaria laddove l’autorità intenda esercitare i propri
poteri tipicamente autoritativi volti ad accertare l’illecito, a imporre
le previste sanzioni e a ingiungere di porre in essere comportamenti
ripristinatori dell’ordine giuridico violato21.
Dunque, la decisione di accettazione degli impegni solo apparentemente ha struttura schiettamente contrattuale22 e più propriamente si lascia inquadrare come atto complesso nel quale coesistono,
senza confondersi, l’esercizio dell’autonoma e libera scelta dell’impresa e la valutazione dell’autorità e dove proprio la presenza del
consenso del privato23 modifica i criteri di esercizio del potere autoritativo, limitando l’applicazione del principio di proporzionalità.
Ancora, l’elemento del consenso assume una sua peculiare pregnanza nei procedimenti di regolazione delle autorità indipendenti
attraverso forme di partecipazione procedimentale alla fase istruttoria degli stessi da parte dei soggetti che saranno i destinatari della disciplina emananda con i provvedimenti a carattere generale. La partecipazione dei privati incide diversamente a seconda delle procedure e il consenso dei destinatari della regolazione può avere rilievo
indiretto, attraverso gli apporti istruttori che possono indirizzare la
21 Così

esplicitamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, 29 giugno 2010,
C-441/07 P, 48, 49, 50, pronunciata su appello della sentenza c.d. Alrosa del Tribunale
di Primo grado citata.
22 Vi sono autori che invece inquadrano l’istituto nella figura dell’accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento di cui all’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come M. LIBERTINI, La decisione di chiusura dei procedimenti per illeciti antitrust a seguito di impegni delle imprese interessate (art. 14-ter, legge 10 ottobre 1990, n. 287), in Il
Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 12.
23 Cfr. Corte di giustizia, C-441/07 P, cit., 48: “Le imprese che propongono impegni
in base all’art. 9 del regolamento n. 1/2003 accettano coscientemente che le loro concessioni possano eccedere quanto potrebbe imporre loro la Commissione stessa in una decisione che essa dovesse adottare conformemente all’art. 7 di tale regolamento a seguito di
un’inchiesta approfondita”.
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decisione finale in un senso piuttosto che in un altro, o diretto come
nelle esperienze di c.d. regolazione negoziata, ad esempio disciplinata negli Stati Uniti dal Negotiated Rulemaking act del 199024.
Queste nuove multiformi esperienze del diritto amministrativo,
prefigurate già in passato dalla dottrina25, tendono ad aumentare.
In conclusione, il diritto privato ha mutuato alcuni strumenti di
natura amministrativa, conosce la presenza sempre più pervasiva
della regolazione amministrativa sia in funzione di supporto e tutela
delle autonomie private, quando queste siano espressione della situazione fattuale di categorie di soggetti ritenuti deboli oppure, all’opposto, in funzione di limite dell’autonomia privata quando questa
trasmodi in esercizio di potere privato abusivo. D’altro canto, il diritto amministrativo attinge sempre più agli strumenti privatistici e,
in particolar modo, dà sempre maggior rilievo al consenso dei privati
interessati dall’azione amministrativa autoritativa. In ogni caso, però
va sottolineato che l’accentuato rilievo del consenso nel diritto amministrativo non consente di considerare le varie fattispecie segnalate
espressione di autonomia privata della pubblica amministrazione.
Ne risulta, in definitiva, un quadro nel quale l’amministrazione,
oltre ad agire secondo il tradizionale schema pubblicistico autoritativo, adotta sempre più modelli nei quali il consenso dei privati ha
un ruolo importante; inoltre, applica, da sempre, gli strumenti propri
del diritto privato, ma, per le ragioni dette, residua un’irriducibile
differenza di fondo tra la nozione di autonomia privata dei privati e
quella di autonomia privata dell’amministrazione.
3.

La disciplina posta dal d.lgs. n. 175 del 2016 nel solco del diritto
privato speciale dell’amministrazione tra eterogeneità delle tipologie societarie e degli obiettivi dell’intervento pubblico sul mercato

Ulteriore conferma dell’assunto conclusivo del precedente paragrafo emerge proprio dall’esame della disciplina recata dal d.lgs. n.
175 del 2016. È dichiarato26 l’intento del legislatore governativo di
24 Sul

punto si v. M. RAMAJOLI, Procedimento regolatorio e partecipazione, in
AA.VV. a cura di E. BRUTI LIBERATI e FILIPPO DONATI, La regolazione dei servizi di interesse economico generale, pag. 189 e ss.
25 F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Marsilio,
Venezia, 1994.
26 Cfr. relazione AIR allo schema di decreto legislativo, reperibile sul sito
www.funzionepubblica.gov.it.
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promuovere, tramite la disciplina in esame, l’efficienza nella gestione
amministrativa, l’eliminazione degli sprechi e una tendenziale riduzione della presenza del pubblico nel mercato a favore dei privati, attraverso una stringente funzionalizzazione dell’intervento diretto dei
pubblici poteri rispetto al perseguimento dei propri scopi istituzionali e alla realizzazione di puntuali obiettivi di interesse generale. Si
afferma esplicitamente che le disposizioni contenute nel decreto
sono applicate “avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (art. 1). Direttamente strumentali a tali obiettivi di politica legislativa sono: il divieto di costituire – e partecipare a – società aventi
per oggetto la produzione di beni o servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alcune
delle quali sono esemplificativamente indicate (art. 4); l’imposizione
di puntuali oneri di motivazione analitica (art. 5) per la costituzione
e la partecipazione a società che devono essere espressi in un atto deliberativo; la possibilità che l’atto deliberativo sia sindacato in sede
giurisdizionale a istanza dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato o di qualunque soggetto terzo interessato, tra i quali si può
pensare alle imprese operanti nel mercato nel quale sarà destinata a
operare la società pubblica da costituire o già costituita e mantenuta
nel controllo del soggetto pubblico; la circostanza che la mancanza o
l’invalidità dell’atto deliberativo determina l’obbligo di porre in liquidazione la società o la partecipazione pubblica (art. 7); l’attività di
razionalizzazione ordinaria (art. 20) e straordinaria (art. 24) imposta
alle amministrazioni partecipanti volte ad alienare o mettere in liquidazione le società o le partecipazioni in società che non siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse; la previsione di meccanismi di controllo e sanzione finalizzati alla garanzia dell’applicazione della disciplina da cui possono derivare anche ipotesi di
responsabilità erariale – ad esempio nell’ipotesi di mantenimento di
partecipazioni pubbliche in società aventi ad oggetto attività vietate
– e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti di azionista in
caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo delle partecipazioni
volto a verificare quali partecipazioni possano essere mantenute e
quale debbano essere alienate (artt. 5, 15 e 24).
La limitazione dell’intervento pubblico diretto sul mercato a
quelle ipotesi nelle quali esso appaia assistito da giustificazioni fon-
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date sui fallimenti del mercato, imposte dalle predette norme, subisce, tuttavia, numerose eccezioni.
Il decreto, infatti, non si applica alle cc.dd. società di diritto singolare e tra queste, alla luce dei lavori preparatori, vi sarebbe certamente la Cassa depositi e prestiti s.p.a e quindi è anche escluso l’universo di partecipazioni ad essa legata. Vi sono poi una serie di società nominativamente indicate escluse dall’ambito di applicazione
(allegato a); infine, si prevede un singolare potere del Presidente del
Consiglio dei Ministri di esentare specifiche società dall’obbligo del
rispetto del vincolo di scopo (art. 4, comma 9). L’insieme di queste
deroghe attenua fortemente l’efficacia razionalizzatrice dell’intervento normativo.
Nel merito la disciplina delle partecipazioni pubbliche è modulata secondo un progressivo allontanamento dalla disciplina posta
dal “codice civile e dalle norme generali di diritto privato” (art. 1
comma 3), direttamente connesso alla misura della partecipazione e,
dunque, alla qualità del controllo esercitato dal soggetto pubblico27.
Sono enucleabili dalla normativa veri e propri nuovi tipi sociali. Secondo un ordine di crescente ingerenza delle regole pubblicistiche si
identificano: le società quotate nei mercati regolamentati (è la tipologia la cui disciplina è più vicina a quella generale di diritto privato e,
dunque, le incisioni pubblicistiche limitate al minimo28); le società a
partecipazione pubblica incontrano una serie più elevata di regole e
vincoli pubblicistici quali: la responsabilità erariale dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti che, nell’esercizio dei diritti di
socio, abbiano recato danno al valore della partecipazione e degli
amministratori e dipendenti delle società in house; ad essa si affianca
la responsabilità di diritto comune che, invece, grava in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società meramente partecipate; la possibilità, in generale esclusa, di essere destinatarie di garanzie o trasferimenti pubblici volti al ripianamento
delle perdite di esercizio nel caso in cui sia necessario salvaguardare
la continuità del servizio pubblico o la realizzazione di investimenti,
approvati dalle autorità di settore; si delinea poi la tipologia delle so27 Così

il CdS, Commissione speciale, nel parere del 21 aprile 2016 n. 968.
tratta del controllo della Corte dei Conti tramite la partecipazione del magistrato agli organi amministrativi e di controllo e della disciplina della gestione delle partecipazioni pubbliche (art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016).
28 Si
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cietà a controllo pubblico, definite come quelle società nelle quali
l’amministrazione eserciti un controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., e,
che include anche l’ipotesi in cui la proprietà pubblica del capitale
azionario sia minoritaria, ma tale da poter attribuire comunque, in
via di fatto, all’amministrazione la capacità di incidere in modo determinante sulle decisioni di gestione e strategiche. Quest’ultima è la
tipologia che presenta i maggiori connotati pubblicistici, ampiamente derogatori del regime ordinario di diritto privato. È così con
riferimento alle regole in materia: di organi amministrativi e di controllo, di requisiti dei titolari degli organi e dei relativi compensi, di
inconferibilità e incompatibilità; di legittimazione a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, indipendentemente dai limiti
minimi di partecipazione prevista dall’art. 2409 c.c.; di gestione del
personale; di responsabilità erariale (artt. 6, 11, 13,16, 18, 19, 22, 25,
26). Inoltre, alle società a controllo pubblico si applica il diritto di
accesso e le altre disposizioni della legge n. 241 del 1990 in base all’art. 29, limitatamente all’esercizio di funzioni amministrativa29 e per
il semplice fatto di essere controllate da amministrazioni pubbliche
sono tenute all’applicazione del codice degli appalti in quanto considerate enti aggiudicatori30.
Infine, la disciplina delle società in house (art. 16), nell’ambito
delle società a controllo pubblico, presenta ulteriori vincoli di natura
pubblicistica relativi alla contabilità; al contenuto degli statuti; ai limiti e alle condizioni subordinatamente alle quali il fatturato può essere prodotto al di fuori dei compiti ad esse direttamente affidati dall’ente pubblico controllante; ai limiti per gli enti controllanti, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento, di costituire
nuove società o acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.
La soggezione alle regole ordinarie della crisi di impresa (art.
14) delle società partecipate e, in genere, non solo di quelle controllate da poteri pubblici, si ritiene non consenta di far ritenere preva29 La

giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo la nozione di funzione amministrativa al fine di ritenere applicabili ad esempio le norme in tema di accesso ai documenti anche nei confronti delle società pubbliche, con riferimento a Poste s.p.a si v.
CdS, A.P., 28 giugno 2016, n. 13 - Pres. Virgilio, Est. De Michele.
30 Si vedano i commi 1, lett. e), 2.2 e 1, lett. t) dell’art. 3 del d lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
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lente la disciplina privatistica, in quanto, in ogni caso, si prevedono
rilevanti interferenze pubblicistiche relativamente all’obbligo di predisporre programmi di valutazione del rischio, alla possibilità di impedire il fallimento mediante trasferimenti pubblici straordinari alla
società o per garantire la realizzazione degli investimenti programmati, o per salvaguardare la continuità del servizio.
Il disegno complessivo che emerge da questa legislazione delinea, da un lato, un regime peculiare ove, nell’ambito di applicazione
del decreto, la disciplina ordinaria di diritto privato appare marginale. Nel contesto del decreto, si può affermare l’esistenza di un
principio di tendenziale limitazione dell’intervento pubblico diretto
nella forma dell’esercizio dell’attività societaria sul mercato e di incisiva conformazione pubblicistica del regime delle società partecipate.
Conformazione tanto incisiva da far dubitare, al fondo, della ragione
ultima della scelta di avvalersi dello strumento societario, quando poi
la sua pratica applicazione impone il rispetto di regole analoghe a
quelle che disciplinano l’ente pubblico. Dall’altro, come già notato,
numerose sono le eccezioni all’ambito di applicazione del decreto.
Si conferma così la piena disponibilità da parte del legislatore
della possibilità di funzionalizzare l’autonomia privata della pubblica
amministrazione. Allo stesso tempo però si deve rilevare la non superata eterogeneità dei modelli societari pubblici previsti in generale
dall’ordinamento attuale. Dalla visione del quadro normativo complessivo che regola le società pubbliche, oltre il d.lgs. n. 175 del
2016, deriva la sostanziale indeterminatezza delle stesse legittime finalità che i poteri pubblici in generale possono perseguire attraverso
l’istituto societario, con le ulteriori conseguenze che gli stessi poteri
si presentano sul mercato in forma societaria secondo regimi tra loro
assai differenziati e per il perseguimento dei fini più disparati. Si
pensi in questo senso all’ampiezza degli ambiti di azione della Cassa
depositi e prestiti s.p.a, in genere delle società pubbliche quotate e
alla esplicita finalità delle società immobiliari pubbliche di operare
secondo criteri di mercato, art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 175 del
2016.
In estrema sintesi, il d.lgs. n. 175 del 2016 consegue solo in
parte l’intento di razionalizzare e ricondurre a un ordine coerente
l’intervento pubblico in forma societaria. Residuano tutt’ora ampi
margini di azione dei pubblici poteri sul mercato. Nei confronti di
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questa importante ed estesa galassia di società pubbliche sostanzialmente tutte a diritto singolare, il principio di funzionalizzazione di
tutta l’attività amministrativa, sopra richiamato, potrebbe legittimare
ulteriori e perspicui interventi di razionalizzazione volti a chiarire le
ragioni dell’azione pubblica sui mercati e ad affermare con maggiore
nettezza i principi di responsabilità di questi enti nei confronti della
collettività, ancora confusi.

Pubblico e privato nell’attività negoziale della p.a.
Alfredo Moliterni
SOMMARIO: 1. L’attività negoziale della p.a. e i “confini” tra pubblico e privato. –
2. Tendenze e controtendenze nella scienza giuridica del Novecento. – 3. Il
diritto vivente: i nodi problematici. – 4. Il diritto privato per l’interesse pubblico: quali prospettive?

1.

L’attività negoziale della p.a. e i “confini” tra pubblico e privato

L’attività consensuale della pubblica amministrazione ha da
sempre costituito una prospettiva privilegiata non solo per l’osservazione dei concetti e delle categorie del sistema amministrativo, ma
anche e soprattutto per misurare il processo di continuo assestamento dei “confini” tra pubblico e privato1.
È noto, d’altra parte, che il problema stesso della distinzione tra
diritto pubblico e diritto privato ha subito significative e decisive trasformazioni – anche sul piano concettuale – soprattutto in seguito all’emersione di due contrapposte tendenze che si sono affermate nella
seconda metà del Novecento nel nostro ordinamento2.
Da un lato, il diritto pubblico è iniziato a penetrare sempre con
maggiore forza nella struttura e nel sistema dei rapporti privatistici,
al fine di orientare gli stessi verso obiettivi – anche costituzionali – di
natura “superindividuale”3. Dall’altro, i pubblici poteri sono tornati
1 Sulla

perdurante attualità di tale questione all’interno del dibattito sulla distinzione tra pubblico e privato nel diritto amministrativo, M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di una questione antica, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2012, 1019 ss.
2 Come messo in luce da N. BOBBIO, La grande dicotomia: pubblico/privato, (19801982), ora in ID., Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica, Torino,
1985, 3 ss., il quale evidenzia l’affermarsi di due processi paralleli che si compenetrano
l’uno nell’altro all’interno dello Stato, quello della «privatizzazione del diritto pubblico»
e quello della «pubblicizzazione del diritto privato».
3 Su cui rimane fondamentale M. GIORGIANNI, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 399 ss., il quale sottolinea la rilevanza del fenomeno di «pubblicizzazione» o «socializzazione» del diritto privato in virtù dell’estensione dell’intervento pubblico nell’economia; sul tema si vedano anche le pagine di R.
NICOLÒ, Diritto civile, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 904 ss. Sulle trasformazioni del diritto privato, anche in virtù delle modifiche alla struttura economica nel secondo dopoguerra, P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996, 379 ss.
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– per esigenze e con modalità diverse – a fare ricorso in maniera
massiccia a strumenti civilistici per lo stesso perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e, quindi, non solo per l’assolvimento di
funzioni meramente “strumentali”4.
Entrambe queste tendenze – venendo a toccare il problema
stesso dell’autonomia (e della specificità) del “pubblico” rispetto al
“privato” – hanno quindi rivestito un ruolo decisivo non solo per
analizzare le evoluzioni e le trasformazioni interne alle rispettive
discipline, ma anche e soprattutto per verificare, da prospettive
diverse, la perdurante vitalità della distinzione tra diritto pubblico e
diritto privato.
È quindi all’interno di tale dinamica che va letto anche il problema dell’ingresso (o meglio della grande diffusione) di strumenti
privatistici nell’arsenale a disposizione dei pubblici poteri per l’esercizio dei relativi compiti5: tale fenomeno, infatti, in ragione della
grande rilevanza che assume sul piano pratico, può ben costituire
una valida “cartina di tornasole” per misurare la solidità del “public/
private divide”, anche alla luce delle trasformazioni imposte dall’ordinamento europeo6.
Come è noto, al di là degli strumenti in senso stretto negoziale,
nel settore pubblico si assiste ormai ad una ampia penetrazione di tecniche e dinamiche proprie dei mercati e dell’ordinamento dei privati:
si pensi alla grande proliferazione di soggetti societari e di natura privatistica per l’assolvimento di compiti e funzioni pubbliche, anche di
tipo regolatorio7; alla grande diffusione nel settore ambientale di strumenti economici e di mercato8; all’ampio utilizzo – per finalità pub4 Su

tali tendenze, per tutti, M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, in Enc. dir.,
XII, Milano, 1964, 864.
5 Per riprendere l’immagine di M.S. GIANNINI, Amministrazione pubblica, in Enc.
delle scienze sociali, 1991, 526, il quale, alle soglie del nuovo millennio, immaginava la
presenza di amministrazioni pubbliche «munite di un piccolo arsenale di poteri autoritativi che permetteranno loro di intervenire nei momenti critici o per la cura di quei pochi interessi pubblici che non potranno esser gestiti con gli strumenti di diritto privato».
6 Su cui si veda, in chiave comparata, M. RUFFERT, ed., The Public-Private Law
Divide: Potential for Transformation, London, 2009.
7 Sul tema, per tutti, M. D’ALBERTI, Poteri regolatori tra pubblico e privato, in Dir.
amm., 2013, 607 ss.
8 Su cui si veda M. CAFAGNO, Principi e strumenti di diritto dell’ambiente, Torino,
2007; M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir. pubbl., 2007, 219
ss.; A. LOLLI, Modelli di amministrazione sussidiaria: strumenti economico-volontari per la
tutela dell’interesse pubblico, Bologna, 2008.
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bliche – di sistemi di certificazione riconosciuti e legittimati dal mercato, e non già dai pubblici poteri9; e, infine, al forte sviluppo di tecniche privatistiche di composizione e risoluzione delle controversie10.
A fronte di tale rilevante tendenza, non appare ormai realmente
contestata – né a livello dottrinario, né sul piano giurisprudenziale –
la possibilità (e l’utilità) per le amministrazioni pubbliche di avvalersi
di tecniche e di mezzi di azione nati e sviluppatisi nel (e per) l’ordinamento dei privati11. Maggiormente discussa continua invece ad essere la questione degli effettivi limiti – anche costituzionali – rispetto
all’ingresso e all’utilizzo di simili strumenti nell’ordinamento amministrativo; e, soprattutto, la questione del grado e del livello di necessario adattamento (o di snaturamento) delle tecniche privatistiche
allorché le stesse siano messe al servizio dei pubblici poteri.
Tali profili – lungi dall’assumere un rilievo solamente teorico –
rivestono peraltro grande importanza nella realtà dei rapporti giuridici che coinvolgono quotidinamente amministrazioni e cittadini in
molteplici settori dell’ordinamento (lavori pubblici, servizi pubblici,
programmazione economica, beni pubblici, governo del territorio): e
ciò anche in ragione dell’evidente ripercussione che hanno sul problema del riparto di giurisdizione. Da questo punto di vista, quindi,
le concrete soluzioni teoriche prospettate dall’ordinamento assumono un peso significativo per la stessa “tenuta” del rapporto di fiducia tra settore pubblico e settore privato, il quale – come è evidente – ricopre un rilievo ancora più decisivo in un contesto di forte
contrazione della spesa pubblica.
Alla luce di tutto ciò, nelle pagine che seguono si cercherà di verificare innanzitutto quali sono state le principali “tendenze” e “controtendenze” che hanno contraddistinto il dibattito della scienza amministrativistica. In secondo luogo, si metteranno in luce alcuni dei
tratti principali che emergono dall’analisi del “diritto vivente”, pren9 Sul

tema, A. BENEDETTI, Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri pubblici e
certificazioni di mercato, Milano, 2010.
10 Su cui si vedano i contributi contenuti in G. FALCON, B. MARCHETTI, a cura di,
Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Padova, 2015. Con
particolare riferimento alla diffusione di Corti non statali nel contesto globale, S. CASSESE, La funzione costituzionale dei giudici non statali. Dallo spazio giuridico globale
all’ordine giuridico globale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 609 ss.
11 Su cui, per tutti, V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato,
Torino, 2011.
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dendo a riferimento soprattutto le principali indicazioni di matrice
legislativa e giurisprudenziale. Infine, muovendo dall’esame dei principali rischi e limiti sottesi ad alcuni orientamenti assai diffusi, si tenterà di prospettare l’auspicabile punto di equilibrio che dovrebbe essere assicurato tra disciplina privatistica e deroghe pubblicistiche
con riguardo alle principali manifestazioni negoziali della p.a.
2.

Tendenze e controtendenze nella scienza giuridica del Novecento

Il problema della ricostruzione della disciplina applicabile all’attività negoziale dei pubblici poteri appare una questione storicamente e temporalmente determinata. È noto infatti che tale vicenda
ha assunto un rilievo significativo – da un punto di vista teorico –
soltanto nel momento in cui si è pervenuti, soprattutto ad opera
della scienza giuridica, alla “edificazione” di un compiuto sistema
amministrativo che ha consentito di ordinare la regolazione dei fatti
amministrativi entro categorie e principi autonomi12. Come è noto,
tale sistema si è da subito fondato su alcuni capisaldi teorici che
hanno fortemente condizionato lo stesso approccio al problema del
diritto privato dell’amministrazione pubblica.
In primo luogo, l’affermazione di una sorta di coincidenza – anche di matrice ideologica – tra interesse pubblico e regime di diritto
pubblico: quest’ultimo avrebbe permeato e condizionato tutti i rapporti amministrativi, ancorché non caratterizzati da una dimensione
realmente imperativa13.
In secondo luogo, la negazione – seppur con isolate eccezioni –
di qualsiasi spazio per una teorica del contratto di diritto pubblico, a
12 Su tali vicende M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981; B. SORDI, Pubblica amministrazione, negozio, contratto: universi e categorie ottocentesche a confronto, in Dir. amm.,
1995, 491; più di recente, A. SANDULLI, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 2009.
13 Come evidenziato da O. RANELLETTI, Il concetto di “pubblico” nel diritto, in Riv.
it. sc. giur., 1905, XXXIX, 383 ss. il concetto di pubblico abbraccia tutta l’attività sociale dello Stato, «anche quando essa si esplichi senza alcuna coazione sulle persone cui
si dirige». Proprio tale convincimento condusse ad una pubblicizzazione di molti rapporti negoziali (si pensi alle concessioni), ma anche alla riconduzione dello stesso fenomeno dell’impresa pubblica all’interno della nozione di ente pubblico e sotto la personalità dello Stato: su tale profilo, SANTI ROMANO, La teoria dei diritti pubblici subiettivi,
in Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano, diretto da V. E. Orlando,
Milano, 1987, vol. I, 146.
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differenza di quanto si stava affermando nell’ordinamento tedesco14:
d’altra parte, non vi era un vero bisogno di una simile categoria
stante il processo di forte attrazione di molti rapporti negoziali nell’alveo (o sotto il dominio) del provvedimento amministrativo.
In terzo luogo, la tendenziale negazione della titolarità in capo
ai soggetti pubblici di una effettiva capacità negoziale, soprattutto allorquando è stata abbandonata la teorica della “doppia-personalità”
dello Stato15; e anche nelle ricostruzioni più mature, come quelle che
hanno caratterizzato le teoriche causaliste anni Trenta, tale capacità è
apparsa comunque strettamente vincolata all’interesse pubblico e finalisticamente condizionata con riguardo a ogni manifestazione dell’attività negoziale16.
Tutti questi elementi, determinando la marginalizzazione degli
strumenti privatistici dalla “edificazione” del sistema amministrativo,
hanno favorito un processo di chiusura dell’ordinamento della p.a.
rispetto all’ordinamento generale17. È significativo, da questo punto
di vista, il fatto che anche nelle teoriche più avanzate e maggiormente aperte allo studio del diritto privato – come quella di Amorth
– venga sottolineato il fatto che, attraverso la costruzione di una categoria unitaria di attività amministrativa, «il diritto pubblico viene a
condurre sotto il suo dominio anche l’attività delle pubbliche amministrazioni svolte in regime di diritto privato»18.
14 Si veda, in chiave assai critica, la posizione di F. CAMMEO, La volontà individuale
e i rapporti di diritto pubblico (contratto di diritto pubblico), in Giur. it., IV, 1900, 7 ss.
Limitate aperture si registrarono solo in U. FORTI, Natura giuridica delle concessioni amministrative, in Giur. it., IV, 1900, 409 ss., il quale ravvisava uno spazio per un rapporto
bilaterale e paritetico tra Stato e cittadino.
15 Come sottolineato da SANTI ROMANO, Principii di diritto amministrativo italiano,
Milano, 1901, 567, il quale chiarisce che l’ente pubblico è titolare «di una sola personalità e di una sola capacità, che si esplica in campi distinti, ma il cui regolamento, anche
quello di diritto privato, mette capo sempre al diritto pubblico, che ne determina, se
non altro, i motivi».
16 Si vedano, in particolare, i contributi di M. GALLO, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, Padova, 1936 e di C. CAMMEO, I contratti della pubblica amministrazione, Firenze, 1937.
17 Come evidenziato da B. SORDI, Pubblica amministrazione, negozio, contratto,
cit., 386, «l’amministrazione si sta costruendo come ordinamento chiuso, a sé stante,
perfettamente autonomo e auto-concluso: un ordinamento con propri istituti, ma anche
con una propria teoria generale, fondata su principi giuridici diversi, ‘speciali’, rispetto
a quelli contenuti nel codice civile»
18 A. AMORTH, Osservazioni sui limiti all’attività amministrativa di diritto privato,
in Arch. dir. pubbl., 1938, 540.
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Come è noto, il processo di tendenziale isolamento del sistema
amministrativo dall’ordinamento generale entra in crisi a partire
dalla seconda metà del Novecento quando molteplici fattori politici,
economici e sociali conducono la scienza giuridica ad interrogarsi
con maggiore attenzione sull’effettivo spazio di penetrazione degli
strumenti privatistici nel settore pubblico, soprattutto a seguito dei
fenomeni di intensificazione dell’intervento dello Stato nell’economia. Proprio tali fattori saranno alla base di significative trasformazioni che caratterizzeranno la scienza amministrativistica, non solo
sul piano metodologico, ma anche sotto il profilo degli argomenti oggetto di studio che raggiungeranno territori fin ad allora poca esplorati, come quelli del diritto dell’economia19.
In tale contesto maturano le condizioni per una rivisitazione dei
rapporti tra pubblico e privato con riguardo all’attività amministrativa: e ciò grazie soprattutto al contributo di Massimo Severo Giannini che, a partire dagli anni Sessanta, metterà in discussione molti di
quei capisaldi su cui si era formato il sistema amministrativo e che
avevano favorito la relativa marginalizzazione del diritto privato20.
In particolare, viene innanzitutto negata qualsiasi coincidenza
tra interesse pubblico e diritto pubblico, posto che il diritto pubblico riguarderebbe prevalentemente l’attività autoritativa: ma all’infuori di tale peculiare manifestazione dell’attività dei pubblici poteri
– per cui solo opera il principio di legalità in funzione di garanzia –
si afferma la normale utilizzabilità delle categorie privatistiche, soprattutto per i rapporti conensuali e per l’attività di impresa21.
In secondo luogo, viene affermata sul piano teorico la tendenziale pienezza della capacità negoziale dei soggetti pubblici che verrebbe ad essere limitata solo dal legislatore22.
Infine, continua a rigettarsi qualsiasi spazio per il contratto di
diritto pubblico, ancorché per motivi opposti a quelli di inizio No19 S.

CASSESE, Cultura e politica del diritto amministrativo, Bologna, 1971, 59 ss.
punto, M. D’ALBERTI, Gli studi di diritto amministrativo: continuità e cesure
fra primo e secondo Novecento, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 1293 ss.
21 Tale prospettiva, risulta ampiamente sviluppata da Giannini nel lavoro su L’attività amministrativa, Roma, 1962, ove è esemplificativo il fatto che le prime cento pagine
riguardino l’attività negoziale, mentre le successive sessanta l’attività procedimentale.
22 Sul punto, M.S. GIANNINI, L’attività amministrativa, cit., 20; successivamente, il
rifiuto della «capacità speciale» delle persone giuridiche pubbliche viene precisato in
ID., Diritto amministrativo, cit., vol. II, 351 ss.
20 Sul
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vecento: e infatti, l’affermazione della normale utilizzabilità degli
strumenti privatistici e della tendenziale pienezza della capacità negoziale dei soggetti pubblici consentono di ricondurre molte fattispecie negoziali all’interno della categorie civilistiche, senza il bisogno di soluzioni “ibride”23.
La teorica gianniniana apre un importante filone di studi volto a
“riabilitare” lo spazio del diritto privato nello studio dell’attività amministrativa: e ciò non solo nei tradizionali contratti di appalto, ma
anche con riguardo ai c.d. “contratti ad oggetto pubblico” concernenti in particolare i servizi pubblici, i beni pubblici, le sovvenzioni
e l’urbanistica24.
D’altra parte, proprio tale percorso dottrinario costituirà il sostrato culturale entro cui matureranno molti processi di riforma degli anni Novanta che, sia sul piano dell’attività, sia sul piano dell’organizzazione e del personale, tenteranno di legittimare un maggiore
spazio per le forme e gli strumenti privatistici nell’ordinamento amministrativo25.
Tuttavia, proprio la “radicalità” della frattura aperta dalla teorica gianniniana nel sistema amministrativo favorirà parallelamente
una serie di reazioni nella dottrina amministrativistica, soprattutto a
partire dagli anni Ottanta.
In particolare, da più parti viene rigettata l’equivalenza gianniniana tra l’attitività pubblicistica e l’attività autoritativa, posto che il
regime pubblicistico – in funzione di indirizzo ma anche di garanzia
dei terzi – dovrebbe estendersi alle stesse manifestazioni negoziali26.
Anche alla luce di un interpretazione sostanzialista del principio di
legalità, si valorizza la dimensione funzionale come tratto tipico di
23 Si

veda ancora M. S. GIANNINI, L’attività amministrativa, cit., 25 ss. Nella stessa
prospettiva, F. LEDDA, Il problema del contratto nel diritto amministrativo, Torino, 1965,
111 ss.
24 Si vedano, tra gli altri: A. BARDUSCO, La struttura dei contratti delle pubbliche
amministrazioni, Milano, 1974, 62 ss.; D. SERRANI, Lo Stato finanziatore, Milano, 1971;
V. MAZZARELLI, Le convenzioni urbanistiche, Bologna, 1979; M. D’ALBERTI, Le concessioni, cit.
25 Su tali vicende, S. CASSESE, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione
dello Stato?, in Riv. it. dir. pubb. com., 1996, 579 ss.; sui diversi modi di intendere la privatizzazione, C. MARZUOLI, Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come
regola, in Dir. pubbl., 1995, 393 ss.
26 G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano,
1984, 140 ss.

338

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

tutto l’agire amministrativo, ancorché espresso in forme privatisitiche27. La prospettiva necessariamente “funzionale” dell’azione amministrativa viene peraltro a saldarsi, da un lato, con l’immagine del
giudice amministrativo quale giudice naturale della funzione e dell’interesse pubblico e, dall’altro, con la connessa sopravvalutazione
della figura del terzo quale “custode diffuso” della legalità amministrativa e, quindi, dell’interesse pubblico28.
Tale prospettiva – che sarà ampiamente condivisa da larga parte
della dottrina anche nei decenni successivi – verrà di fatto a condizionare gli stessi processi di privatizzazione avviati dal legislatore a
partire dagli anni Novanta29. Da più parti, infatti, si assisterà al tentativo di dequotare o ridimensionare – con una pluralità di tecniche
– le opzioni privatistiche adottate a livello legislativo: e ciò in virtù di
un approccio “sostanzialista” che cerca, da un lato, di applicare
frammenti di discipline pubblicistiche alle stesse fattispecie negoziali
delle amministrazioni pubbliche e, dall’altro, di estenderle in via interpretativa anche all’attività di soggetti privati collegati – in maniera
più o meno intensa – con il settore pubblico30.
In definitiva, le significative aperture al diritto privato avviate
nella seconda metà del Novecento sembrano essere state di fatto ridimensionate sul piano concreto negli ultimi decenni, ancorché per
motivi di tipo tecnico e non già per ragioni ideologiche (come invece
avvenuto nella prima metà del Novecento)31: gli strumenti privatistici
utilizzati dall’amministrazione sarebbero infatti caratterizzati da una
27 Sulla

rilevanza del principio di legalità-indirizzo inteso come vincolo di scopo
che si estende anche all’attività di diritto privato, si veda C. MARZUOLI, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, 1982, 146 ss.
28 Sulla sistematizzazione della prospettiva funzionale quale tratto tipico dell’ordinamento amministrativo, si veda A. ROMANO, Introduzione, in L. MAZZAROLLI (e altri), a
cura di, Diritto amministrativo, III ed., Bologna, 2001, vol. I, 56 s.; F.G. SCOCA, Attività
amministrativa, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 2002, p. 75 ss.; G. ROSSI, Principi di diritto
amministrativo, Torino, 2010, p. 21 ss.
29 Come evidenziato da G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003, 155 ss.
30 Si veda, tra gli altri, F. MERUSI, La natura delle cose come criterio di armonizzazione comunitaria nella disciplina sugli appalti, in Riv. it. dir. pubb. com., 1997, 39 ss., il
quale guarda con favore alla «vanificazione della c.d. “fuga nel diritto privato” a seguito
della identificazione della “vera natura pubblica della cosa”».
31 Come messo in luce da B.G. MATTARELLA, L’imperatività del provvedimento amministrativo, Padova, 2000, 178 ss.
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imprescindibile dimensione funzionale che li renderebbe comunque
diversi da quelli propri e tipici dell’ordinamento dei privati.
Tutto ciò contribuirebbe a fare emergere l’idea di un diritto amministrativo quale disciplina giuridica dei fatti amministrativi caratterizzata da una inevitabile “embricazione” di discipline pubblicistiche e discipline privatistiche tra loro non facilmente distinguibili e
separabili32.
3.

Il diritto vivente: i nodi problematici

Se dall’esame del percorso dottrinario che ha caratterizzato il
dibattito sul rapporto tra pubblico e privato con riguardo all’attività
negoziale dei pubblici poteri si passa ad esaminare il diritto vivente,
emerge innanzitutto il fatto che, sul piano concreto, sembra ormai
assumere uno scarso rilievo il problema – assai discusso in sede teorica – della capacità negoziale della p.a., la quale viene ritenuta tendenzialmente piena33. Tale conclusione non appare peraltro contraddetta dal fatto che nell’ultimo decennio – soprattutto per esigenze di
contenimento e di controllo della spesa – si sono fortemente intensificati i vincoli legislativi alla capacità negoziale, sia sotto il profilo
dell’oggetto che degli eventuali rischi negoziali: proprio tali interventi, infatti, confermano la necessità di limitare con specifici interventi del legislatore una capacità che continua ad essere generale.
D’altra parte, il giudice (anche amministrativo) non ha mai realmente esercitato un controllo sulla compatibilità concreta di un determinato strumento o regolamento negoziale con l’interesse pubblico, a differenza di altri ordinamenti ove vige il principio del nec
ultra vires: il giudice, infatti, si limita generalmente a verificare il rispetto dei limiti legislativi da parte della p.a., irrogando sanzioni previste espressamente dal legislatore, ovvero valorizzando le tecniche
privatistiche di controllo sull’esercizio dell’autonomia privata34.
32 In questa prospettiva, si vedano M.P. CHITI, Monismo o dualismo in diritto amministrativo: vero o falso problema?, in ID., a cura di, Mutazioni del diritto pubblico nello
spazio giuridico europeo, Bologna, 2003, 15 ss.; S. CASSESE, Il diritto amministrativo e i
suoi principi, in ID., a cura di, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2015, 3 ss.
33 Si veda, ex multis, Cons. St., sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073.
34 Si veda, ad esempio, Cass. civ., S.U., 12 maggio 2008, n. 11656 ove si esclude
chiaramente del nostro ordinamento l’operatività del principio del “nec ultra vires”.
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Maggiormente problematica e incerta appare invece la questione del rapporto tra regole privatistiche e principi pubblicistici
con riguardo alla disciplina concretamente applicata ai rapporti negoziali dela p.a. Soprattutto la fase di esecuzione del rapporto negoziale, infatti, appare caratterizzata da un inestricabile intreccio tra
principi e regole privatistiche, da un lato, e strumenti e poteri pubblicistici, dall’altro. Tale fenomeno – che risulta assai evidente con riguardo agli strumenti negoziali che presentano profili di specialità o
di pubblicità nell’oggetto – viene a caratterizzare, seppur in misura
diversa, tutti i principali rapporti negoziali, soprattutto in virtù dell’attribuzione di una valenza “forte” alla procedura amministrativa
che precede la stipula del contratto, con conseguente subordinazione
del regime negoziale a quello pubblicistico ad esso presupposto35.
Ad esempio, in materia di contratti derivati e di finanziamento
del debito le amministrazioni hanno sovente cercato di attivare una
serie di poteri di autotutela pubblicistica incidenti sulla fase propedeutica alla stipula del negozio, facendo valere anche la mancata
convenienza economica del contratto: le profonde incertezze giurisprudenziali che sono conseguite – soprattutto in virtù dell’intreccio
con i poteri privatistici di scioglimento già previsti dal regolamento
negoziale – sono state solo in parte risolte dalla giurisprudenza la
quale è venuta a limitare gli spazi per l’attivazione di poteri pubblicistici valorizzando il fatto che, in molti casi, non fosse realmente
presente una fase procedimentale propedeutica al contratto sui cui
poter agire attraverso l’autotutela esterna36.
Anche in materia di contratti di appalto, dopo molte incertezze,
la giurisprudenza è venuta recentemente a limitare l’esercizio di poteri di autotutela incidenti sull’aggiudicazione dopo la stipula del negozio: ma ciò è avvenuto soprattutto per gli appalti di lavori, dove la
35 D’altra

parte, la disciplina strutturale dell’evidenza pubblica è stata richiamata
anche al fine di sindacare la legittimità della scelta dell’ente pubblico di istituire una società: si veda Cons. St., A.P., 3 giugno 2011, n. 10.
36 E, quindi, lasciando aperto uno spazio problematico per l’esercizio di tali poteri
là dove si fosse in presenza di una fase pubblicistica: si veda in questo senso Cons. St.,
A.P., 5 maggio 2014, n. 13, secondo cui «perché possa darsi corso ad autotutela, con
conseguente produzione dell’effetto caducante del contratto a valle, occorre che l’atto
presupposto assuma il carattere dell’atto realmente prodromico rispetto alla successiva
contrattazione, ossia si configuri come determinazione autoritativa procedimentalizzata
e riferita ai contenuti essenziali dell’operazione da porre in essere».
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giurisprudenza ha potuto valorizzare la presenza di un potere legislativo di risoluzione equiparabile al recesso privatistico, mentre rimangono profonde incertezze con riguardo agli altri strumenti contrattuali37. D’altra parte, per tutti i contratti pubblici continuano comunque ad essere ricostruiti in chiave pubblicistica quei poteri di
scioglimento attivati per il venir meno di una serie di presupposti
soggettivi, soprattutto in termini di affidabilità del contraente38.
Come si è detto, tuttavia, l’intreccio tra strumenti pubblicistici e
strumenti privatistici nella fase esecutiva appare ancora più forte e
problematico per i rapporti negoziali tradizionalmente definiti “ad
oggetto pubblico”, ove si assite ad una compresenza di principi pubblicistici e regole privatistiche. E così, ad esempio, con riguardo alle
concessioni pubblico servizio gli atti con cui l’amministrazione impone il pagamento di penali per inadempimenti contrattuali previsti
dalle convenzioni di pubblico servizio divengono atti amministrativi
sindacabili sotto il profilo dell’eccesso di potere39. E ancora, gli atti
di disdetta o di risoluzione di rapporti concessori di beni – talvolta
anche del patrimonio disponibile – vengono ad essere considerati
come atti di revoca40. Infine, poteri di controllo sui rapporti di sovvenzionamento o finanziamento sono qualificati in chiave pubblicistica o privatistica a seconda dei diversi motivi per cui sono attivati41.
37 Si

veda Cons. St., A.P., 20 giugno 2014, n. 14 ove si esclude il potere di revoca
una volta stipulato il contratto di affidamento di lavori pubblici, pur continuando a ritenersi legittimo tale potere per gli altri contratti della p.a.
38 Come nel caso del recesso fondato sulla acquisizione della informativa prefettizia sul sospetto di infiltrazioni di tipo mafioso che è ricondotto dalla giurisprudenza all’autotuela interna in chiave pubblicistica (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4467;
Cons. St., sez. III, 26 settembre 2014, n. 4852). Si veda anche TAR Sardegna, sez. I, 24
gennaio 2012, n. 52 che ha ricostruito in chiave pubblicistica la risoluzione per decadenza della SOA.
39 Per la ricostruzione in chiave autoritativa e discrezionale dell’atto di irrogazione
della penale, si veda Cons. St., sez. V, 20 maggio 2011, n. 3023; TAR Lazio, Roma, sez.
II, 14 aprile, 2008, n. 3173.
40 Si veda, ex multis, Cons. St., sez. V, 27 aprile 2011, n. 2466. D’altra parte, secondo V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato, cit., 80, soprattutto
in materia di beni pubblici la giurisprudenza, sacrificando fortemente l’elemento consensuale e paritetico del rapporto, sembra ancora «operare sotto l’influsso dei vecchi
idola pan pubblicistici».
41 Si veda Cons. St., A.P., 2 dicembre 2010, n. 3, secondo cui, anche ai fini del riparto del giurisdizione, assume rilievo decisivo l’elemento «”causale” dell’iniziativa revocatoria», dovendosi distinguere «il momento “statico” della concessione del contributo,
rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell’impiego del contributo medesimo»

342

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

Molte di tali tali incertezze sono peraltro avvalorate dallo stesso
legislatore che, ad esempio, proprio con riguardo ai rapporti concessori, in sede di recepimento della direttiva europea, da un lato, conferma che la concessione è un contrattto, e dall’altro traduce i puntuali poteri di “termination” dei contratti di concessione, prevedendo – nello stesso art. 176 del Codice dei contratti pubblici – un
potere di risoluzione per inadempimento, un potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché un potere di annullamento d’ufficio42.
D’altra parte, con riguardo a molti di questi rapporti, le principali incertezze riguardano gli stessi criteri con cui si dovrebbe distinguere un contratto di diritto privato da un contratto caratterizzato da
un oggetto speciale o indisponibile, stante l’assenza di una definita e
univoca sistematizzazione delle diverse tipologie negoziali. Tutto ciò
continua ad avere implicazioni assai decisive soprattutto in materia di
servizi pubblici, i cui strumenti negoziali sono problematicamente sospesi tra ricostruzioni contrattuali – allorché siano richiamati i criteri
europei di qualificazione delle concessioni – e ricostruzioni pubblicistiche, allorché si valorizzi la tradizionale dimensione interna dell’oggetto pubblico. D’altra parte, non mancano casi in cui la giurisprudenza ha ricondotto un rapporto negoziale in materia di servizi pubblici al contratto di appalto, valorizzando il fatto che esso fosse privo
dei requisiti che caratterizzano le concessioni di servizi nell’ordinamento europeo43.
Infine, tutte queste incertezze sul piano della disciplina continuano a ripercuotersi gravemente sul riparto di giurisdizione che appare caratterizzato da una forte instabilità: e ciò soprattutto nell’attuale assetto successivo alla sentenza della Corte costituzionale n.
204/2004, la quale, come è noto, è tornata a valorizzare la necessità
di indagare l’effettiva natura dei rapporti giuridici al fine di farne discendere conseguenze sul piano giurisdizionale, limitando così il
42 Si

veda l’art. 44 della direttiva 2014/23/UE che, nella versione inglese, descrive
le condizioni e i requisiti che consentono agli Stati membri di regolare l’ipotesi di «termination of concessions» e che, nella versione italiana della direttiva sono indicati come
i casi di «risoluzione delle concessioni». L’art. 176 del Codice dei contratti pubblici, invece, nel regolare tali ipotesi fa riferimento alla «cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione
per inadempimento e subentro».
43 Come nel caso della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani (Cass., S.U., ord. 22 agosto 2007, n. 17829).

A. MOLITERNI – PUBBLICO E PRIVATO NELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA P.A.

343

tentativo di estensione della giurisdizione esclusiva per “blocchi di
materie”.
In particolare, proprio in ragione di tale esigenza, si assiste
spesso ad una sorta di inversione del processo di ricostruzione del
rapporto che è largamente influenzato dal tipo di conseguenze che se
ne vogliono trarre in punto di riparto, secondo una sorta di logica
“ascendente”44. E così al fine di assicurare – per esigenze diverse –
una maggiore estensione della giurisdizione amministrativa, da un
lato, si ricostruiscono molti poteri di intervento sul negozio come poteri di autotutela pubblicistica comportanti la “spendita” di potere
autoritativo, ancorché attivati sulla base della logica “adempimento/
inadempimento”. Dall’altro si riconducono molti rapporti negoziali
ad oggetto pubblico entro la fattispecie degli accordi amministrativi
per cui, come è noto, è prevista la giurisdizione esclusiva su tutte le
vicende esecutive45: e così l’art. 11 della l. n. 241/1990 viene ad assumere soprattutto una valenza processuale, anche al fine di superare –
in via interpretativa – le molteplici incoerenze normative che ancora
caratterizzano il sistema di riparto, come dimostrano le norme in materia di rapporti concessori di beni e servizi pubblici le quali continuano a legittimare la compresenza, nella stessa fase esecutiva, del
giudice amministrativo e del giudice ordinario a seconda che si contestino profili funzionali o profili meramente indennitari del rapporto46.
44 Così,

A. TRAVI, Dal principio di non contraddizione alla logica dei colori, in G.
FALCON, B. MARCHETTI, a cura di, Pubblico e privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa. Problemi e prospettive, Padova, 2013, 380, il quale sottolinea il fenomeno
con cui si estende il contenzioso amministrativo non tanto perché ritenuto un atto amministrativo, «quanto perché è condivisa la necessità che la tutela abbia una certa ampiezza e che le regole sostanziali da applicare rispecchino il modello dell’atto amministrativo».
45 D’altra parte, l’utilità della giurisdizione esclusiva in materia di accordi per
molti rapporti negoziali è sottolineata dal giudice amministrativo, il quale valorizza proprio «l’intimo intreccio di situazioni giuridiche soggettive a diverso livello di protezione
tipico degli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, situazioni costituenti nel
loro complesso esattamente il tipo di problemi alla cui risoluzione è volta la previsione
della giurisdizione esclusiva in subiecta materia» (così Cons. St., sez. IV, 23 dicembre
2010, n. 9347).
46 Con riguardo ai servizi pubblici si tratta dell’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a.: sulle
incertezze giurisprudenziali sollevate da tale norma, sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, Il giudice dei servizi pubblici e l’«araba fenice» del criterio dell’interesse pubblico,
in Giorn. dir. amm., 2014, 148 ss.
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In definitiva, anche l’analisi del diritto vivente, se da un lato
conferma lo stemperamento della portata ideologica del problema
del rapporto tra pubblico e privato, dall’altro evidenzia la persistente
problematicità dell’intreccio tra regime pubblicistico e regime privatistico nella concreta disciplina di molti rapporti negoziali della p.a.:
intreccio che, come si è visto, ha il proprio fondamento teorico nell’esigenza di assicurare la necessaria alterazione della discplina privatistica per esigenze funzionali.
In tale contesto, i profili di incertezza appaiono aggravati dal
fatto che tale intreccio si è sviluppato in assenza di un sistema pubblicistico organico e coerente in materia di rapporti negoziali della
p.a., come invece avvenuto Francia, Spagna o Germania. Né d’altra
parte l’art. 11 – per il suo limitato ambito di applicazione e per il
concreto utilizzo intepretativo che ne è stato fatto – può ambire a divenire il baricentro di tale sistema, stante la profonda incertezza che
ancora caratterizza il regime concretamente applicato agli accordi
amministrativi.
4.

Il diritto privato per l’interesse pubblico: quali prospettive?

In un contesto caratterizzato da simili incertezze interpretative
diviene fondamentale innanzitutto “prendere sul serio” alcuni punti
fermi che appaiono sufficientemente condivisi in dottrina e in giurisprudenza, al fine di farne discendere delle conseguenze coerenti sul
piano del concreto regime applicabile ai rapporti negoziali della p.a.
Innanzitutto, la piena e reale fungibilità del diritto privato per il
perseguimento di interessi pubblici ha ormai molteplici ancoraggi legislativi e di sistema47. D’altra parte, lo statuto costituzionale dell’amministrazione, nel lasciare sullo sfondo il problema del regime
sostanziale dell’azione amministrativa, sembra suggerire o comunque
sembra confermare una certa neutralità delle tecniche e degli strumenti utilizzati dalla p.a.48: purché, naturalmente, il loro concreto
47 A

partire dall’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241/1990. Sull’importanza di tale
norma, ex multis, N. PAOLANTONIO, Articolo 1, comma 1 bis: Principi generali dell’attività
amministrativa, in N. PAOLANTONIO, A. POLICE, A. ZITO, a cura di, La pubblica amministrazione e la sua azione, Torino, 2005, 77 ss.
48 Su cui, per tutti, V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato,
cit., 18 ss.
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utilizzo sia pienamente coerente con i principi e i valori dell’ordinamento democratico, dal punto di vista del buon andamento (efficacia, economicità ma anche equlibrio di bilancio), oltreché dell’imparzialità e della responsabilità.
In secondo luogo, la capacità negoziale della p.a. è piena e solo
legislativamente limitata, come confermano i molteplici interventi legislativi susseguitisi nell’ultimo decennio. Tale capacità, quindi, è
solo quantitativamente – e non già qualitativamente – dissimile rispetto a quella di altre persone giuridiche dell’ordinamento la cui attività è pure fortemente limitata dal legislatore o dall’autorità amministrativa per assicurare determinate esigenze di rilievo pubblico (tutela dei consumatori, della concorrenza, dei lavoratori, dell’ambiente
e della salute)49.
Se sono vere queste affermazioni – che appaiono ormai largamente condivise almeno nella loro dimensione astratta – diviene necessario riconsiderare lo stesso problema del rapporto tra diritto pubblico e diritto privato nel sistema dell’amministrazione consensuale50.
In questa prospettiva, si rivela innanzitutto imprescindibile ridefinire il peso e soprattutto il ruolo da attribuire alla fase dell’evidenza
pubblica nell’economia della fattispecie negoziale della p.a. posto che
proprio tale fase – specialmente attraverso l’autotutela pubblicistica
“esterna” – rischia di costituire un fattore di perenne subordinazione
della disciplina privatistica al diritto pubblico. D’altra parte, anche le
recenti modifiche al Codice degli appalti sembrano andare nel senso
di valorizzare la dimensione schiettamente “negoziale” di tale fase che
ha innanzitutto la funzione di ottenere la migliore prestazione reperibile sul mercato e che è sottoposta solo dalla legge – e per determinate esigenze pratiche – allo statuto amministrativo51: ma la procedi49 In questa prospettiva potrebbe rivelarsi utile valorizzare – proprio con riguardo
all’attività contrattuale dei soggetti pubblici – la differenza che intercorre, sul piano civilitico, tra l’autonomia delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche: in questo
senso, V. RICCIUTO, A. NERVI, Il contratto della pubblica amministrazione, in Trattato di
diritto civile del Consiglio nazionale del notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009,
108 ss. e 167 ss.
50 Su cui sia consentito il rinvio a A. MOLITERNI, Amministrazione consensuale e
diritto privato, Napoli, 2016, spec. 371 ss.
51 Sulla necessità di abbandonare la logica formalistica dell’evidenza pubblica al
fine di valorizzare i profili di efficienza, si veda già M. CAFAGNO, Lo Stato banditore.
Gare e servizi locali, Milano, 2001, 122 ss.
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mentalizzazione non è sintomo del necessario esercizio di un potere
pubblico discrezionale, come conferma d’altra parte il fatto che nell’ordinamento tedesco anche la fase dell’evidenza pubblica ha una ricostruzione prevalentemente civilistica.
Venendo alla concreta disciplina applicabile alle diverse fattispecie negoziali della p.a. occorrerà verificare caso per caso – sulla
base di un metodo “gradualista” o di prevalenza52 – se le esigenze
funzionali che devono essere comunque assicurate in ragione della
peculiare posizione costituzionale ricoperta dall’amministrazione
nell’ordinamento possono essere garantite anche attraverso le categorie e le tecniche privatistiche e, quindi, senza ricorrere ad “aprioristiche” alterazioni pubblicistiche o funzionalizzanti del rapporto53.
Applicando tale metodo, con riguardo all’attività negoziale della
p.a. si potrebbero distinguere innanzitutto quei rapporti caratterizzati da una prevalente struttura negoziale e da una reale funzione sinallagmatica per cui il diritto privato e in particolare la disciplina generale del contratto appaiono le tecniche più indicate per assicurare
l’ottimale perseguimento degli interessi pubblici e, al tempo stesso,
per rafforzare la fiducia e la collaborazione tra settore pubblico e settore privato. Tale area può ricoprire tutte le attività negoziali di
gestione e di attuazione di scelte politico-amministrative, venendo
quindi a interessare i contratti aventi ad oggetto la fornitura di lavori,
servizi (anche pubblici), ma anche i contratti di finanziamento e i
rapporti convenzionali (variamente denominati) aventi ad oggetto
l’utilizzo e la gestione di beni. Naturalmente, con riguardo a tali fattispecie troveranno piena applicazione gli strumenti e le tecniche di
flessibilità proprie del diritto civile ai fini dell’ottimale gestione ed
52 Su

tale metodo si veda G. ROSSI, Potere amministrativo e interessi a soddisfazione necessaria, Torino, 2011, 84, il quale, in virtù dell’assenza nel nostro ordinamento
di una nozione di «contratto di diritto pubblico» o di «rapporto amministrativo», distingue le fattispecie negoziali in due categorie, sulla base della «disciplina prevalente»:
le fattispecie «a base pubblicistica, con elementi di bilateralità» e quelle «a base civilistica, con elementi di diritto pubblico».
53 Con ciò distinguendosi quindi l’esigenza di funzionalità dalla specifica tecnica
di funzionalizzazione che non deve necessariamente caratterizzare qualsiasi rapporto
amministrativo: sul punto, C. CUDIA, Funzione amministrativa e oggettività della tutela,
Milano, 2008, 189, proprio con riguardo alla possibilità che poteri speciali di matrice
privatistica possano assicurare un miglior esercizio della funzione, senza «funzionalizzarne» il relativo regime giuridico.
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esecuzione del rapporto da parte della p.a.: e questo sia in termini di
rinegozazione, sia in termini di controllo sull’adempimento, sia in
termini di cessazione anticipata per sopravvenienze. In ogni caso, ai
controlli tipicamente privatististici si potranno affiancare meccanismi
di responsabilità e presidi di controllo (anche non giurisdizionali)
propri dell’ordinamento amministrativo, purché gli stessi non vengano ad incidere sul regime di validità del rapporto che dovrà essere
regolato dal diritto civile e governato dal solo giudice ordinario.
Da tale ampia categoria di rapporti potranno invece distinguersi
solo quelle limitate fattispecie negoziali in cui la cui dimensione multilaterale appare prevalente e dove la prestazione del consenso si inserisce effettivamente all’interno di una funzione pubblica non facilmente cristallizzabile in un vero rapporto contrattuale. Solo per questi rapporti – grosso modo coincidenti con gli strumenti negoziali in
materia di governo del territorio o di programmazione negoziata –
può ritenersi giustificata una compresenza di tecniche obbligatorie e
principi pubblicisitici. E proprio per tali rapporti, in cui si assiste effettivamente ad una negoziazione del potere in un contesto procedimentalizzato, potrà ritenersi giustificato il richiamo all’art. 11 che, tra
le altre cose, consente di attribuire al giudice amministrativo il ruolo
di dominus circa il grado di apertura della fattiscpecie consensuale
alla disciplina privatistica54.
Tale prospettiva metodologica – volta a distinguere il grado di
rilevanza della disciplina privatistica con riguardo alle diverse fattispecie negoziali –, potrebbe conferire un maggiore rilievo, quantomeno interpretativo, all’art. 1, comma 1-bis della l. 241/1990: tale
norma, infatti, essendo inserita tra i principi generali di tutta l’azione
amministrativa, deve perlomeno imporre il necessario riferimento ermeneutico alla disciplina e ai principi privatistici là dove l’amministrazione decida consapevolmente e responsabilmente di ricorrere
alla tecnica negoziale e, soprattutto, là dove la specifica struttura del
rapporto non richieda una disciplina realmente speciale ma solo adattamenti puntuali disciplinati dalla legge.
54 In

virtù della clausola di compatibilità di cui all’art. 11, comma 2, l. n. 241/
1990, su cui M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 2017, 343 ss., il
quale sottolinea la centralità che dovrebbe acquisire la giurisprudenza nella costruzione
del regime degli accordi amministrativi, sulla falsariga dell’esperienza francese.
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Tutto ciò dovrebbe favorire un più solido inserimento dell’attività negoziale della p.a. all’interno di una cornice di valori e di principi comuni a tutti i soggetti dell’ordinamento, con conseguente riconduzione del problema stesso del rapporto tra contratto civilistico
e contratto della p.a. entro una normale relazione di specialità
normativa, non dissimile rispetto a quella che caratterizza altre discipline di settore55. Naturalmente, a questi fini diviene anche necessario sollecitare un più intenso e proficuo dialogo tra pubblicisti e privatisti con riguardo all’attività negoziale della p.a.56: e ciò, soprattutto al fine di individuare soluzioni concrete che, specialmente con
riguardo alla fase di esecuzione del rapporto, siano in grado di valorizzare la peculiarità della funzione ricoperta dall’amministrazione
nell’ordinamento, senza tuttavia pregiudicare quei valori di certezza,
equità e giustizia cui deve necessariamente tendere ogni tipo di relazione negoziale nell’ordinamento.

55 D’altra

parte, come evidenziato da P. RESCIGNO, Manuale di diritto privato italiano, X ed., Napoli, 1992, 9, il diritto privato è il diritto «cui occorre risalire quando sia
incompleta la disciplina degli strumenti e delle attività della pubblica amministrazione».
La centralità del diritto civile per i rapporti che coinvolgono la p.a., con riguardo al contratto, alla proprietà e all’impresa, è sottolineata da R. NICOLÒ, Diritto civile, cit., 905.
Di recente, sulla centralità del contratto e degli istituti privatistici, i quali assumerebbero
una «spiccata vocazione sistematica» anche per gli altri rami del diritto, si vedano V.
RICCIUTO, A. NERVI, Il contratto, cit., 113.
56 Come, infatti, evidenziato da G. ALPA, Le stagioni del contratto, Bologna, 2012,
124, allo stato attuale il contratto continua ad essere studiato essenzialmente come «tecnica di regolamentazione dei rapporti tra privati», mentre lo studio dei rapporti contrattuali della p.a. è affidato «quasi per intero ai cultori del diritto pubblico».

La legislazione di guerra
e il contributo della civilistica romana
Laura Moscati
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Normativa bellica e diritto privato. – 3. Una politica
legislativa per il dopo guerra. – 4. Epilogo.

1.

Premessa

In un recente convegno organizzato da Guido Alpa su “Scuole
e luoghi del pensiero civilistico italiano” ho avuto modo di soffermarmi sulla civilistica romana del primo Novecento1, nel momento
in cui essa riprende vigore rispetto al panorama nazionale e si sviluppa un forte intreccio tra i giuristi e le istituzioni, per trovare soluzioni a problemi che minavano la stabilità del Paese.
Inoltre, le manifestazioni per il centenario della prima guerra
mondiale, che hanno avuto un grande riscontro in alcuni paesi, come
in Francia, e le rievocazioni fatte in campo giuridico hanno posto in
luce le modifiche intervenute a seguito della legislazione di guerra
nel diritto pubblico e privato2, l’intensità della produzione normativa3 e l’impatto di questo fenomeno senza precedenti su giuristi, legislatori e giudici su cui pesava da troppo tempo il silenzio della
scienza giuridica rispetto agli approfondimenti in campo sociale, politico ed economico.
È noto che le questioni relative alla legislazione di guerra e alla
sua produzione alluvionale4 hanno attratto l’attenzione di numerosi
1 L.

MOSCATI, Nugae civilistiche. Sulla scuola romana del primo Novecento, in atti
del convegno, Roma 21-22 ottobre 2016, a cui si rinvia anche per la bibliografia più
specifica.
2 Si veda in particolare il colloquio “La Grande Guerre et son droit”, 23-24 Juin
2016, Université Jean Moulin Lyon III, Faculté de Droit.
3 Per la produzione normativa francese cfr. Législation de la guerre de 1914-1915.
Lois, décrets, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles, 12 voll., Paris, 1914-1919.
4 Sono disponibili varie raccolte: A. JANNITTI PIROMALLO, Manuale legislativo del
periodo di guerra: esposizione sistematica per voci, illustrata con la giurisprudenza, Roma,
1919; V. MANZINI, La legislazione penale di guerra, Torino, 1918; A. DE LALLA, Legislazione e regolamentazione italiane in materia di prede marittime durante la guerra 19151918, Roma, 1935 e in particolare P. COGLIOLO, La legislazione di guerra nel diritto civile
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giuristi italiani5 e che sono anche al centro della riflessione dei principali civilisti romani, sia dal punto di vista teorico che di politica legislativa, nella loro funzione di esperti a sostegno dell’opera del legislatore.
Mi riferisco in particolare ai lavori di Alfredo Ascoli6 e Vittorio
Polacco7, chiamati proprio in quegli anni nella Facoltà romana e di
Roberto De Ruggiero8 e Filippo Vassalli9 che, se non ancora alla Sapienza, avevano già stretti vincoli con l’ambiente e in particolare con
e commerciale con una parte speciale sopra la colpa, i danni, la forza maggiore, Torino,
19172.
5 Si tratta di una tematica che impegna la civilistica dell’epoca: si vedano in particolare i lavori di G. SEGRÈ, Su alcuni provvedimenti in materie di diritto privato emessi in
occasione della guerra, in Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 13, 1915, 773-797; 877-918; B. BELOTTI, Sulla legislazione commerciale della
guerra. Le difficoltà di una legislazione privata di guerra, ibidem, 571-586; P. COGLIOLO,
La legislazione di guerra nel diritto civile e commerciale, cit., su cui cfr. ora R. BRACCIA,
La legislazione della grande guerra e il diritto privato, in Il diritto come forza, la forza del
diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, a cura
di A. SCIUMÈ, Torino, 2012, 187-215; F. FERRARA, Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 16,
1918, 682-714; M. ROTONDI, Una legislazione di guerra (1915-1924) (1926), poi in ID.,
Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e dottrina, Padova, 1964, 102-177. Per l’inquadramento della scienza giuridica attenta ai problemi sollevati, si vedano P. GROSSI,
Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950, Milano, 2000, 130-134; ID.,
L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2007, 229-232; G. ALPA, La cultura delle regole. Storia
del diritto civile italiano, Roma-Bari, 2000, 252-259.
6 Mi riferisco soprattutto ad alcuni studi apparsi nella Rivista di diritto civile in cui
Ascoli tiene una rubrica fissa nel periodo della guerra. Si veda in particolare: Nota su legislazione civile di guerra in Inghilterra, in Rivista di diritto civile, 7, 1915, 234-239; Leggi
e decreti. Provvedimenti per la guerra, ibidem, 653-668; Per il sequestro dei beni dei nemici, ibidem, 796-804; I provvedimenti per dopo la guerra, ibidem, 9, 1917, 579-595; Sul
progetto per il risarcimento dei danni di guerra, ibidem, 10, 1918, 502-506; Il recente
decreto sul risarcimento dei danni di guerra, ibidem, 559-572.
7 Si veda soprattutto V. POLACCO, La scuola di diritto civile nell’ora presente.
Prolusione al corso di Diritto civile nella R. Università di Roma, letta il 17 dicembre 1918,
in ID., Opere minori. II Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto
civile dopo il 1850, Modena, 1929, 1-19, su cui cfr. P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili
di giuristi, Milano, 2008, 131-188.
8 Si tratta in particolare di una conferenza tenuta al Circolo giuridico e poi pubblicata: R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, in Diritto e giurisprudenza, 31, 1916, 171-196.
9 Tra gli scritti di Vassalli sull’argomento, mi riferisco soprattutto alla prolusione
genovese: F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato
(1918), in ID., Studi giuridici, II, Roma, 1939, 377-403.
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Vittorio Scialoja, il più significativo esponente della fase della ricostruzione10. Meno noti, anche se di notevole interesse per le soluzioni
offerte e per le prospettive comparatistiche utilizzate, sono i contributi di Giovanni Carrara11, Gabriele Faggella12, Renato Cerciello13,
legati alla Facoltà come liberi docenti di diritto civile.
2.

Normativa bellica e diritto privato

Agli scritti dei giuristi più celebri, che in linea generale tendono
a vedere in modo critico l’operato del legislatore italiano e a sottolineare i rischi delle trasformazioni del diritto privato a seguito della
legislazione bellica14 o a individuare in essa una sorta di continuità
con le forme di protezione già attuate dalla fine del XIX secolo an10 Scialoja

oltre a presiedere, come vedremo, la Commissione per il dopo guerra,
pubblica i seguenti lavori: V. SCIALOJA, I problemi del dopo-guerra, Roma, 1918; ID., I
problemi dello Stato italiano dopo la guerra, Bologna, 1918.
11 G. CARRARA, La legislazione economico-sociale provocata dalla guerra, in Rivista
internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 66, 1914, 139-148; ID., La riparazione dei danni di guerra, Roma, 1917; ID., L’intervento dello Stato nei contratti di locazione delle case, Roma, 1919; ID., La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato,
Roma, 1920. Su Carrara, libero docente di diritto civile alla Sapienza, prima di diventare
ordinario di diritto agrario a Modena e di dirigere l’Ufficio giuridico e di legislazione
agraria dell’Istituto internazionale di agricoltura, cfr. S. DEPLANO, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, I, Bologna, 2013, 466-467 e soprattutto Archivio Centrale dello
Stato (ACS), MPI, DGIS, Liberi docenti, II serie 1910-1930, busta 75.
12 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente. Inaugurazione dell’anno giudiziario 1918, Trani, 1918. Si veda anche ID., La legislazione bellica
in relazione al diritto pubblico preesistente e alle future riforme, in Rivista di diritto pubblico, 5, 1918, 345-396. Anche Faggella è libero docente di diritto civile, ma segue la
carriera della magistratura fino alla presidenza della Cassazione di Napoli: cfr. C. BERSANI, in Dizionario biografico degli Italiani, 44, Roma, 1994, 149-153 e in particolare
ACS, MPI, DGIS, Liberi docenti, II serie 1910-1930, busta 128.
13 R. CERCIELLO, L’ammissibilità dei decreti legge nel diritto positivo postbellico, in
Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 13, 1921, 456-496;
ID., La questione dei decreti-legge, in Giurisprudenza italiana, 74, 1922, 113-138; ID., Il
metodo nella riforma dei codici, con particolare riguardo al Codice civile, Roma, 1923; ID.,
La discussione del Senato sul disegno relativo ai decreti legge, in Archivio giuridico Filippo
Serafini, 91, 1924, 221-241; ID., Il diritto comune di guerra nei più recenti studi, Tivoli,
1933 che trae spunto dal volume di P. DI VICO, Diritto penale comune di guerra, Roma,
1932. Libero docente di Istituzioni di diritto civile, a fine carriera dirige l’Ufficio Studi
legislativi del Senato: ACS, MPI, DGIS, Liberi docenti, II serie 1910-1930, busta 81.
14 Mi riferisco in particolare alle riflessioni di R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel
diritto privato italiano, cit.
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che se intensificate dalla guerra15, vanno aggiunti quelli dei giuristi
meno noti che abbiamo menzionato, che privilegiano il rinnovamento del diritto privato anche per superare l’eccessiva rigidità del
Codice. Essi evidenziano che la legislazione ha dato spazio a esigenze
che non trovano più risposta nel Codice civile e ha introdotto disposizioni che possono costituire la base di riforme ispirate al “grande
principio di giustizia e di equità”16.
In particolare, questi ultimi considerano lo ius belli non solo un
diritto transitorio antagonista di quello preesistente, ma anche una
base per costruire riforme future17. Individuano, inoltre, nella creazione di diversi enti giuridici (comitati di assistenza civile, commissioni provinciali di agricoltura, Opera nazionale per gli invalidi di
guerra) destinati a sopravvivere alla guerra, germi di rinnovamento
del tessuto sociale18. Ma soprattutto riconoscono nell’“inorganica
massa di diritto bellico”19 un materiale di studio per il giurista, una
vera e propria palestra in cui il diritto, formatosi per forza di cose,
deve essere plasmato20.
Nella miriade di norme emanate, i giuristi romani più rinomati
individuano, invece, principi nuovi introdotti “con travolgente audacia” nell’ordinamento21 e sottolineano che il Governo ha fatto un uso
eccessivo dello strumento della delegazione legislativa, legiferando
talvolta in maniera non “commendevole” su ogni materia privata e
pubblica22. Tale fenomeno è visto come una deformazione del sistema e un pericolo per il futuro delle pubbliche libertà23 se paragonato all’operato di altri Stati europei che, invece, si sono mostrati gelosi di queste libertà e non hanno “rese atrofiche le funzioni degli organi che secondo la costituzione son deputati a creare il diritto”24.
15 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,
cit., 341-342.
16 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 42.
17 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 7.
18 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 13-14.
19 Ibidem, 6.
20 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 7.
21 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,
cit., 337.
22 R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 173.
23 Per le posizioni variegate della dottrina in relazione all’espansione dello Stato
nella società cfr. ora M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel
pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016, 105-140.
24 R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 173.
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Tali giuristi pongono l’accento sul fatto che si tratta di un corpo
di leggi che sostituisce gran parte dell’ordinamento esistente dandogli un assetto nuovo e soprattutto che la guerra ha determinato l’intervento dello Stato in vasti settori del diritto privato, con provvedimenti di carattere provvisorio che rischiano conseguenze durature.
Essi individuano in ciò la più grande crisi che abbia attraversato il diritto privato, con una cresciuta e assorbente ingerenza dello Stato
che si manifesta attraverso forme di protezione sociale25 e indagano il
fenomeno nella sua complessità, sia che gli ordinamenti siano destinati a restare in vigore, sia ad essere eliminati.
In particolare, Vassalli sottolinea nella prolusione genovese che
la legislazione di guerra ha regolato diversamente materie sia comprese nel Codice civile sia estranee ad esso26. E in seguito che lo
sforzo di inserire nel Codice le riforme maturate e più spesso già attuate con leggi speciali “è come un pegno: più durevole si sente la
costruzione composta nelle linee di una ampia e compiuta architettura”27. De Ruggiero, invece, ritiene che, a guerra finita, non debbano rimanere nella legislazione permanente quei principi introdotti
precipitosamente28.
Senza entrare nello studio del fenomeno dal punto di vista della
delega legislativa anche in rapporto ai suoi precedenti che è stato
ampiamente esaminato29, ci limitiamo ad alcuni approfondimenti del
pensiero dei civilisti romani meno noti sull’impatto della legislazione
di guerra nel diritto privato. Già alla fine del secolo precedente l’emergere di una società civile in grande trasformazione che stentava a
trovare risposte nel Codice, aveva ridotto la sfera del diritto privato
e l’incidenza del diritto pubblico con ingerenze della pubblica amministrazione si era manifestata attraverso forme di protezione in numerosi campi della vita sociale30.
25 Particolarmente significative le pagine di F. VASSALLI, Della legislazione di guerra
e dei nuovi confini del diritto privato, cit., 341-342.
26 Ibidem, 340.
27 ID., Motivi e caratteri della codificazione civile (1947), in Scritti giuridici, cit.,
III/2, 608.
28 R. DE RUGGIERO, Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 176.
29 Cfr. G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana: 1861-1993, Bologna, 1996,
269-284; e in particolare C. LATINI, Governare l’emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2005, 157-208.
30 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,
cit., 342. Per una ricostruzione delle problematiche del periodo esaminato, cfr. G. CAZ-
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Con la guerra queste forme di protezione si sono intensificate e
lo Stato, prendendosi cura di classi di impiegati e di salariati, ha regolato attraverso la legge quello che prima era affidato al contratto,
utilizzando gli strumenti del diritto pubblico (assistenza ai combattenti e alle loro famiglie31, provvedimenti relativi al credito32) oppure
modificando le norme di diritto privato (calmiere dei prezzi33, divieto di esportazione34, requisizione delle merci35, requisizione delle
terre abbandonate36). Le esigenze politiche sono diventate, così, prevalenti con la trasformazione di specifici interessi privati in pubblici
e con conseguenti mutamenti della natura degli istituti per l’intervento protettivo dello Stato37.
Se da un lato la legislazione di guerra applica in vari settori
quelle riforme che la dottrina da tempo riteneva necessarie, dall’altro
lato la contingenza offre tangibili esempi di un pressante intervento
dello Stato nella libertà privata che ha sostituito in vasti campi alla
disciplina del diritto privato una disciplina pubblicistica o amministrativistica38. Lo stesso discorso vale per le giurisdizioni speciali che
hanno poteri molto ampi e sono spesso chiamate a risolvere le controversie con intenti equitativi39.
La conseguenza più immediata è quella di essere di fronte a
confini aperti tra diritto pubblico e diritto privato secondo la valutaZETTA,

Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle
codificazioni moderne, Torino, 2011, 143-161 e sulla posizione della giurisprudenza cfr.
ID., Coscienza giuridica nazionale e giurisprudenza pratica del primo Novecento italiano,
in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 40/1, 2011, 781-812.
31 Decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.
32 Decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 839; 15 luglio 1915, n. 1136.
33 Decreto luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 496.
34 Legge 21 marzo 1915, n. 273.
35 Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 48; 8 gennaio 1916, n. 5.
36 Decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1614.
37 Tipico esempio è quello della locazione delle case per uso alberghiero una vera
e propria requisizione che limita il diritto del proprietario: decreto 20 giugno 1915,
n. 888.
38 M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero
italiano tra età liberale e fascismo, cit., 110 ss.
39 Messo in luce da G. FAGGELLA, La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente e alle future riforme, cit., su cui cfr. C. LATINI, L’“araba fenice”. Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e
Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 35/2,
2006, 695-702.
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zione momentanea del legislatore, in una dicotomia elastica, come la
storia ha mostrato, rispetto alla teoria elaborata da Savigny che vedeva ben distinti i due rami del diritto. A partire dal Novecento, invece, essi subiscono forti pressioni per la costruzione di zone grigie o
per l’interscambio tra i due ambiti che tendono ad essere oltrepassati40.
I civilisti meno noti si soffermano su alcuni aspetti carenti o
mancanti del diritto di famiglia, come l’istituto della presunzione di
morte poi colmato dalla commissione post bellica, e in particolare
sui diritti reali e sulle obbligazioni41. Per quanto attiene ai primi, essi
sottolineano l’introduzione di un elemento pubblicistico nel concetto di proprietà privata ai fini delle esigenze della collettività42.
Da diritto assoluto e indivisibile munito di un forte spirito individualistico, proclamato nel Code Napoléon e ripetuto dal Codice del
1865, l’istituto della proprietà è modificato dalla legislazione di
guerra che instaura, sotto un rigido controllo, l’obbligo dello sfruttamento delle terre abbandonate o non coltivate, da parte della collettività, secondo le necessità contingenti. Tale fenomeno è esaminato
non solo nella legislazione italiana ma in quelle europee e in particolare in Francia che, rispetto agli altri Paesi, presenta, secondo Carrara, provvedimenti più idonei in quanto prevedono che sia il proprietario a concedere ad altri la coltivazione delle proprie terre43.
I giuristi giustificano l’intervento del Governo con la temporaneità dei provvedimenti destinati alla necessaria intensificazione
della produzione. Analogamente, le leggi e i decreti che tendono a
sviluppare la produzione agricola attraverso la creazione di casse di
prestito per i commercianti e gli industriali colpiti dalla crisi, sono
considerati temporanei e analizzati, con un’attenta indagine storicocomparativa44, in tutta Europa perché “la produzione agraria è per la
vita nazionale quello che è il sangue della vita umana”45.
40 Cfr.

ora B. SORDI, Verso la grande dicotomia: il percorso italiano, in Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 45, 2016, 193-209.
41 Mi riferisco in particolare a G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del
diritto privato, cit., 9-19; G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune
preesistente, cit., 17-36.
42 Ibidem, 18.
43 G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 10.
44 ID., La legislazione economico-sociale, cit., 145 ss.
45 Ibidem 144.

356

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

Ragioni di interesse pubblico sono pure alla base della legislazione speciale sulle locazioni di case46, anch’essa reputata una forma
di intervento di carattere transitorio giustificato dalle difficoltà contingenti. Contrario alle teorie della dottrina francese e in particolare
a quelle di Barthélemy e Jèze che considerano pienamente legittimo
l’intervento del legislatore nel campo contrattuale47, Carrara ritiene
che la natura di tale intervento, pur non comportando nuovi rapporti giuridici, vada individuata nella sostituzione della volontà delle
parti con quella dello Stato per motivi di interesse pubblico48.
In sintesi, prevale nel pensiero dei giuristi esaminati, la “funzione sociale” e non soggettiva della proprietà sottolineata dalla dottrina francese all’inizio del secolo49. Mi riferisco in particolare all’opera di Léon Duguit50 che, come è noto, fin dalla prima edizione apparsa nel 1912, mette chiaramente in luce le trasformazioni del
diritto privato e il progressivo passaggio da un mondo dominato dall’individualismo proprio della Rivoluzione francese, a quello caratterizzato da un sistema giuridico realista e sociale, con un fenomeno
che si riscontra in tutti i paesi. È interessante sottolineare che lo
scritto di Carrara ricalca non solo nelle idee ma anche nell’impostazione il lavoro di Duguit che aveva trovato resistenze nel nostro
Paese51.
Il campo delle obbligazioni è da tutti considerato quello in cui
l’intervento dello Stato è stato più incisivo, oggetto di una maggiore
e più approfondita serie di provvedimenti52. Il decreto del 27 maggio
1915 n. 739 contiene, come è noto, tre disposizioni che hanno richiamato l’attenzione dei giuristi: la prima prevede che la guerra
debba considerarsi come caso di forza maggiore, non solo quando
46 Cfr.

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1915, n. 788.
J. BARTHÉLEMY, Sur l’interprétation des lois par le Parlement. La rétroactivité
des lois: l’Etat et le contrat. A propos de la rétroactivité des retraites des cheminots, in
Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 28, 1911, 129163; G. JÈZE, Les principes généraux du droit administratif, Paris, 19142 , 107 ss.
48 G. CARRARA, L’intervento dello Stato nei contratti di locazione delle case, cit., 4.
49 ID., La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 5.
50 L. DUGUIT, Les transformations générales du droit privé depuis le code Napoléon,
Paris, 19202 (rist. anast., Paris, 1999).
51 Cfr. A. IANNARELLI, Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni, in La
funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo. Atti dell’incontro di studio.
Roma, 9 ottobre 2015, a cura di F. Macario e N.M. Miletti, Roma Tre-press, 2017, 33-64.
47 Cfr.
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renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa; la seconda dà facoltà al giudice di concedere una
proroga per qualsiasi termine procedurale, resa necessaria dallo stato
di guerra; la terza prevede che i commercianti e le società commerciali possano ottenere dal tribunale una dilazione dei pagamenti per
cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra.
L’idea che la guerra possa costituire, secondo le circostanze, caso
fortuito o forza maggiore era stata già approfondita dalla dottrina e
dalla giurisprudenza francesi della seconda metà del XIX secolo in
occasione della guerra franco-tedesca. Inoltre, l’eccessiva onerosità
come causa di risoluzione o revisione del contratto era stata in alcuni
giuristi italiani e soprattutto in alcune sentenze fin dal periodo preunitario motivo di riflessione e di approfondimento delle diverse soluzioni della dottrina tedesca, rispetto al modello francese53.
Nonostante l’impegno di una parte della dottrina dalla fine del
XIX secolo54, nel periodo della grande guerra è ancora presente la
volontà di seguire le tesi tradizionali fedeli al principio pacta sunt servanda, secondo cui il contraente deve sopportare il peso delle condizioni del mercato, anche se modificate rispetto al momento in cui ha
contratto l’obbligazione. La dottrina oscilla tra la posizione di coloro
che non vogliono abbandonare il dettato del codice, come dimostra
Polacco nella sua opera sulle obbligazioni, in cui segue la linea tradizionale55 e coloro che se ne allontanano, come De Ruggiero. Nella
52 Se

ne occupano in particolare: De Ruggiero, Vassalli, Carrara, Faggella nei
lavori citati.
53 L. MOSCATI, Crisi economiche e diritto dei contratti nel XIX secolo, in Crisi finanziaria e categorie civilistiche, a cura di G. Alpa e E. Navarretta, Milano, 2015, 41-57
e per il periodo successivo G. CHIODI, La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento, Milano, 2009.
54 Si tratta soprattutto di Gianturco, Coviello, Vivante che avevano denunciato il
“dissidio tra equità e codice”: ibidem, XI-XIII. Sulla posizione della scienza giuridica
nei confronti delle trasformazioni sociali, cfr. G. CAZZETTA, Codice civile e identità giuridica nazionale, cit., 143 ss.
55 V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Roma, 19152, 365 ss. È
interessante sottolineare che Polacco, proprio a seguito della legislazione di guerra, nella
prolusione romana, riferendosi all’istituzione di commissioni speciali giudicanti per
materie di diritto privato che secondo i dettami dell’equità danno al giudice un libero
potere discrezionale, sottolinea la necessità di una permeabilità dei tre poteri che rimangono divisi, ma senza la pretesa di separare nettamente l’uno dall’altro (ID., La
scuola di diritto civile nell’ora presente, cit., 13-14).
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sua ricostruzione sistematica del diritto delle obbligazioni, egli sottolinea che il rinnovato interesse della dottrina e della giurisprudenza
per la clausola rebus sic stantibus e per il principio sottostante, merita
considerazione e che, anche se assente dalla codificazione, “si deve
considerare implicito nel nostro ordinamento, più che per virtù della
tradizione…, in forza dei principi sommi dell’equità”56.
Nel commentare il decreto relativo alla guerra come caso di
forza maggiore, egli preferisce rimarcare la presenza di un’involontaria contraddizione nel dettato normativo, quando circoscrive la tutela del debitore insolvente alle obbligazioni assunte prima dello
scoppio della guerra, più che la sua potenziale innovatività. Inoltre,
avendo equiparato all’impossibilità della prestazione, l’eccessiva onerosità provocata dalla guerra, egli sottolinea che il decreto si limita
ad esonerare il debitore dal risarcimento dei danni, mentre sarebbe
stato più opportuno non intervenire su un argomento così delicato e
lasciare spazio all’attività dei giudici57.
Nel pensiero di Carrara e Faggella emerge fin da subito la volontà di assecondare i mutamenti profondi della società e il decreto
ricordato e altri similari ne legittimano le aspirazioni, offrendo la formula giuridica alla disciplina di questi rapporti. Gli istituti, pertanto,
sono considerati congegni elastici che si devono adattare alle nuove
situazioni, pur conservando ferma la loro struttura sostanziale. I civilisti ricordati trovano testimonianza di ciò nella materia dei contratti
agrari, in cui il legislatore è intervenuto “violentemente” a vantaggio
dei coltivatori58. Si tratta di un terreno in cui le modifiche introdotte
sono ampie e incisive, destinate a “compiere una funzione sociale a
vantaggio della collettività”59. Una legislazione che, finito il conflitto
che l’ha generata, può far emergere alcuni principi “di giustizia ed
equità sociale” che ne sono a fondamento60.
Tali giuristi ritengono che il problema giuridicamente più rilevante sia quello di verificare come i nuovi provvedimenti si possano
56 R. DE

RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile. I. Diritti di obbligazione, diritto
ereditario, Messina-Milano, [19336], 288.
57 ID., Leggi di guerra nel diritto privato italiano, cit., 185-186.
58 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 37; si
veda anche G. CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 12
ss. e ID., Etude sur la législation agricole mondiale de 1914, Rome, 1915.
59 G. FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 39.
60 Ibidem, 45.
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conciliare con il Codice civile che deve perdere la sua rigidità per
consentirne l’innesto in modo flessibile, senza stridenti contraddizioni61. E sostengono che, nel periodo successivo alla guerra, tutti i
provvedimenti bellici debbano essere ripresi in esame per eliminare
quelle disposizioni compatibili esclusivamente con lo stato di guerra
e lasciare, disciplinate e perfezionate, quelle adatte al nostro ordinamento e alle esigenze dello stato sociale dopo la cessazione della
guerra62. In linea generale, questi giuristi vogliono affidare sempre
più al giudice la determinazione dei casi specifici in cui “moderare il
rigore delle convenzioni nella loro fase di esecuzione con temperamento di equità”63.
È interessante sottolineare che la legislazione di guerra apre o
rafforza la via alla comparazione giuridica. Nella necessità della soluzione legislativa più idonea, il giurista volge lo sguardo a quelle trovate in altri Paesi, con particolare attenzione alla dottrina europea e
soprattutto a quella francese, che ormai travalica il legame con il
mondo tedesco, condizionato dalle stesse ragioni belliche. Esemplificative in tal senso sono le riflessioni di Faggella che mettono in luce
la concezione dello Stato che si impone in Germania e che prevarica
gli interessi dei singoli, rispetto a quella italiana maggiormente legata
alle esigenze sociali64. Allo stesso modo Ascoli considera la legislazione eccezionale di guerra inglese come la più appropriata “non traviata né dal sentimentalismo del rispetto a tutti i costi ai diritti privati
del cittadino nemico… né dalla smania di incrudelire anche inutilmente contro il nemico”65. E Cerciello, nel trattare la riforma del codice civile, a seguito dell’unificazione legislativa con le nuove province, volge lo sguardo alle codificazioni europee ed extraeuropee66.
3.

Una politica legislativa per il dopo guerra

Nel 1917 Vittorio Scialoja, ministro senza portafoglio per la
Propaganda di guerra, diventa protagonista della fase della ricostru61 G.

CARRARA, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, cit., 18.
FAGGELLA, La legislazione di guerra e il diritto comune preesistente, cit., 62.
63 Ibidem, 47.
64 Ibidem, 50-51.
65 A. ASCOLI, Nota su legislazione civile di guerra in Inghilterra, cit., 234.
66 R. CERCIELLO, Il metodo nella riforma dei codici, con particolare riguardo al
Codice civile, cit.
62 G.
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zione e viene chiamato a presiedere i lavori della Commissione e cioè
“quei provvedimenti necessari ad agevolare la transizione dello stato
di guerra a quello di pace e la graduale ricostruzione economica del
dopo guerra”, con molto ritardo, come egli stesso lamenta, rispetto
agli altri paesi europei67. Fin dal 1916 Scialoja aveva sollecitato, a più
riprese, la necessità di affrontare per tempo i problemi relativi alla ricostruzione, a volte con toni duri nei confronti dello stesso Orlando,
allora ministro di Grazia e giustizia, che a Genova aveva sostenuto
che non era “il momento di pensare a quanto dovremmo fare domani e dopo domani”68.
Scialoja sottolinea la necessità di passare al più presto alla fase
del dopo guerra e di “provvedere ai bisogni del prossimo avvenire”,
essendo fin da allora a suo giudizio, “il momento adatto per predisporre ed avviare le riforme così delle leggi speciali come delle leggi
organiche, in vista del rinnovamento della vita nazionale dopo la
guerra”. Orlando, invece, si sofferma ad analizzare la legislazione eccezionale, le sue motivazioni e il suo inquadramento nel sistema giuridico e nei complessi problemi economico-sociali del momento, e lo
spirito di adattamento del popolo italiano. Egli voleva “chiudere una
buona volta la serie di questi punti controversi” e consentire al
Guardasigilli, con il sostegno di un’alta Commissione, di adottare le
soluzioni “su quei casi che sono stati cronicamente controversi, in
guisa che non se ne sia potuta trovare la definitiva e vera soluzione”69.
In effetti, alla Commissione Reale per il dopo guerra, istituita
con decreto luogotenenziale del 16 settembre 1917 n. 1529, e composta da senatori, deputati, funzionari di pubbliche amministrazioni
e illustri giuristi, è affidato l’incarico di esaminare le proposte dei
provvedimenti relativi al passaggio dallo stato di guerra a quello di
pace. Un nuovo decreto luogotenenziale del 21 marzo 1918 n. 361,
67 COMMISSIONE

REALE PER IL DOPO GUERRA, Studi e proposte della prima sottocommissione presieduta dal Sen. Vittorio Scialoja. Questioni giuridiche, amministrative e sociali. Giugno 1918-Giugno 1919, Roma, 1920, III.
68 Si veda in particolare il discorso del 14 marzo 1916, in CAMERA DEI DEPUTATI,
Atti parlamentari, Legislatura XXIX, I sessione, discussioni, 9398-9403. Immediata la replica di Orlando, in Discorsi parlamentari di Vittorio Emanuele Orlando pubblicati per
deliberazione della Camera dei Deputati, III, Roma, 1965, 1132-1143: tornata del 6 aprile
1916.
69 Ibidem, 1140.
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abrogando il precedente, stabilisce una diversa organizzazione per
gli studi del dopo guerra, istituendo una Commissione centrale divisa in due sottocommissioni, una giuridica e una economica, presiedute rispettivamente da Vittorio Scialoja e da Edoardo Pontano. Con
successivo decreto del 30 giugno 1918 si provvede alla nomina dei
componenti della Commissione e alla divisione di questa in 27 sezioni, delle quali 12 appartenenti alla prima sottocommissione e 15
alla seconda70.
Comincia, così, a prendere forma concreta una speciale organizzazione per lo studio dei problemi del dopo guerra, con margini di
manovra più ristretti rispetto a quanto auspicato da Scialoja71, anche
se dallo Schema di regolamento rintracciabile tra i documenti conservati, risultano intenti di maggiore incisività72.
È interessante sottolineare che collaborano con Scialoja, o come
membri designati all’interno delle varie sezioni73 o come esperti chiamati a redigere le proposte di modifica legislativa74, numerosi professori della Facoltà romana, o chiamati di lì a poco. Quelli più attivi
risultano Ascoli che, nella sezione delle Riforme del diritto privato
rese urgenti dalla guerra sotto la presidenza di Bensa, elabora il pro70 Sulla

cosiddetta Commissionissima si veda in particolare E. PANTANO, I problemi economici urgenti: voti e proposte per il passaggio dallo Stato di guerra allo stato di
pace, Roma, 1919; CAMERA DEI DEPUTATI, Inchieste parlamentari e governative sul problema della burocrazia nel primo dopoguerra italiano, Roma, 1969; A. M. FALCHERO, La
«Commissionissima». Gli industriali ed il primo dopoguerra, Milano, 1991; C. LATINI,
Governare l’emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento, cit.
Dei lavori della Sottocommissione giuridica sono conservati alcuni materiali (ACS,
PCM, Guerra europea 1915-1918, buste 267-269 bis) meno ingenti rispetto a quelli della
Commissione economica e soprattutto relativi più a singoli aspetti che non allo svolgimento dei lavori delle sezioni. Maggiore documentazione relativa alla Proposta per la
riforma del procedimento civile presentata dal Commissario Presidente prof. Chiovenda.
Tra i membri figurano Ascoli e Vassalli che talvolta funge da segretario (ibidem, busta
269). Per i risultati del lavoro della Sottocommissione giuridica cfr. Studi e proposte della
prima sottocommissione, cit.
71 A. M. FALCHERO, La «Commissionissima», cit., 23-24.
72 Commissione Reale per lo studio e le proposte dei provvedimenti occorrenti al
passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, in ACS, PCM, Guerra europea 19151918, busta 269.
73 Si tratta in particolare di Filomusi Guelfi, Polacco, Faggella, Anzillotti, Bonfante, Chiovenda, Vivante. Inoltre molti dei nominati ben presto saranno trasferiti a
Roma, come Vassalli.
74 Mi riferisco soprattutto ad Ascoli, De Ruggiero, Faggella, Polacco.
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getto di legge Dell’assenza e della presunzione di morte75, Faggella che
predispone quello sulla Tutela dei minorenni76 e Polacco a cui viene
assegnata la presidenza della sezione quinta per la Ricostituzione
della ricchezza nazionale nelle provincie invase77.
Inoltre Scialoja conserva per sé la responsabilità della sezione
relativa all’Unificazione del diritto delle obbligazioni fra gli Stati dell’Intesa e affida ancora ad Ascoli la preparazione del Disegno preliminare di una legge uniforme italo-francese sulle obbligazioni78. In
questa, che sarà la grande impresa binazionale di rielaborazione del
diritto delle obbligazioni, è coinvolta la maggior parte dei colleghi civilisti, da Simoncelli, a Polacco, da Ascoli a De Ruggiero, questi ultimi relatori di parte italiana, con funzioni diverse all’interno delle
singole sezioni79. Ai lavori della Commissione Reale per il dopo
guerra partecipa anche Filippo Vassalli, nell’ambito della sezione seconda, relativa alla Revisione della legislazione emanata durante la
guerra in forza dei poteri straordinari80, il cui operato è ricordato nella
prolusione genovese81. Si tratta della sezione che ha attirato maggiormente l’attenzione degli studiosi e di cui si conserva più materiale
rispetto alle altre82.
Esaminando brevemente l’operato di quelle sezioni che ci interessano direttamente, vorrei ricordare in particolare che la sezione
quinta, presieduta da Polacco, si occupa della Ricostituzione della ricchezza nazionale nelle province invase e si assume subito il compito di
coadiuvare il Commissariato dei profughi nella preparazione di uno
schema di decreto per l’accertamento dei danni e per agevolare l’adempimento da parte del Governo della promessa di provvedimenti
75 Studi

e proposte della prima sottocommissione, cit., 196-212; ACS, PCM, Guerra
europea 1915-1918, busta 269.
76 Ibidem, 213-229, busta 269.
77 Ibidem, 67-153, busta 268-bis.
78 Ibidem, 358-406, busta 269.
79 Il Progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione
nell’epoca della ricodificazione, a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Milano, 2006, 53-54.
80 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 43-52; ACS, PCM, Guerra
europea 1915-1918, busta 267.
81 F. VASSALLI, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato,
cit., 337-338.
82 C. LATINI, Governare l’emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra
Otto e Novecento, cit., 205-208 che esamina il materiale archivistico relativo alla sezione.
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immediati, ancora prima di aver provveduto con un’apposita legge a
determinare i limiti e le modalità di risarcimento83.
In realtà, il progetto del Commissariato rielaborato da Polacco e
Carnelutti trova svariati ostacoli84, sia nella tendenza del Governo a
concedere meno di quanto richiesto dal Commissariato dei profughi,
sia nelle istanze di maggiori agevolazioni provenienti dai Comitati
dei profughi85. La sezione, dopo aver sottoposto un nuovo disegno di
legge alla revisione dei Presidenti della prima Sottocommissione e temendo che il decreto-legge del Ministero ne capovolgesse i principi
ispiratori, rassegna il proprio mandato86. Ma dopo i provvedimenti
adottati dal Governo per la ricostituzione della ricchezza nelle province liberate, la sezione, riprende l’esame del decreto-legge per constatare se si fosse discostato dal disegno proposto e per deliberare gli
emendamenti da sottoporre alla Commissione parlamentare87, nella
ferma convinzione che si tratta di “un problema nazionale della più
alta importanza politica”88.
Sulla scia delle elaborazioni della dottrina francese, Polacco evidenzia, nella relazione al Presidente del Consiglio, con riflessioni di
alto spessore, le ragioni che lo portano a considerare il risarcimento
dei danni di guerra un diritto e non un semplice atto di volontaria assistenza da parte dello Stato, come era stato nel passato89. Pure
Ascoli considera positivamente la valutazione del risarcimento come
un diritto, anche se rimarca l’estraneità dello Stato nella dichiarazione di guerra e giustifica la concessione dell’indennizzo come
“principio di solidarietà nazionale”90. Carrara, invece, ritiene che i
83 Ampio materiale è conservato in ACS, PCM, Guerra europea 1915-1918, busta
268-bis. La sezione, per approfondire adeguatamente i compiti assegnati, si era divisa in
9 gruppi: ibidem, fasc. 3.
84 A. ASCOLI, Sul progetto per il risarcimento dei danni di guerra, cit.
85 Si veda ad esempio la richiesta del Comitato dei profughi di Cotignola (Ravenna), in ACS, PCM, Guerra europea 1915-1918, busta 268-bis, fasc. 4.
86 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 69-70.
87 Tali emendamenti figurano nell’allegato B al decreto-legge del 16 novembre
1918, n. 1750 sul risarcimento dei danni di guerra: Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 90-100.
88 Ibidem, 150.
89 V. POLACCO, Sul risarcimento dei danni di guerra. Relazione a S.E. il Presidente
del Consiglio dei Ministri, in Rivista di diritto civile, 10, 1918, 105-133. Sull’importanza
delle riflessioni di Polacco in questo e in altri scritti sullo stesso argomento, cfr. P.
GROSSI, Nobiltà del diritto, cit., 180 ss.
90 A. ASCOLI, Sul progetto per il risarcimento dei danni di guerra, cit., 560.
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danni di guerra, derivando con rapporto di causa ed effetto dall’atto
di volontà dello Stato che instaura il rapporto bellico, debbano essere risarciti ai cittadini “corrispondendo ad essi l’equivalente economico del diritto annullato o menomato”91.
Di particolare interesse risulta il programma dell’ottava sezione
relativo alle riforme da attuare in materia di diritto privato, che aveva
subito numerosi cambiamenti nella legislazione di guerra, a seguito
di una pregressa necessità di riformare il Codice civile92. Alcune materie sono considerate particolarmente urgenti, come l’istituto dell’assenza, con cui si voleva porre rimedio al gravoso problema degli
scomparsi in guerra. Ascoli elabora un progetto di legge Dell’assenza
e della presunzione di morte, volto alla riforma del titolo III del libro
I del Codice civile. Il progetto, presentato nell’ottobre 1918, è definitivamente approvato nel marzo del 191993.
È interessante esaminare la relazione di Ascoli in cui si sottolinea che le disposizioni del Codice in materia presentano una pluralità di problematiche. In particolare, egli ritiene del tutto censurabile
il “concetto che la morte di una persona non si presume mai”94 e che
gli effetti della dichiarazione di assenza siano limitati alla sfera dei diritti patrimoniali. Inoltre, il sistema codicistico è reputato inadeguato
ai bisogni della pratica, in quanto caratterizzato da termini eccessivamente lunghi e privo di disposizioni specifiche nel caso di scomparsa
in guerra o a seguito di calamità. Al fine di porre rimedio a queste
criticità, il progetto prevede una serie di modifiche di carattere sostanziale e processuale degli istituti della presunzione e della dichiarazione di assenza, volta a garantire una tutela più rapida ed efficace
degli interessi dei soggetti coinvolti.
L’introduzione della presunzione di morte, ritenuta “la parte
più importante del disegno di legge”95, presenta “tutti gli effetti giuridici della morte naturale”96, ad eccezione dello scioglimento del
matrimonio per il quale è necessaria una specifica istanza da parte
91 G.

CARRARA, La riparazione dei danni di guerra, cit., 36.
l’attenzione mostrata dalla sezione nei riguardi del Codice austriaco, cfr.
M.R. DI SIMONE, Percorsi del diritto tra Austria e Italia, secoli XVII-XX, Milano, 2006,
331-332.
93 Decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467.
94 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 196.
95 Ibidem, 201.
96 Progetto di legge dell’assenza e della presunzione di morte, cap. III, art. 23.
92 Per
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del coniuge superstite. Con una posizione da loro stessi definita coraggiosa97, i compilatori del progetto escludono che, nel caso di ritorno dello scomparso, si verifichi una “risoluzione ipso iure del secondo matrimonio”98, restando, quindi, fermo lo scioglimento già dichiarato del primo matrimonio.
Anche il progetto di legge relativo alla Tutela dei minorenni, redatto da Faggella, è volto al miglioramento della disciplina dell’istituto e alla sua armonizzazione con la legge sugli orfani di guerra,
sulla base delle più importanti discipline europee99. La riforma amplia il novero dei casi in cui si può fare ricorso all’istituto della tutela
dei minori, aggiungendo all’ipotesi della morte di entrambi i genitori
quella di una loro incapacità fisica o morale all’esercizio della patria
potestà. Pur essendo mantenuto, anche se ridotto nel numero, l’antiquato consiglio di famiglia100, vengono attribuite al giudice delle tutele le competenze del Tribunale101, resi più rigorosi i controlli sull’operato del tutore (i cui poteri sono però rafforzati) e previsti organismi permanenti di assistenza e protezione degli orfani poveri102.
Come ricordato, Scialoja mantiene la presidenza della nona sezione relativa all’unificazione del diritto delle obbligazioni fra gli
Stati dell’Intesa103. Ancora una volta si rivolge ad Ascoli per la pre97 Tale

posizione è innovativa rispetto al disegno di legge presentato alla fine del
secolo precedente dal Ministro Gianturco, che, invece, risulta in linea con la nostra legislazione vigente, in riferimento agli effetti del ritorno del coniuge scomparso sul
nuovo matrimonio.
98 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 202.
99 Cfr. Legge 18 luglio 1917, n. 1143, su cui cfr. Regolamento per la esecuzione
della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l’assistenza degli orfani di guerra,
Roma, 1918.
100 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 213-215.
101 Tale organo, i cui poteri sono ora anche ampliati, è stato istituito per gli orfani
di guerra con la legge sopra menzionata.
102 Sono presentate ulteriori proposte di modifica del libro III del Codice civile,
con il Progetto di legge della trascrizione e con la Riforma delle società commerciali che è
uno stralcio dal disegno di riforma del libro I, titolo IX del Codice di commercio, compilato da Antonio Scialoja, pubblicato nel 1910 con il nome di Progetto Fani-Luzzatti e
composto di 61 articoli da coordinare con le disposizioni del Codice civile: Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 320-344; ACS, PCM, Guerra europea 19151918, busta 269.
103 Il Progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione, cit.; M. BRUTTI, Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due
visioni del diritto civile, Torino, 2013, 85-95.
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parazione della Relazione al Disegno preliminare di una legge
uniforme sulle obbligazioni relativa al titolo delle fonti delle obbligazioni104. Volendo “améliorer nos Codes sans les dénaturer”105, le modifiche risultano coerenti con la tradizione, senza che venga messo in
discussione l’impianto dei codici vigenti nei due paesi. Ad esempio,
per quanto concerne l’articolo relativo alle fonti delle obbligazioni, il
progetto si prefigge lo scopo di “completare e migliorare”106 (piuttosto che rivoluzionare) l’art. 1097 del Codice italiano e l’art. 1370 del
Codice francese107.
Particolarmente interessante e innovativo è l’art. 3, relativo alla
formazione del contratto, in cui viene accolto il modello dell’art. 36
del Codice di commercio del 1882 e le più recenti acquisizioni della
dottrina e della giurisprudenza. Si afferma, così, il principio della cognizione, secondo cui il contratto si forma con la conoscenza reciproca della volontà delle parti108. La norma non si riferisce soltanto
ai contratti fra assenti, come nel Codice di commercio, ma è estesa
alla generalità dei contratti.
Il testo del progetto di Ascoli sembra più vicino alle formulazioni dei codici italiano e francese vigenti e forse meno innovativo rispetto al testo definitivo del progetto del Codice italo-francese del
1927. Ad esempio l’art. 1 ripropone la categoria del quasi contratto
presente nei codici italiano e francese109, ma eliminata nella redazione finale110.
104 ACS,

PCM, Guerra europea 1915-1918, busta 269.
A. ASCOLI, L’évolution du droit privé en Italie de 1869 à 1919, in Les transformations du droit dans les principaux Pays depuis cinquante ans (1869-1919). Livre du
cinquantenaire de la Société de législation comparée, II, Paris, 1923, 217.
106 Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 358.
107 Disegno preliminare di una legge uniforme italo-francese sulle obbligazioni, cap.
I, art. 1: “Le obbligazioni derivano da contratto, da promessa unilaterale, da quasi contratto, da atto illecito, da atto di ultima volontà o direttamente dalla disposizione della
legge”. Cfr. Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 372.
108 Disegno preliminare di una legge uniforme italo-francese sulle obbligazioni, cap.
II, art. 3: “il contratto è perfetto tosto che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Si noti che il secondo comma prevede un temperamento
del principio, stabilendo una presunzione relativa di conoscenza quando la “risposta
d’accettazione” giunge al proponente. Cfr. Studi e proposte della prima sottocommissione, cit., 372-373.
109 Codice civile italiano, 1865, art. 1097 e Codice civile francese, 1804, art. 1370.
110 Cfr. Progetto del Codice, tit. I, cap. I, sez. I.
105 Cfr.
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Epilogo

In linea generale possiamo dire che le materie approfondite
dalla Commissione sono quelle che presentavano una normativa carente o che le contingenze della guerra ne avevano evidenziato l’inadeguatezza rispetto alla mutata realtà economica e sociale, a seguito
delle richieste emerse da tempo per un maggior rispetto dei principi
di giustizia e di equità.
Con la conclusione della guerra risulta, infine, significativa agli
occhi dei civilisti romani, l’analisi dei trattati di pace. Oggetto di studio sono le profonde modificazioni apportate dalla guerra, anche rispetto ai trattati precedenti. In particolare, nella prolusione romana,
Ascoli si sofferma sulle disposizioni dei recenti trattati di pace che
toccano i diritti dei singoli in rapporto con i principi generali del diritto civile e sottolinea che, a differenza di quelli seguiti alle guerre
napoleoniche che avevano lo scopo di garantire una pace durevole,
dopo la prima guerra mondiale essi assumono un ulteriore obiettivo,
quello dell’attuazione della giustizia111.
Secondo il giurista, rispetto ai trattati precedenti, è posta una
maggiore attenzione ai regolamenti dei rapporti tra privati non solo
nel numero ma nell’innovativo spirito di equità e di uguaglianza presente nelle disposizioni che rispondono a esigenze sociali emerse fin
dal secolo precedente e che, invece di essere attuate come opere di
carità, costituiscono ora normative generali. Ascoli intravede così
una nuova tendenza nello spirito del diritto e non una passeggera fusione armonica dell’interesse privato con il pubblico.
Con la cosiddetta smobilitazione legislativa si apre un nuovo capitolo della riflessione giuridica che merita un’attenzione specifica112
e che si qualifica comunque per una sostanziale recezione di alcuni
principi che avevano ispirato negli anni della guerra quella legislazione caratterizzata dall’intervento pubblico sulla libertà privata.

111 A.

ASCOLI, I trattati di Versailles e di St. Germain e i principi del diritto civile,
Prolusione al Corso di Istituzioni di diritto civile nella R. Università di Roma (1920), in
Le prolusioni dei civilisti, II (1900-1935), Napoli, 2012, 1795 ss.
112 F. VASSALLI, Intorno alla cosiddetta smobilitazione legislativa (1920), in ID.,
Scritti giuridici, cit., II, 251-265.

Senilia: privato e pubblico nella storia giuridica*
Ugo Petronio
SOMMARIO: 1. Per individuare l’argomento. – 2. Gli indirizzi della storiografia giuridica. – 3. Il nodo dello ‘stato’ moderno. – 4. Un versante diverso. – 5. Stato e
dispotismo legale. – 6. Un mito da sfatare. – 7. Un approccio diverso. – 8. Valori pubblici e valori privati. – 9. L’organizzazione dello ‘stato’. – 10. Il principe e la giustizia, il principe e le finanze. – 11. L’uso di strumenti vecchi e
l’emersione di interessi nuovi. – 12. Alla fine di un percorso.

1.

Per individuare l’argomento

Le vastità siderali dell’argomento – privato e pubblico nella storia giuridica o anche solo diritto pubblico e diritto privato nella storia giuridica – e l’intreccio infinito dei problemi che vi ruotano all’interno possono essere resi solo attraverso una metafora famosa,
quella della “selva selvaggia, e aspra e forte”.
Così, per non essere tacciato di megalomania, cercherò di dare
un taglio particolare a questo intervento e all’eventuale scritto che lo
seguirà, seguendo un sentiero che consenta di procedere in modo
non troppo confuso in queste immensità.
Immaginerò, allora, di tenere una lezione introduttiva ad un seminario di storia giuridica dedicato al mio tema, partendo – come si
faceva una volta – dallo status quaestionis.
Questo taglio mi consente di scegliermi anche il pubblico a cui
mi rivolgo; in quel po’ di consapevolezza che resta – meglio: può restare – anche in chi abbia superato la soglia della terza età e che non
abbia ancora scelto, castamente, il silenzio, ho pensato di rivolgermi
non tanto ai colleghi – ormai, ex colleghi – della Sapienza di Roma
ma ai giovani ai quali avrei voluto raccontare ancora qualcosa, traendolo da una trama affascinante di eventi, di cose e di persone – soprattutto di persone – calate in paesaggi ora ferrigni e selvaggi ora rilucenti di recuperi o di rinnovamenti di civiltà.
* Per

simpatia verso qualche occhiuto contabile che pignoleggia sui miei titoli,
confesso di non essermi ispirato né ai Senilia di Turghenev e di Schopenhauer né a
Senilità di Svevo né al Taccuino del vecchio di Ungaretti, ma di aver fatto il verso a
Iuvenilia di Carducci, che ho citato qui più di una volta.
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E ho scelto gli studenti non solo per giustificare lacune e svarioni, e nemmeno per renderli partecipi, narcisisticamente, di quello
che so o di quello che mi sembra di avere imparato; l’ho fatto nell’illusione – ma no: diciamo, una volta tanto, nella speranza – che qualcuno, interessandosi a queste storie del passato e non trovandosi
soddisfatto dalle mie risposte, si senta preso dalla voglia di cercare
più lontano e più a fondo.
2.

Gli indirizzi della storiografia giuridica

La distinzione tra storia del diritto privato e storia del diritto
pubblico è sostanzialmente coeva alla nascita della nostra manualistica.
A suo fondamento stanno alcune convinzioni che allora erano
ben radicate: che il diritto pubblico fosse, in primo luogo, storia
della legislazione, e conseguentemente fosse storia di quell’ente territoriale – lo ‘stato’: lo scriverò tra apici, per non riconoscergli l’enfasi
della maiuscola – che, in via esclusiva o almeno assolutamente prevalente, era ritenuto capace di produrre norme giuridiche.
A monte di questa convinzione c’era anche un problema diverso,
se potesse esistere una storia del diritto italiano prima della nascita
dello ‘stato’ unitario e se, quindi, non fosse più corretto parlare e scrivere di storia del diritto in Italia, assumendo il dato geografico ad elemento unificatore; ne trattarono in modi diversi due grandi maestri
della prima metà del secolo passato: Federico Patetta (Storia, 1 ss.) e
Francesco Calasso (Il problema storico, 90 ss.).
Al primo, infatti, sembrò che fosse “una grave improprietà chiamare italiani i diritti vigenti in Italia durante l’alto medio evo e che
non possono d’altra parte nemmeno dirsi italiani tutti i diritti, che
furono in vigore nel nostro paese dopo l’epoca indicata … ci troviamo in presenza di più diritti, diversi nei diversi stati in cui era divisa l’Italia, e talvolta diversi anche in un medesimo stato, cosicché
d’un unico diritto, d’uno vero e proprio diritto italiano, si può parlare solo dopo il 1870. Quella, che noi chiamiamo Storia del diritto
italiano, è dunque semplicemente l’ultima parte della sua preistoria”
(PATETTA, Storia, 1 ss.).
Però, non era accettabile nemmeno la formula Storia dei diritti
che ebbero vigore in Italia dal 476 al 1870, perché alcuni di essi fu-
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rono estranei all’argomento da trattare – ad es., il diritto romano – o
“c’interessano soltanto dal momento della loro apparizione in Italia
al momento della loro scomparsa dal nostro paese” – ad es. i diritti
germanici; da qui la tendenza a scrivere, meno impropriamente, di
Storia del diritto in Italia, “purché s’avverta che la parola diritto va
intesa … in senso generale ed astratto, e che non si tratta quindi d’un
determinato diritto, ma bensì del fenomeno giuridico quale dal 476
al 1870 si venne attuando, in modo spesso diversi, nelle varie regioni
italiane” (PATETTA, Storia, 3).
Come è evidente, il modo di pensare di Patetta sconta la convinzione della statualità del diritto, che talvolta si risolve in quello di
nazionalità, perché quel “fenomeno giuridico quale dal 476 al 1870
si venne attuando” prende corpo solo pensando a un fatto ‘nazionale’, se esso non è più necessariamente un fatto dello ‘stato’: altrimenti, senza nazione e senza ‘stato’ resta solo la geografia a dar coesione a quelle vicende.
Per Calasso, invece, che riprese polemicamente teorie elaborate
da altri prima di lui, era necessario andare oltre, senza fermarsi nemmeno all’idea di popolo, che era stata utilizzata da Besta (Avviamento, 13 ss.) e che già prima di entrambi Savigny aveva risolto e
concretizzato in quella “spirituale comunanza del popolo che è lo
‘stato’” (CALASSO, Problema, 94 ss.; SAVIGNY, Sistema, I, 48).
Invece, ci si doveva rifare alla teoria, allora modernissima, dell’ordinamento giuridico (ROMANO, L’ordinamento, 19462), come
quello che “la scienza giuridica medievale preferì designare … coi
termini populus o universitas, e sottopose a una finissima analisi in
rapporto ai più centrali problemi del diritto pubblico e della teoria
delle fonti del diritto” (CALASSO, Gli ordinamenti, 20 ss.).
Naturalmente, né Santi Romano né Francesco Calasso rimossero
lo ‘stato’ dalla propria centralità nel mondo del diritto, perché la pluralità degli ordinamenti particolari non negò mai il primato dell’ordinamento superiore e non cercò nemmeno di contenderglielo; anzi,
nella scienza giuridica medievale immaginata da Calasso gli iura propria che erano espressione degli ordinamenti particolari trovavano la
loro ragion d’essere proprio nel sistema del ius commune.
Gli accenni che precedono mettono in luce un altro reticolo di
questioni, che Calasso condensò nell’accostamento tra i problemi del
diritto pubblico e i problemi della teoria delle fonti del diritto.
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Così, anche la storia del diritto pubblico si intrecciava – non poteva non intrecciarsi – con la storia delle fonti del diritto, che trovavano anch’esse nella legge il modello privilegiato: all’inizio della nostra storiografia giuridica si scrisse, addirittura, di Storia della legislazione italiana (Sclopis), trattando insieme dell’una e dell’altra.
Del resto, quando si parla di diritto pubblico se ne può parlare
da molti punti di vista; tra i tanti, ci sono sia quello di un diritto che
riteniamo ‘pubblico’ perché riguarda il fenomeno, che ci tocca tutti
e molto da vicino, di come si produca il diritto sia quello di un diritto che incide su situazioni e su interessi non esclusivi di uno solo,
ma propri di tanti.
Già in passato questo primo intreccio ne portava con sé un secondo, e non meno importante: quello con la storia politica, diremmo oggi, o con la “storia civile” (PERTILE, Storia, I, 10), intesa
come l’insieme dei “grandi fatti ch’esercitarono maggiore influenza
sull’ordinamento sociale della nostra patria”.
In questa prospettiva, la storia del diritto pubblico si risolveva
in buona misura in storia politica, e lo testimoniano le diverse partizioni nelle quali fu articolato il diritto pubblico italiano, dalla fine
dell’impero romano d’occidente allo “stato’ unitario, passando attraverso i regni romano-barbarici, la riconquista giustinianea, le dominazioni barbariche, la (pretesa) renovatio imperii, i comuni, le signorie, i diversi ‘stati’ e ‘staterelli’ locali che nella storiografia più recente
sono diventati ‘regionali’.
L’impianto è rimasto quasi immutato da Sclopis a Schupfer, da
Salvioli a Besta fino a Leicht, ed è giunto a lambire anche Francesco
Calasso, che più di altri tentò di rinnovare gli approdi della tradizione.
Facendo propria – lo si è visto – la nozione di ‘ordinamento giuridico’ egli sottrasse allo ‘stato’ il monopolio della produzione giuridica e consentì che a questo ente se ne affiancassero altri che potevano essere riportati anch’essi alla summa divisio – scrisse così – di
Ulpiano: “huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum.
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum
quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia,
quaedam privatim” (Ordinamenti, 279; D. 1, 1, 1, § 2).
Sulle tracce di Calasso, la “summa divisio ulpianea” rimase presente, ma collocata in uno spazio piuttosto marginale, in Ennio Cortese (Diritto nella storia medievale, II, 175 s.), caratterialmente lon-
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tano dalla grande aperture verso le quali era incline il suo Maestro, e
in Manlio Bellomo (Società, 353 s.); finì quasi per scomparire in altri,
che ne accennarono solo a proposito di alcuni profili della scienza
giuridica del XIX secolo (PADOA SCHIOPPA, Storia, 513 ss. e 566 ss.).
Naturalmente, il discorso dovrebbe essere tutto diverso se accanto alla manualistica si tenesse conto della storiografia specialistica
sul diritto pubblico italiano o su alcuni aspetti di esso (DE VERGOTTINI, Diritto pubblico): per averne un quadro ricco di tutte le sfaccettature possibili, anche se – purtroppo – adesso un po’ datato basta
rinviare ancora una volta agli studi di Cortese (Cinquant’anni, 785 ss.)
La conclusione che si potrebbe trarre, ma che dovrebbe essere
articolata e soprattutto approfondita in quell’ipotetico ‘seminario’
che gli anni mi impediranno di tenere, è che la storiografia giuridica
sul diritto pubblico è rimasta prevalentemente legata all’impostazione tradizionale: prima come storia della legislazione, poi come
storia dello ‘stato’, poi come storia degli ordinamenti.
Se fosse così, diventa naturale che questi studi non abbiano raccolto – per l’attenzione privilegiata prestata alla storia delle fonti, alla
storia del pensiero giuridico anche come variante della ‘storia letteraria del diritto’ trattata già da Savigny, alla storia degli istituti – tutte
le sollecitazioni che le venivano dal mondo della scienza giuridica.
Qui, per inciso, provo a indicare a indicare almeno una delle
concause di questa nuova aporia.
Ormai giuristi positivi e giuristi storici parlano lingue sempre
più diversificate tra loro e alla comune possibilità di capirsi, che era
propria ad entrambi, si va sostituendo una Babele di linguaggi.
Non è infrequente che i vecchi rimpiangano i bei tempi antichi
– quelli della giovinezza, della sensiblerie che porta a guardare alle
persone e alle cose “con animo perturbato e commosso” (VICO,
Scienza nuova, I, cap. 53), quelli della ‘leggerezza di testa’ che fa sentire tutto a portata di mano, almeno fino a quando ‘non passi l’età’;
quindi, non è infrequente che inclinino, più tardi a vedere nel presente un prevalere di mala tempora.
Però, se non si può negare che la specializzazione e la tecnicizzazione delle discipline abbiano portato molto in avanti le nostre conoscenze, come forse non era nemmeno pensabile, non si può nemmeno
negare che, come ha scritto Natalino Irti, oggi si propenda più alla
cultura del saper fare che alla cultura del sapere, se non addirittura
alla cultura del fare (IRTI, Formazione giurista, in Nichilismo, 68 ss.).
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In questo contesto, il meno che possa accadere è che ognuno si
coltivi il proprio orticello: e storici giuristi e giuristi positivi si parlano sempre di meno.
Mentre, invece, sarebbe utile, nel dilagare delle modernità, continuare un dialogo che non dovrebbe restare interrotto.
Penso, ad esempio, a una rilettura possibile della nostra storia
giuridica e dei grandi temi anche del diritto pubblico non più in
chiave di ‘ordinamenti giuridici’, secondo la costruzione di Calasso
che, ai propri tempi, seppe farsi ‘moderno tra i moderni’, ma in
chiave di ‘formazioni sociali’, secondo quanto prevede l’art. 3 della
nostra Costituzione.
Penso, ancora, alle suggestioni che possono venire dalla riforma
del titolo V della Costituzione e soprattutto alla riformulazione del
suo art. 114, che ha rovesciato il rapporto tra gli enti che concorrono
a costituire la Repubblica facendo venir meno il primato dello ‘stato’.
E penso, soprattutto, alle sollecitazioni – tante, tantissime – che
vengono, ancora a distanza già più di mezzo secolo, dalla lettura di
una bellissima voce ‘dogmatica’ di Salvatore Pugliatti (Diritto pubblico e diritto privato, in Enc. dir., XII, 1964, 696 ss.; e v poi il rinvio
integrativo Privato e pubblico (diritto intermedio, XXXV, 1986, 660
ss.): una voce che partendo dalla celebrata summa divisio romana ne
svela tutte le infinite potenzialità sia per il giurista positivo sia per chi
si occupi di storia giuridica ma tenga d’occhio quello che avviene intorno a lui.
3.

Il nodo dello ‘stato’ moderno

Il viluppo tra ‘stato’ e diritto pubblico – o, ancora più semplicemente, quello tra ‘stato’ e diritto – rischia di diventare irrisolvibile in
un’epoca nella quale l’edificazione del mito dello ‘stato’ è andata di
pari passo con il moltiplicarsi degli studi su questo grande protagonista dell’età moderna e contemporanea.
Quando si riportava il diritto – tutto il diritto – alla matrice statuale, sembrava scontato sapere cosa fosse lo ‘stato’; si poteva dire,
con una certa approssimazione, che fosse la pienezza originaria del
potere politico regolato – più o meno, ora sì ora no – secondo diritto; o ancora meglio si poteva dire, secondo una definizione che ha
dominato la pubblicistica italiana del novecento dopo che furono
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doppiate le colonne d’Ercole dell’ordinamento giuridico, che lo
‘stato’ fosse “l’ordinamento giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti” (MORTATI, Istituzioni, 67).
Questa accezione è, in sostanza quella da cui prese le mosse un
libro famoso di Guido Astuti, anche lui uno dei grandi maestri della
nostra storiografia giuridica, che ha studiato e spiegato in modo unitario lo ‘stato’ moderno pur nelle diverse ‘forme’ assunte nei secoli:
patrimoniale, assoluto, temperato, camerale, illuminato, ecc.
La tesi di fondo di Astuti è stata questa, che anche nelle diverse
articolazioni, lo ‘stato’ avesse costituito un blocco unitario almeno
fino all’avvento dello ‘stato’ di diritto; solo allora ci sarebbe stata una
svolta rispetto all’assolutismo e sarebbero stati posti, con le costituzioni, limiti effettivi – sul piano del diritto – al potere dello ‘stato’ e
del suo principe.
In questa prospettiva, gli ‘stati’ del secondo medio-evo sarebbero stati segnati, tutti quanti, da un forte connotato di patrimonialità, perché il principe li governava come cosa propria: disponeva del
territorio in forme che diremmo privatistiche, magari per testamento, nominava i propri magistrati e organizzava le proprie magistrature, guidava il proprio esercito, amministrava i propri sudditi.
Questa tesi, fortemente legata all’assetto giuridico dello ‘stato’,
rischia di restare piuttosto formale e di non tenere conto della dialettica vivacissima, politica e giuridica al medesimo tempo, che ci fu
all’interno di questo ‘stato’ patrimonio del principe.
Invece, si discusse moltissimo se fosse possibile limitare il potere del principe, o attraverso il bilanciamento del ruolo del sovrano
con quello di altri, magari in un modello di monarchia mista che vedeva l’assolutismo temperato dall’aristocrazia.
O attraverso la riflessione sulla natura cristiana del suo potere
che gli impedisce di agire peccando – “licet a deo potestatem habeat,
potestatem tamen peccandi non habet” – e che gli è attribuito secundum causam; così il principe, anche perché Dio in terra, “magis vult
bonum publicum quam privatum, et … est imago divinae maiestatis,
qui non debet saevire in subditos … et princeps debet iuste regere,
alias Deus privabit ipsum regno, nam transfertur regnum de gente in
gentem propter iniustitiam … nam legitur tota provincia Hispaniae
fuit Christianorum, sed propter peccata fuit occupata a Sarracenis …
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licet pro maiori parte sit recuperata” (REBUFFI, Regum et principum,
n. 156).
Più tardi, in una società già più laica, alla teoria del principe cristiano si sostituì il modello teorico incentrato sulla police francese –
di sicurezza e di benessere – o sulla nozione di pubblica felicità intesa come variante terrena al modello spirituale (MURATORI, Della
pubblica felicità, 1749) che diventò il fine primo dello ‘stato’ – lo si
legge in tanti preamboli legislativi già di inizi settecento; più tardi ancora, e altrove, si affermarono le teorie del cameralismo.
Infine, ancora un’altra forma di ‘stato’ moderno, quella dell’assolutismo illuminato; Astuti non pensava che, nella sostanza, fosse
lontana dall’assolutismo puro e semplice, perché non risolveva i problemi dei limiti al potere del sovrano attraverso quella che fu, più
tardi, la costituzione; io sono rimasto convinto, sin da quando ho
avuto occasione di discuterne con lui, che quella forma di ‘stato’
avesse in sé, nel proprio DNA, qualcosa di particolare e di essenziale, la coscienza dei lumi che nel principe aveva integrato o sostituito la coscienza religiosa del cristiano.
Così, mentre si erigevano barriere interne contro la sovranità assoluta, si inventarono anche controlli sul modo in cui la si esercitava:
diritto di interinazione, ad esempio, sugli atti che oggi diremmo amministrativi ma anche sulle stesse leggi, come avveniva in Francia e
nel ducato di Milano; e ancora diritto di resistenza, che giustificava il
rifiuto di dare esecuzione all’ordine illegittimo pur restando sottoposti alla sanzione.
I giuristi svolsero sempre la loro parte, e non solo teorizzando.
Alcuni cercarono di limitare i poteri del principe e aumentarono
il ruolo delle magistrature – i senati e i parlamenti come veri senati,
in una sorta di diarchia di potere; altri, invece, ne negarono l’autonomia e fecero ricorso al modello offerto da una magistratura imperiale – il prefetto del pretorio – nella quale era evidente la subordinazione al sovrano (PETRONIO, Senati, II, 386 ss.).
Questi accenni brevissimi, forse superficiali, fanno emergere
una realtà importante, che già in epoche molto risalenti sotto l’apparenza comune dello ‘stato’ patrimoniale si celò – ma nemmeno tanto
– una realtà profondamente diversificata: patrimonialità, certo, ma
fino a che punto e in quali forme?
Anche per questo, non deve sembrare un paradosso la tesi
svolta da uno storico spagnolo – lui ci teneva a proclamarsi catalano,
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quando era ancora pericoloso farlo – che nessuno ‘stato’ fu mai
meno assoluto dello ‘stato’ nell’età dell’assolutismo, per l’intreccio
rappresentato dalla “struttura effettiva del potere”, dal ruolo svolto
dal “corpo delle giurisdizioni autonome dentro l’ambito riservato all’autorità diretta del principe” che “corrisponde ai corpi, organismi e
collegi privilegiati”, dalla “contraddizione interna”, esemplare nella
monarchi spagnola, “basata sulla massima concentrazione di potere
al vertice e sulla minima irradiazione della stessa verso la base” (VICENS VIVES, in Stato Moderno, I, 221 ss.).
A voler fare davvero un paradosso, si potrebbe pensare a una
bella forma di Emmentaler, il formaggio svizzero con i buchi: dove i
buchi sono le isole rappresentate dal particolarismo giuridico inteso
come l’insieme degli àmbiti – di territori, di soggetti e di materie –
immuni rispetto al potere del principe.
Per questo, non si può più partire da una definizione di ‘stato’,
e nemmeno tentare di costringere la complessità del fenomeno in un
dogma definitorio: penso a tanta altra letteratura storica e storicogiuridica, penso, tra i tanti, a una bellissima raccolta di saggi di uno
storico che ormai direi italo-francese come Alberto Tenenti (Stato:
un’idea, una logica, 1987).
Per altro, la complessità degli interessi tutelati dal diritto e delle
tecniche utilizzate rende sempre più difficile distinguere tra ciò che è
pubblico – quod ad statum rei romanae spectat – e ciò che è privato –
quod ad singulorum utilitatem spectat; anche il riparto delle giurisdizioni non si fonda più solo sulla distinzione tra diritto soggettivo e
interesse legittimo, tra libertà e potere.
Per questo insieme di ragioni, e per quello che si dirà più oltre,
forse si dovrebbe parlare, già per queste epoche lontane, di ‘stati’
plurali, e non più di ‘stato’, in una contrapposizione ricalcata su
quella che da molti anni ha opposto le proprietà alla proprietà (PUGLIATTI, Proprietà, in Proprietà nel nuovo diritto, I, 213 ss.).
4.

Un versante diverso

Verso la metà degli anni ’90 la storiografia giuridica ha affrontato un problema tutto nuovo, quello del “diritto senza ‘stato’”
(GROSSI, in Q.F. 25, 1996, 267 ss., GROSSI, L’ordine, 30 ss.).
La tesi di Santi Romano, già fatta propria da Calasso che però
aveva conservato allo ‘stato’ una presenza forte nella dialettica degli
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ordinamenti, è stata portata alle sue conseguenze estreme e il soggetto politico così ingombrante, che l’aveva fatta da protagonista anche nel mondo medievale prima ancora che in quello moderno, è diventato soprattutto fonte di un “pantano di equivoci”: ‘stato’ “è, pertanto, per noi uno schema ordinante specifico e inequivoco nei suoi
contenuti politico-giuridici …”; ‘stato’ è “un macrocosmo unitario
che tende a porsi come struttura globale munita d’una volontà onnicomprensiva. ‘stato’ è cioè un soggetto politico forte, è l’incarnazione
storica di un potere politico perfettamente compiuto” (ivi, 279).
Da qui la conseguenza che, a voler parlare di ‘stato’, non si poteva che parlarne nel senso che l’espressione ha assunto “nella sua
precisa nicchia storica, dalla quale non può essere distaccato se non
con rischiosa disinvoltura” (ivi, 271).
Da qui, ancora, la necessità di avviare una compiuta, totale revisione dell’uso anche troppo disinvolto dei concetti di ‘stato’ e di sovranità all’interno della storia giuridica medievale: l’esperimento già
avviato da Calasso, pur meritorio, sarebbe rimasto imperfetto “perché Calasso, pur essendo propugnatore di una intuizione fertilissima” – solo questo? – “non fu in grado di portarla alle sue naturali
conseguenze” perché sottoposto a “un complesso di condizionamenti inerenti alla sua mentalità di moderno da cui … non seppe né
poté liberarsi” (ivi, 280).
Il condizionamento che mi viene dagli anni – sono quelli che
sono … – e l’affetto nostalgico per il mio vecchio, compianto Maestro spero che non mi facciano da velo, quando ragiono criticamente
su questo giudizio e provo a ribaltarlo contro chi ne è stato autore
tanto intelligente quanto semplificatore.
Qualcuno ha scritto – a un certo punto la memoria vacilla … –
che la storia si riscrive sempre dall’inizio o almeno al presente; e se
anche non ho avuto un’educazione idealistica credo che certe acquisizioni siano vere una volta per tutte.
Calasso, che fu crociano e che scoprì e utilizzò da par suo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, non sarebbe riuscito a
liberarsi dall’essere sé stesso, e questo gli andrebbe ascritto a colpa:
messo così, il problema è mal posto.
Anche Grossi, che ha costruito – a proprio modo – un proprio
medio evo senza ‘stato’ e, sempre a proprio modo, un diritto anch’esso senza ‘stato’, non ha potuto fare, lui, quello che né Calasso
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né alcun altro possono fare: uscire dalla propria storia, che è limitante, ineluttabilmente, e salire sul palco della metafisica e della verità assoluta – le ragioni del cuore mi ricordano G. Petronio, I miei
Decameron, dove si dà conto delle diversità di prospettiva e di conclusioni da parte del medesimo autore sul medesimo tema, ma in
tempi diversi.
La necessità del divenire non ce l’hanno spiegato solo la teoria
kantiana del tempo come forma a priori della conoscenza né lo storicismo né il marxismo né altre grandi correnti del pensiero umano
La teorizzò sant’Agostino già quasi duemila anni fa, quando
fece del tempo un portato della creazione: quando si chiese cosa facesse Iddio prima di creare il cielo e la terra e rispondendosi – ma
senza irriverenza alcuna! – “nulla”; quando affermò che “Tu, o nostro Iddio, sei il creatore di tutta quanta la creazione”; che era così
anche del tempo: “gli anni tuoi sono tutti in un punto perché immobili … gli anni tuoi sono un giorno solo, e il tuo giorno non è l’ogni
giorno, ma l’oggi, perché il tuo oggi non si annulla nel domani, come
non succede ad un ieri” (Confessioni, XI, IX ss.).
In questa dimensione mutevole dell’essere – quella nella quale
accade tutto ciò che è accaduto, accade e accadrà – in questa dimensione che gli uomini chiamano ‘la storia’, ha preso corpo anche il
momento, imprescindibile, della forza o, se si preferisce, del potere e
dell’imposizione: e poi, a un certo punto, si è parlato di ‘stato’.
Quando il re longobardo Rachi ordinò ai propri giudici di restare ogni giorno in città pronti a fare giustizia, minacciando di privarli dell’ufficio e di far pagare loro il guidrigildo, lo fece, è vero, perché lui non poteva “nec alicubi vel ad orationem exire vel ubicumque
caballicare, propter reclamationes multorum hominum”, ma soprattutto perché “omnis iudex hoc faciat, ut in Dei non perveniamus offensa” (Ratchis, 1): che il re rendesse giustizia era voluto da Dio.
Quando gli scabini girarono per l’Europa a cercare e ad asseverare consuetudini, quando i monaci, privati delle proprie terre, andarono a Marturi o quando altri uomini andarono, in gran folla, a
Garfagnolo per difendersi dalle soperchierie di un qualche potentato
locale non lo fecero per fare una scampagnata, ma per ottenere, anche in via coercitiva, quello che la funzione ‘ordinamentale’ del diritto non bastava ad assicurare loro: terre, giustizia.
È ovvio, per altro, che questo momento dell’imposizione e della
forza si atteggi in modo diverso.
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In un’altra occasione, per dar conto del mutare dell’idea di codice mi sono servito dell’idea di bellezza, prima e dopo Brigitte Bardot – ma ero a Parigi, e giocavo a fare il parigino.
Qui potrei rifarmi – più gravemente, ma non troppo – al mito di
Afrodite; nella sua incarnazione statuaria ritrovata a Milo o in quella
più carnale detta ‘Callipigia’ o in quell’altra castamente neoclassica
di Canova; in quella, sensualissima, vera ‘natura naturante’ di Lucrezio (“Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas”) tanto da
condividere il respiro di Ares (“inhians in te”: De rerum natura, I,
prologo); in quella letteraria e di nuovo neoclassica di Foscolo, che è
“aurea beltade ond’ebbero / ristoro unico a’ mali / le nate a vaneggiar menti mortali” (All’amica risanata, vv. 9-12) ma anche “primo
sorriso” che feconda la terra (A Zacinto); in quelle pittoriche che in
Botticelli restano classicheggianti e in Luca Cranach diventano cortigiane; per finire con quella sonora di Sherazade (Rimsky Korsakov):
tutte forme diverse di Afrodite, tutte più belle l’una nell’altra, e tutte
diverse tra loro.
Per questo, Afrodite è un mito che si nasconde dietro le forme
e le impronta di sé, come lo è anche lo ‘stato’: perché in tutte queste
diverse incarnazioni del bello – in tutte, nessuna esclusa – si atteggiò
sempre, per noi mortali, “a thing of beauty”, che rimane sempre, pur
così diversa e così parziale, “a joy for ever” (Keats).
In verità, per lo ‘stato’ cadrebbe più opportuno il mito di Zeus,
che è saggezza potente ma che quando è necessario agita il fulmine;
o addirittura, per situazioni nelle quali il potere si libera di ogni remora e si dispiega nella propria totalità, quello di Ares, forza incontrollata che si impone su tutto.
Se quindi è vero che anche il diritto dei privati – quello che, nel
medio-evo, per alcuni fu soprattutto consuetudinario o dottrinario,
magari fu non legislativo, magari fu privo di una lex che lo sorreggesse alle spalle (ma non credo che sia stato sempre così) – ha bisogno dell’appoggio del potere per inverarsi nel mondo del reale, come
pensò Salvatore Satta, allora questa forza potrà essere ritrovata in
quello che, nel tempo, si è atteggiata in modo diverso negli ‘stati’ o,
se vogliamo, nelle forme di ‘stato’.
Naturalmente, questo non accadde solo attraverso l’esercizio
della giurisdizione; in altre situazioni e in altri momenti, accadde anche nell’immaginario collettivo e nelle istituzioni.
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Una volta alle scuole superiori si studiava anche Carducci, non
sempre grande poeta ma quasi sempre storico informato e sicuro;
egli immaginò, riprendendo la vicenda da una qualche fonte che
adesso non sono andato a cercare, che la notte di sabato santo dell’anno 1175 Federico si trovasse accerchiato sui campi di Marengo
dall’esercito della lega lombarda, e che proprio lì, mentre tutti pensavano chi al passato chi alla morte imminente, si arrovellasse per
cercare – lui, Cesare – una soluzione.
Che gli venne proprio dal nome che l’essere imperatore gli attribuiva, con tutta la maiestas che si portava dietro: “Tu intima, o
araldo: Passa l’imperator romano, / del divo Giulio erede, successor di
Traiano” (Rime nuove, LXXVIII, vv. 43 s.): le schiere nemiche si spalancarono di fronte allo ‘stato’ e al suo simbolo – “in cospetto a l’aquila gli animi ed i vessilli / d’Italia s’inchinarono” – “e Cesare
passò!”
Dietro questa grande allucinazione collettiva – ma è celebre l’aneddoto che vuole che lo stesso Hegel abbia visto in Napoleone lo
spirito del mondo a cavallo – c’erano lo status rei romanae prima e
l’impero sacro e romani poi: entrambi, seppure in modi diversi,
forme di ‘stato’.
Anche un altro dei personaggi mitici della storia si sarebbe trovato a fare i conti con un mito collettivo e con le sue forme; penso a
Carlo, poi detto Magno, salutato così dal popolo di Roma: Karolo,
piissimo augusto, a Deo coronato, magno et pacifico imperatori, vita et
victoria!
Quindi, e a parte ogni altra considerazione, se si vuole storicizzare – o anche solo fare storia – non è possibile assumere in senso assoluto certi concetti e certe categorie dense di temporaneità – nel
presente come nel passato – e si deve, invece, calarle nel proprio
tempo e nel proprio spazio.
Con la conseguenza che lo ‘stato’ medievale non sarà lo ‘stato’
moderno – né patrimoniale né assoluto né assoluto ma illuminato né
di diritto – e tanto meno quello contemporaneo, in tutta la sua massiccia, leviatanica concentrazione di potere, ma sarà quello che, più o
meno raddensato che sia, esprime e realizza a proprio modo l’esigenza di governo di popoli e di territori.
In sintesi, credo di poter dire, generalizzando forse troppo alla
buona, che per chi si occupi di storia le parole, i termini e i concetti
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siano da prendere con le pinze e vadano sempre verificati magari pignoleggiando, perché sono infidi, perché mutano di continuo e
quindi aggrumano valori nuovi mentre ne espungono altri: dall’alba
al tramonto.
5.

Stato e dispotismo legale

Userò ancora un altro esempio, sollecitato sempre dal Maestro
fiorentino che ha tanto segnato di sé la nostra disciplina.
Parlo, questa volta, di assolutismo giuridico, restando in un
campo non lontano da quello del diritto pubblico e dello ‘stato’.
Lo ‘stato’ moderno avrebbe realizzato, secondo Grossi, un
mondo giuridico sempre più connotato dall’assolutismo dello ‘stato’,
che si sarebbe espresso anche nel monopolio, che si sarebbe affermato progressivamente dal XVIII secolo in poi, della produzione del
diritto solo attraverso la lex e discapito della consuetudo e della scientia; marxisteggiando un po’ alla buona, si potrebbe dire che la borghesia, mentre si appropriò del monopolio dei mezzi di produzione
delle merci, si impadronì anche, attraverso la creazione del proprio
‘stato’ borghese, dei mezzi di produzione del diritto realizzando un
assolutismo ancora mai visto.
Assolutismo, si sa, è sinonimo – può essere sinonimo: mi stavo
lasciando prendere la mano – di dispotismo (despotisme), anche se
quest’ultimo è più immediatamente épatent; ma una cosa è il dispotismo puro e semplice e un’altra cosa è il dispotismo delle leggi (despotisme des lois) o il dispotismo legale (despotisme legal) (Dictionnaire historique, 633; Dictionnaire culturel, 2333).
È un po’ come per la dottrina della tirannide, che poteva essere
illecita – appunto, tiranna – nella forma ma non nella sostanza (ex defectu tituli) o viceversa (ratione exercitii): e quando andava proprio
male, poteva essere tirannide sotto entrambi gli aspetti.
In una polemica di un po’ di anni fa, che ha fato dissipare ad
entrambi qualche energia che poteva essere spesa meglio, mi è stato
rinfacciato tra l’altro, a sostegno della bontà della tesi imperniata sull’assolutismo giuridico che non mi aveva convinto, che l’espressione
dispotismo legale circolava, eccome, nella pubblicistica francese del
tempo e che di esso avevano scritto soprattutto i fisiocrati.
Quindi, per tagliare la testa al toro – forse anche a me che mi
ero avvalso di una contrapposizione tra dispotismo delle leggi, in
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senso positivo (democratico?), e dispotismo degli uomini (in senso,
questa volta sì, assolutistico) – è stata tirata fuori una citazione di
Mercier de la Rivière contenuta “in un saggio dal titolo emblematico,
L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques”, e apparsa in un altro scritto anch’esso dal titolo emblematico, I fisiocrati e Mably tra
dispotismo legale e governo misto (GROSSI, L’Europa, 109 e nt. 12).
A una certa età, andare per biblioteche diventa faticoso, e confesso di non aver letto quel saggio (poi in Dispotismo, 2001) mentre
ferveva la nostra polemica.
Però, quei diavolacci di francesi hanno reso meno infeconda la
mia accidia di allora e me lo hanno lasciato leggere adesso sulla loro
Gallica – a casa mia, in poltrona – e questo mi permette qualche osservazione.
Lasciamo perdere che la citazione sia di seconda mano, perché
il punto non è questo – tra l’altro, quell’opera di Mercier de la Rivière avrebbe potuto offrire spunti migliori, perché ci sono almeno
una decina di pagine in cui ricorre l’espressione despotisme, e anche
due capitoli che trattano del despotisme legal.
Il fatto è che il passo citato non prova proprio nulla sull’assolutismo giuridico, perché si limita ad affermare che le leggi positive
“sont des résultats évidents de l’ordre, mais scellés du sceau de l’autorité publique”, quindi non sono più leggi naturali: non era e non è
una gran novità.
Infine, anche a leggere Mercier per intero non ne viene fuori
gran che, perché la letteratura giuridico-politica francese è tutta intessuta di ricordi del dispotismo legale (troppi autori da ricordare,
almeno qui) o del dispotismo delle leggi (tra l’altro, anche in una traduzione di Beccaria: 1794).
Quindi, siamo fuori del seminato; la tesi dominante è stata
un’altra: “on sait maintenant que le despotisme légal n’est autre
chose que l’autorité absolue de la loi, pouvoir fondé sur la Raison
universelle éclairée” (MIRABEAU, Supplément a la Théorie de l’impôt,
74); “le despotisme légal, procurant nécessairement le meilleur état
possible à la nation, à la souveraineté, et au souverain personnellement, renferme en lui-même le principe de sa conservation” (MERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre naturel et essentiel, 184; DE FELICE, Code
de l’humanité, ou La législation universelle, naturelle, civile et politique, 472); “les économistes ont également traité de l’administration,
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en proposant le despotisme légal comme le modèle de la législation
la plus parfaite, et la plus conforme aux vues de la sagesse éternelle”
(Lettre a M.D. … sur les doutes proposés aux économistes, in Journal
de l’agriculture, du commerce et des finance 1768, 56).
Per concludere con l’affermazione solenne che “le despotisme
légal, qui n’est autre chose que la force naturelle et irrésistible de
l’évidence, qui par conséquent assure à la société l’observation fidèle
et confiante de son ordre essentiels, de son ordre le plus avantageux,
est pour elle le meilleur gouvernement possible, et l’état le plus
parfait qu’elle puisse désirer” (ancora MERCIER DE LA RIVIÈRE, L’ordre
naturel et essentiel, 130).
Ma il punto è un altro.
Sono tornato su questo argomento, che avrei lasciato cadere nel
dimenticatoio, per cercare di dimostrare – scrivendo dello ‘stato’ e
della relatività storica del suo concetto – che le parole bisogna calarle
nel proprio contesto, meticolosamente.
Per questo, ricordo un saggetto di Condorcet che sembra scritto
a bella posta per portare acqua al mio mulino.
In queste sue Idées sur le despotisme à l’usage de ceux qui prononce cet mot sans l’entendre del 1789 – non lo scrivo io, ma l’eminent Condorcet, almeno secondo Comte – è ben chiaro che per dispotismo si intende la sottomissione all’autorità arbitraria di altri uomini, ma che il dispotismo ricorre anche come despotisme indirecte:
“malgré le vœu de la loi, la représentation n’est ni égale ni réelle, ou
lorsqu’on est assujetti à une autorité que n’est pas établie par la loi”
(ivi, III).
Certo, anche nel settecento francese – e così in quello italiano –
despotisme poteva essere sinonimo di assolutismo (Encyclopedie, ed.
Livorno 1772, IV, 809 ss.), e attagliarsi soprattutto al governo del
Turco – se ne parla anche in Condorcet – piuttosto che a quello degli Stati d’Europa, per riprendere una contrapposizione che risale a
Machiavelli e che impronta di sé tanti autori, da Sully all’abate di
Saint-Pierre a Voltaire (PETRONIO, L’Europa, 230 ss.).
Ma questo è solo uno dei significati possibili, che ricorre accanto a quell’altro che risale ad Aristotele, che passa per san Tommaso e che procede in avanti, ad esprime il potere di governo, senza
connotazioni positive o negative (PETRONIO, Una critica arcadica, 46;
MURATORI, Difetti, XI, 1742, 82).
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In conclusione, credo che gli storici del diritto dovranno continuare ancora a lungo a fare i conti con lo ‘stato’ nella molteplicità
delle sue forme, restando opportunamente avvertiti della sua mutevolezza concettuale.
Ma per lasciare il discorso aperto, creando un po’ di suspense,
aggiungo che non molti anni più tardi, in clima romantico, la parola
despotisme si orientò decisamente verso il senso negativo attuale: ma
questa sarebbe – o sarà – un’altra storia.
6.

Un mito da sfatare

I nostri Maestri del passato insistettero in più occasioni su certe
‘commistioni’ tra diritto privato e diritto pubblico, che si risolvevano
nell’uso, che avveniva di frequente, di categorie proprie – quando? –
del diritto privato per affrontare e risolvere problemi del diritto pubblico – di nuovo: quando?
Non penso sia il caso di andare a fare la storia di questo approccio ai problemi dei rapporti tra le due grandi branche del diritto; ne
fece un accenno Pertile a proposito dei diritti sulle cose – “fu uno dei
molti casi in cui il diritto pubblico si confondeva col diritto privato”
(Storia, IV, 169) e soprattutto a proposito del feudo e della “strettissima relazione fra la terra e le persone che la possiedono … quando
per la confusione del diritto privato col pubblico e la conseguente
subordinazione di questo sotto ai principi di quello, le ragioni del
suolo prevalevano su quelle delle persone” (ivi, IV, 288).
L’idea di una ‘commistione’ dei due diritti fu ripresa da Francesco Calasso sempre riferendosi al feudo, che diventò come il modello
“di una contaminazione fra diritto pubblico e diritto privato” (Ordinamenti, 82).
In questa prospettiva, è notissimo che la sovranità fu spiegata a
lungo in termini di dominium sin dalle origini dello studio scolastico
del diritto romano, con una quaestio tanto famosa quanto leggendaria – cosa significhi essere dominus mundi – che avrebbe avuto a
protagonisti due dei primi allievi di Irnerio i quali si sarebbero contesi, come premio, il cavallo promesso da Federico a chi gli avesse
dato la risposta migliore (NICOLINI, Proprietà, 94 ss.; CALASSO, Glossatori, 86 s.).
Questo mito durò a lungo, si radicò nella scienza e tracimò nella
cultura non giuridica (Novellino, n. XXIV); poi si estese anche a in-
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quadrare giuridicamente gli stessi rapporti su cose che, come il mare,
si sottraevano a una possibilità di appropriazione (un cenno già in
PERTILE, IV, 169; poi PETRONIO, Venezia, in Studi Gaeta, 523 ss.; Studi
veneti Cozzi, 171 ss.).
Ma si tratta pur sempre di un mito, che non consente di comprendere in modo adeguato il modo in cui furono usati gli strumenti
tecnici del diritto giustinianeo.
Un mito, tra l’altro, che diventa fonte di una qualche mistificazione, perché poggia su una petizione di principio che rende statico
il sistema e che ossifica, insieme, il concetto di diritto pubblico del
mondo romano e poi del mondo medievale e di quello moderno.
Quindi, non parlerei di “confusione del diritto privato col pubblico” ma, più semplicemente, di modi diversi di concepire il pubblico e il privato.
7.

Un approccio diverso

La summa divisio esposta da Ulpiano si articola intorno allo status rei romanae e alla singulorum utilitas; ma status rei romanae e singulorum utilitas si incarnano nella storia, e quindi nel tempo, in epoche e in modi diversi.
Per spiegarmi, faccio mia la risposta che Franco Venturi, intervenendo su un libro famoso di uno storico inglese altrettanto famoso, ha dato a chi gli chiedeva cosa fosse il XX secolo: “È una risposta impossibile per uno storico … è soltanto il tentativo sempre
ripetuto di capirlo” (HOBSBAWM, Secolo breve, 14).
Quindi, non mi sembra che, dal punto di vista dello storico giurista, si possa distinguere quasi ontologicamente – un giurista direbbe ‘dogmaticamente’ – tra privato e pubblico, perché ci sono
sempre situazioni e diritti che possono essere riportati ora all’una ora
all’altra categoria.
È un po’ quello che accade quando si è di fronte a ‘clausole generali’; ordine pubblico, buona fede, buon costume non sono nella
natura delle cose ma si inverano solo nel mondo reale, nei comportamenti umani, nel modo in cui li elaborano la scienza e la prassi del
diritto.
Per altro, i giuristi che lavorarono dopo Giustiniano e fino ai
codici – o più oltre, se vogliamo spingerci all’interno del XIX secolo
– avevano di fronte a sé due categorie appena abbozzate, come ave-
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vano a propria disposizione strumenti tecnici e logici ereditati dal
passato e che potevano essere utilizzati per inquadrare i problemi
teorici e pratici del loro tempo.
Provo a partire da un esempio, per cercare poi – sempre che mi
riesca – di allargare il discorso.
Tra le suggestioni che offre la ‘voce’ di Pugliatti ce n’è una che
riguarda il diritto processuale (Diritto, par. 3), che è stato stiracchiato
– non da lui (VAN BEMMELEN, Les notions) – nel pubblico o nel privato partendo dalla sua pretesa strumentalità rispetto al diritto sostanziale, “perché il diritto processuale, come accessorio, acquista la
natura del diritto sostanziale a cui serve”; se gli interessi tutelati nel
processo civile sono interessi privati, anche il diritto processuale civile è attratto nella sfera del diritto privato; accade il contrario, invece, se si tratta di interessi di natura pubblica.
Questa teoria, che può sembrare un po’ strampalata, ha avuto
un suo momento fortunato; ma può essere smontata abbastanza facilmente se si riflette un po’ più da vicino sul complesso delle regole
processuali.
In un certo periodo storico, si è dubitato che esse fossero veramente ‘diritto’, e si è pensato piuttosto alla loro natura di praxis o addirittura di ‘tela’, di ‘trica’, di ‘selva’ e di labirinto: Satta ha scritto, a
proposito di questo fenomeno di “processo che si involve in procedura” (Diritto processuale civile, in Enc. dir., XII, 1964, 1101).
Nel processo, se è vero che il fine ultimo è quello di fornire al
privato un insieme di tecniche di tutela che gli garantiscano la realizzazione dei propri interessi e dei propri diritti, è altrettanto vero che
il corpo del diritto processuale ruota anche intorno al rispetto di garanzie che – oggi – sembrano a rilevanza pubblicistica piuttosto che
privatistica.
Il principio del ‘giusto processo’ non è predicato solo in vista
della realizzazione della singulorum utilitas ma è un valore in sé e
deve ispirare tutti i diritti processuali, da quello civile a quello penale
a quello amministrativo a quello tributario; lo status rei publicae –
adatto la formula di Ulpiano alle esigenze di ogni régime, ancien o
non – pone, come esigenza meritevole di tutela in vista dei propri
fini, che il processo sia ‘giusto’.
Al medesimo modo, e restando al mondo del processo, il processo civile è improntato a princìpi che hanno rilevanza generale, e
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che non sono solo strumentali rispetto alla tutela degli interessi perseguiti dai privati; sono l’ordine pubblico processuale, la corretta costituzione del giudice, il principio del contraddittorio condensato
nella formula audiatur et alter pars, la nomofilachia del giudizio di
cassazione, tutte quelle altre situazioni che, di regola – e se non sbaglio! – comportano che, a violarli, si incorra in nullità insanabili.
8.

Valori pubblici e valori privati

Se lasciamo da parte la pretesa confusione tra le sfere del pubblico e del privato – ma confusione rispetto a quale verità? rispetto a
quale chiarezza? – possiamo provare a capire come abbiano operato,
ciascuno ai propri tempi, i giuristi che hanno creato la nostra storia
giuridica.
Semplifico al massimo, a rischio di banalizzare; i giuristi del passato si sono trovati a fare i conti con la realtà che avevano di fronte
potendo contare – chi per età, chi per propria storia personale, chi
per estrazione sociale – su un bagaglio culturale più o meno ricco.
Conoscevano un po’ di storia, un po’ di filosofia, un po’ di teologia, un po’ di diritto: quel poco o quel tanto che la tradizione consentiva loro di conoscere.
Posso spingermi fino a dire che avevano davanti a sé una grande
scatola di Lego con la quale provare a fare le costruzioni? – da bambino, io giocavo con il Meccano e con sbarre e piastre facevo gru e
trattori, ma anche spade e cavalli stilizzati, cioè inventati da me.
Se era così, non si può dire, come hanno provato a fare poi gli
umanisti, che fossero ignoranti perché non sapevano quello che – più
tardi – si apprese durante l’umanesimo; sarebbero stati ignoranti
solo se, potendo sapere, non avessero saputo.
È famosa la ‘confusione’ nella quali sarebbero incorsi i glossatori identificando i centumviri con il senato romano (PETRONIO, Senati, II, 378 ss.); ma del glorioso Senato romano si sapeva molto
poco, e tra quel poco c’era che era fatto di cento persone, secondo
una tradizione che era pervenuta non direttamente da Livio ma da
un suo ‘abbreviatore’, Eutropio, dal quale l’aveva ripresa Paolo Diacono.
In un altro caso, Calasso, che di senso della storia ne aveva a
bizzeffe, indicò l’importanza di un accostamento fatto dalla glossa –
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natura, id est Deus (gl. ius naturale, Inst., de iust. et iure; Negozio,
221, n. 25) – sulla base di una tradizione che veniva da sant’Isidoro;
altri poi hanno dimostrato che la scienza giuridica si era soffermata a
lungo su questa identificazione già prima della glossa e che se ne
erano serviti per studiare lo ‘stato’ (POST, Studies, 535 ss.).
Così, dato che ho sfiorato il diritto canonico e la teologia, c’è da
dire che tra gli strumenti dei giuristi medievali vi fu anche – in quella
loro scatola di Lego – uno strumentario che non era tecnicamente
giuridico.
Ho già cercato di far vedere – siamo di nuovo in tema di senato
e quindi di magistrature e di diritto pubblico – che cosa significasse
l’affermazione, rimasta corrente fino alle soglie della rivoluzione
iudicare tamquam Deus.
Significava aggiungere ai poteri giuridici e giudiziari del senato
– per i più non c’era dubbio che potesse condere leges (l. non ambigitur ff de legibus, D.1.3.9) – un modo particolare di esercitare i propri poteri, derivandoli dal passo biblico (Gen. 18, 16 ss.) in cui si racconta che Dio, prima di distruggere Sodoma, confidò ad Abramo di
essere venuto a vedere se davvero a Sodoma ci fosse tanto peccato
(PETRONIO, Iudicare, in Forme stragiudiziali, 166 ss.).
Ovviamente, l’onniscienza di Dio non richiedeva che si andasse
a vedere scendendo dal cielo alla terra, ma il racconto serviva, secondo i teologi prima e i giuristi poi, a dimostrare che non si può mai
giudicare senza aver visto: e questa vicenda, insieme a quella dell’adultera perdonata, contribuì a costruire un ‘modello’ di processo
che durò nei secoli.
Ma può servire, oggi, a convincerci di quella relatività storica
sulla quale ho insistito fin troppo.
Iudicare tamquam Deus volle dire, all’inizio, giudicare come fa
Dio, dopo aver visto e verificato: è una sorta di garantismo fondato
sulla teologia.
Poi, in un contesto di assolutismo, si smarrì il senso ‘garantista’
e si insistette sull’assolutezza del potere di giudicare da parte di chi
era, come il principe o le sue magistrature vicarie, Dio in terra – in
terris, est sicut Deus – e depositario della veritas; all’opposto, giudicare come Dio diventò un non-valore, mentre era stato vero tutto il
contrario.
Ma c’è anche un’altra suggestione, quella che ci proviene dalla
parabola dell’adultera (Giov. 8, 1-11).
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Come in altre occasioni, Cristo fu messo alla prova dai farisei:
violare la legge di Mosè che condannava alla lapidazione in caso di
adulterio e conservarsi il proprio carisma verso i deboli oppure salvaguardare il precetto mosaico e alienarsi non solo l’adesione ma anche la fede di chi lo credeva Cristo?
Anche in questa occasione, secondo i Padri, Gesù ne uscì salvando la lettera della legge ma senza smentire la propria divinità che
rigettava, perdonandolo, il peccato.
All’invito che egli fece a chi era senza peccato di scagliare la
prima pietra, nessuno rispose, anzi andarono via tutti; ma la legge
imponeva che non si potesse pronunciare una condanna senza che
fosse presente l’accusatore; da qui, allora, non l’assoluzione ma,
forse, il proscioglimento, con l’invito a non peccare più: nel rispetto
della dura lettera della legge e nel perdono da parte di chi – lo scrisse
Agostino – era misericordia messo di fronte alla misera.
Parte di questa tradizione patristica si è smarrita nel tempo e la
parabola è rimasta soffocata nella vicenda dell’adultera, quindi nel
biasimo del peccato, e soprattutto di quel peccato tanto grave da meritare quella morte.
È solo da poco che c’è stato un revirement anche religioso, e che
a proposito di quel passo nel quale i Padri hanno letto la contrapposizione esistenziale tra giustizia e perdono, tra misericordia e miseria
(Agostino ha usato entrambe le formule: “misericordia et misera;
“miseria et misericordia”), si parla di vangelo del perdono: senza più
condanna.
Anzi, proprio in questi ultimi tempi il pontefice romano ha ripreso quel vangelo della misericordia e quel passo di Agostino, a
‘scandalizzare’ una parte della sua chiesa.
Dato che ho parlato di teologia e di diritto, mi viene in mente
un’altra questione che mi è capitato di sfiorare, perché può diventare
emblematica anch’essa.
Tra XII e XIII secolo i poteri pubblici si erano frantumati; la sostanziale sconfitta del Barbarossa aveva lasciato spazio alla fioritura
di tanti Comuni e Comunelli che erano stati travolti anch’essi in un
movimento convulso, chi crescendo in territorio e in potere, chi perdendone,
È una vicenda che, nel tempo, portò alla formazione delle signorie territoriali e dei principati.
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In questo crogiuolo infuocato – riprendo una metafora del mio
Maestro, per l’affetto che gli porto – c’erano deboli e forti, protagonisti e antagonisti e soprattutto c’erano tanti comprimari, schierati
con l’uno o con l’altro ma tutti certamente coinvolti in quello che
succedeva nei grandi spazi della politica e della gestione del potere.
Ma costoro erano privi di nome, e quindi di statuto giuridico.
Se fossero stati signori feudali, non ci sarebbero stati problemi,
perché il feudo tracciava da tempo le linee della dipendenza feudale,
densa di diritti e di doveri.
Ma cosa potevano essere, se non avevano nemmeno un nome, e
restavano nel nulla?
Si pensò, con un modo di dire tutto generico, che fossero amici;
si pensò anche, con una metafora teologica, che fossero adhaerentes
– partigiani di un capo, senza rapporti diretti e chiari con lui; ‘reggipanza’, con espressione derivata dalla politicaccia degli anni cinquanta, o notabili, con termine un po’ più ripulito, o ‘satelliti’, con
espressione ripresa da un particolare momento della storia politica
del novecento che riguardò l’Unione sovietica e i paesi dell’est.
Di adhaerere aveva scritto Paolo di Tarso, in due sensi opposti:
l’uno, molto terreno, per indicare chi si fa un solo corpo con una meretrice; l’altro, tutto spirituale, per indicare chi si fa un solo spirito
con Dio, perché si compenetra in lui e ne è pervaso: qui adhaeret Deo
fit unus spiritus cum illo (PETRONIO, Adhaerentes, in Studi Barillaro,
41 ss.).
Qui siamo ancora nel metagiuridico, perché questa unione, pur
così profonda, non si inquadra in nessuno schema giuridico e istituzionale: è un po’ come una relazione, come si diceva una volta; o
come un amore di fatto – tralascio, per un po’ di pudore che altri
non seppe avere, l’asprezza rétro del concubinato, ma ricordo con
amarezza una sentenza degli anni sessanta che scrisse di dismissione
di concubina!
Qui intervenne la funzione ‘ordinamentale’ del diritto – uso la
terminologia di Grossi sperando che non gli rincresca e di non farlo
a sproposito; se quelle persone sono un tutt’uno, se sono compenetrate l’una nell’altra, è giusto che condividano insieme gli alti e bassi
della vita o, in questo caso, della politica.
Così la teologia – un’epistola paolina – offrì il modo di mettere
ordine nelle cose del mondo; e se il compenetrante, colui al quale si
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adhaeret, incorre nella scomunica, ne partecipa anche l’adhaerens; la
parola si fa termine, e termine giuridico, entra nel lessico dei giuristi
e dei legislatori: per esempio, in una decretale di Innocenzo III, poi
in un’altra di Innocenzo IV, questa più famosa perché fulminò la scomunica all’imperatore Federico II – in quel testo scrisse sia di amicos, che erano ancora nel nulla indifferenziato, sia di adhaerentes.
Qui non importa dire come sia andata a finire; sta di fatto che
l’adhaerentia si calò nei grandi temi della pace e della guerra o in
quello, più circoscritto, delle tregue, che erano una sorta di non pace
già senza più guerra; intanto sfondò anche sul fronte del processo,
divenne intervento adesivo e vi rimase fino ai nostri giorni.
Questo accadde mentre l’adhaerentia aveva perso terreno in
capo pubblicistico; altre forme ‘ordinamentali’ già ben sperimentate,
come il feudo, li assorbirono di nuovo nell’oblio dal quale erano stati
tratti fuori.
Anche qui, probabilmente, c’è una lezione importante da trarre;
che il medesimo istituto può vivere e alimentarsi in branche diverse
del diritto – quello pubblico, quello processuale; che da un valore
puramente teologico la scienza del diritto ha saputo trarre una lezione ‘ordinamentale’ e costruire su di essa addirittura due istituti –
se si preferisce, uno solo, tenendo ferma l’unicità del fenomeno giuridico; che questa lezione ‘ordinamentale’ non è rimasta isolata in se
stessa e si è travasata nel mondo del potere pubblico, perché non è
rimasta solo auto-evidente e quindi auto-referenziale: la sua applicazione concreta ha avuto bisogno del ‘sigillo’ (sceau) – riprendo la parola di Mercier de la Rivière – del potere, che è stata l’autorità del
papa che lancia la scomunica, l’autorità del giudice che si pronuncia
sull’intervento adesivo, ammettendolo o non ammettendolo.
Usciamo dalle grandi latitudini della teologia e mettiamo di
nuovo i piedi per terra, nella politica.
9.

L’organizzazione dello ‘stato’

Nella tradizione, è ricorrente l’affermazione, che il principe non
poteva fare tutto da solo – come non poteva nemmeno Dio stesso:
“quia non potest per se ipsum Dominus omnia facere” (AGOSTINO,
Quaestiones in Evangelium secundum Lucam, II, 40) – ma aveva bisogno di chi lo aiutasse.
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Per questo poteva creare magistrati accanto a sé o al proprio posto; qualcuno si spinse addirittura oltre, e sostenne che si trattava
non tanto di una necessità pratica o di un’esigenza di funzionalità,
ma addirittura di un dovere: “consilium debet habere princeps ut
bene regat” (REBUFFI, Concordata, proemio, 24; forse qui la parola indica il parere e non il collegio che lo rende).
Nel tempo, il signore, poi principe, chiamò intorno a sé collaboratori di varia esperienza, che formarono il suo consiglio privato;
poi questi consiliarii diventarono un consiglio e quindi un corpo istituzionalizzato, cioè una magistratura.
Siamo nella sfera del pubblico o in quella del privato? Non saprei dare una risposta in assoluto.
In un contesto di ‘stato’ patrimoniale, quale si è avuto nel medioevo e poi nell’età moderna quando i consiglieri stavano ancora diventando consigli, siamo in un limbo ancora indistinto – almeno rispetto alle nostre categorie attuali – tra pubblico e privato, perché il
governo è del signore, poi principe, che lo esercita direttamente e da
solo oppure insieme con altri.
In un contesto di ‘stato’ di diritto la risposta sarebbe diversa, e
gli eventuali consiglieri del nuovo principe resterebbero un fatto privato, privo di rilievo istituzionale.
Ma non è accaduto sempre così.
Mussolini, si sa, non è stato un modello di rispetto per lo ‘stato’
di diritto e per le sue istituzioni, ma all’inizio del suo governo gli
schemi istituzionali rimasero quelli dello ‘stato’ liberale, come erano
fissati nello Statuto.
Però già dal dicembre del 1922, al Grand Hotel di Roma – un
luogo certamente privato almeno nel senso di non istituzionale, anche se ben aperto al pubblico – cominciarono a riunirsi alcune persone che avevano avuto e che avrebbero conservato un ruolo importante nel regime; poi fu istituito, nel 1923, il Gran Consiglio come
organo del partito; poi ancora, nel 1928, l’organo assurse a rango costituzione e contese al re le sue prerogative di indicare il successore
del duce capo del governo.
Alla fine della storia fu proprio il Gran consiglio a sfiduciare
Mussolini e ad avviare la fine del regime stesso.
Probabilmente, Bettino Craxi ebbe più simpatie per i grandi signori del rinascimento che per il fascismo; ma chissà se pensò – lui o

394

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 7/2016 – INCONTRI DI STUDIO

chi per lui – ai duchi Visconti e ai duchi Sforza quando, nel 1985, si
ritagliò all’interno del Consiglio dei ministri un ‘gabinetto ristretto’
che fu elogiato all’estero (Financial Times) e che, di fatto, organizzò
il lavoro di governo e che, sempre di fatto, ne assorbì gran parte
delle prerogative: poi, a un certo momento sparì nel nulla, così come
era nato.
Politicamente, il fatto più famoso accadde nella democrazia
americana, durante la presidenza Kennedy ne è stato tratto anche un
film coinvolgente, Thirteen Days.
Nei primissimi anni sessanta, in piena crisi cubana, quando si
trattava di prendere decisioni fondamentali in fretta e tra persone fidate, John Fitzgerald formò un ‘Comitato esecutivo’ all’interno del
Consiglio per la Sicurezza Nazionale formato da alcuni collaboratori
scelti tra i più stretti – c’era lo stesso fratello Robert, segretario alla
giustizia e quindi non coinvolto istituzionalmente.
Quando, nel momento cruciale, si trattò di trattare una via d’uscita direttamente con l’Unione sovietica e con il suo ambasciatore
Dobrynin – una figura istituzionale – ad incontrarlo sarebbe andato
Robert Kennedy, più come fratello del Presidente che come ministro
della giustizia.
Ritorna la domanda di sempre: in queste vicende, cosa è pubblico e cosa è privato? fino a quando opera la funzione ‘ordinamentale’ del diritto e da quando in poi domina la politica, che per non
essere solamente ‘potere’ deve rivestirsi di forme?
10. Il principe e la giustizia, il principe e le finanze
Si dice anche, ed è una tradizione forte, che il signore, poi principe, fosse come Dio in terra e che tra i propri compiti avesse anche
quello di amministrare giustizia: rex iudex, anche come iudex iudicum.
Nel tempo, la giustizia del principe diventò giustizia dello
‘stato’, pur con forti connotati di patrimonialità; in Francia si vendevano anche le cariche di giustizia, e questo contribuì a formare una
burocrazia forte e una buona nobiltà di toga.
Nello ‘stato’ di diritto la giustizia è amministrata nel nome della
legge e del popolo, è garantita dalla Costituzione, è certamente tutta
partecipe del pubblico.
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Ma in questi ultimi anni la statualità della giustizia è stata erosa
da forme sempre più privatizzate di gestione delle liti – arbitrati sempre più diffusi, giudici onorari, mediazioni, negoziazioni assistite, altro ancora; lo si giustifica con l’esigenza pratica della celerità della
composizione delle liti: perché lo ‘stato’, il nuovo principe, non riesce più a fare tutto da solo, cioè attraverso gli apparati pubblici, e si
rivolge al privato.
Ho appena scritto di cariche pubbliche e di venalità degli uffici;
il linguaggio giuridico non troppo tecnico parlava, in passato, di vendita delle cariche, per indicare che l’attribuzione avveniva dietro corrispettivo, o di appalto, per indicare sia la gara – l’evidenza pubblica? – attraverso la quale si assegnava la ‘piazza’ sia la temporaneità
dell’attribuzione.
Nella nostra immaginaria scatola di pezzi di Lego non c’era
niente di pronto: o meglio, non c’era niente che sembrasse pronto,
già a prima evidenza.
Ma c’erano pezzi che si potevano comporre insieme, come si era
fatto quando si procedeva alle grandi aste di beni pubblici – tonnare,
diritti di pesca, miniere, ecc.
L’esigenza era quella di fare cassa senza privarsi in modo irreversibile del bene capace di produrre ricchezza; e bisognava far quadrare i conti, dato che si trattava di questioni finanziarie, anche con
il santo divieto di prestito a interesse, che pochi rispettava ma tutti
ossequiavano.
Qualcuno pensò – non saprei dire chi, ammesso che sia stato
uno solo – di ordinare le cose per modo in cui avvenivano – sempre
la funzione ‘ordinamentale’ del diritto! – aggiungendo però quel
qualcosa che mancava.
Così, per i beni pubblici fruttiferi, si partì dal mutuo – in principio c’è spesso Mammona – e gli si aggiunse un pegno a garanzia –
ce n’era bisogno: nella prima metà del secolo XVII la Spagna dichiarò bancarotta tre volte; poi, per giustificare la percezione dei
frutti da parte dell’assegnatario – e per dissimulare le usure – ci si
mise anche un bel patto anticretico, un vecchio contratto che non
andava più per la maggiore.
La novità che giustificò l’invenzione era che in questo contratto
– fu detto ‘pignoratizio’ dalla presenza del pegno – il mutuatario non
poteva essere costretto ad adempiere l’obbligazione principale di re-
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stituire la somma mutuata e, correlativamente, il mutuante non poteva pretenderne la restituzione; per conseguenza, il mutuante non
era tenuto a restituire il pegno ricevuto in garanzia e il mutuatario
non poteva subire l’escussione del bene pignorato.
Così, l’obbligazione principale di restituire diventò il diritto potestativo di ridare indietro, il contratto si fece di durata e la funzione
svolta – la causa – era tutta diversa rispetto a quella propria dello
schema contrattuale seguito: fu una specie di locazione-non locazione – i giuristi l’hanno spiegata anche così, ma senza sottilizzare
troppo; l’unico autore, che io sappia, che ci abbia scritto sopra un
trattatello non affrontò affatto il punto principale, cosa fosse davvero
quel contratto (GRIMAUDET, Contract pignoratif; PETRONIO, Stagno di
Cabras, in Scritti D’Amelio, I, 285 ss.).
Ma che cosa c’entra tutto questo con la vicenda delle cariche
pubbliche?
C’entra, perché un giurista di gran nome, nientemeno che Robert-Joseph Pothier, scrisse che il contratto pignoratizio si applicava
anche a quella fattispecie; la carica era nel patrimonio del principe, la
sua attribuzione fruttava alle casse del sovrano ma fruttava anche a
chi la ricopriva, e tanto meglio se il rapporto durava nel tempo il più
a lungo possibile (Traité de l’hypothèque, V, 2, in Oeuvres 1831, V,
475): voilà, messieurs, les jeux sont faits.
Il discorso che ho intrapreso assomiglia alle ciliege, una tira l’altra; ci sarebbe da dire tanto anche sulla patrimonializzazione del
feudo, che nell’età moderna è venduto all’asta e che ha smarrito da
tempo una delle proprie funzioni più tipiche, quella di legare l’inferior al superior in una sorta di dipendenza forte segnata dall’homagium.
Il feudo patrimonializzato serve, ancora una volta, a far cassa –
le aste di feudi spesseggiano per tutto il cinquecento e il seicento – e
a soddisfare le ambizioni di chi, attraverso le cariche pubbliche, si è
nobilitato e vuole titolo e stemma ma non disdegna l’investimento finanziario nelle rendite feudali.
Ma non c’è bisogno di andare così avanti nel tempo; quando,
nel 1395, Gian Galeazzo Visconti, primo tra i signori d’Italia, ricevette in ducato Milano e il suo territorio con un famoso atto di infeudazione, prima contrattò con l’impero un imponente dono in denaro – talvolta, anche l’imposta si chiamava donativo – che la dice
lunga sulla funzione politica dell’istituto.
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A suo tempo, il feudo era nato anche perché il sovrano, che era
lo ‘stato’, governasse il territorio stringendo a sé i feudatari, conti e
marchesi; adesso, in età moderna, il feudo serve al signore che ha già
il potere di fatto per svincolarsi dallo ‘stato’ – l’impero – e dal popolo che gli aveva dato, dal basso, l’investitura signorile e per costruire così un altro ‘stato’ che, ancora sottoposto in teoria al potere
imperiale, in realtà era espressione di una plenitudo potestatis ormai
localizzata, lì ed ora: e si era già capito che il Veltro di Dante non sarebbe arrivato.
Quindi, se vogliamo dire – ma non sarei d’accordo – che il
feudo delle origini fu una costruzione pubblicistica realizzata con
strumenti di diritto privato, più tardi la natura pubblica del feudo
scolorì sensibilmente, e gli stessi strumenti utilizzati si collocarono a
metà tra privato e pubblico.
Dato che ho scritto di un feudo non più veramente feudo, aggiungo anche qualcosa sull’enfiteusi non più enfiteusi.
Qui siamo in presenza di un rapporto tradizionalmente privatistico, dove si concede in godimento una terra con l’obbligo di apportarvi delle migliorie; la proprietà, quella diretta, è del concedente,
il godimento è del concessionario, che deve fare atti di ricognizione
del dominio altrui e che deve chiedere l’autorizzazione per poter trasferire il proprio dominium solo utile, perché il nuovo acquirente
non possa proclamarsi proprietario pieno e libero.
Ma poi il tempo passa, le esigenze economiche premono e il
ruolo eminente del concedente si annebbia con tutti i suoi poteri e i
suoi diritti, e resta solo quello a ricevere una remunerazione che diventa sempre più modesta, e le fonti del XVIII secolo parlano, a favore dell’enfiteuta concessionario, di ‘proprietà salvo canone’: ne restano ancora tracce nell’anno di grazia 2017 – almeno, si dice così.
Prima di cercare di tirare le fila, aggiungerò un’ultima considerazione.
11. L’uso di strumenti vecchi e l’emersione di interessi nuovi
L’intreccio di situazioni e di esigenze che sono emerse nella
lunga vicenda che ha riguardato la distinzione progressiva tra le sfere
del pubblico e del privato nel contesto della formazione dello ‘stato’
moderno fa emergere non solo le pretese ‘commistioni’ che hanno richiamato l’attenzione degli studiosi.
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Si dice comunemente – almeno, si diceva – che la categoria del
pubblico è connotata dall’esercizio del potere e quindi dalla posizione di supremazia o di soggezione che riguardano, rispettivamente,
le due parti in commedia: il soggetto pubblico e il soggetto privato.
Per questo, si parla – o si parlava – di posizioni subordinate e di
posizioni equi-ordinate; per questo si contrappongono, ad esempio,
le situazioni negoziali, segnate dalla parilitas tra i contraenti, e le situazioni concessorie, segnate dalla supremazia di chi si esprime nell’atto amministrativo attraverso il quale consente l’uso di risorse e l’esercizio di attività non disponibili da parte dei privati e riservate ai
pubblici poteri.
Questo è stato vero, anche se forse non lo è più fino in fondo,
perché il modello concessorio è stato ampiamente integrato da modelli partecipativi, nel quale la realizzazione degli interessi pubblici è
assicurata usando strumenti che coinvolgono i cittadini – nella forma
e nella sostanza – nelle scelte pubbliche.
La gestione del territorio sia attraverso l’urbanistica sia altrimenti, certi strumenti di bilancio, i contratti di quartiere, la stessa
espropriazione per pubblica utilità potrebbero offrire, se non prendo
un abbaglio, esempi adeguati di questo modo nuovo di gestire le
scelte pubbliche.
Veniamo ad altro.
Abbacinati, come si era, dalla luce dello ‘stato’ anche nella sua
nuova versione di ‘stato’ di diritto e tutti assorti a mostrarne le
troppe ombre, non sono rimasti né spazio né tempo per fare attenzione agli strumenti utilizzati dal potere pubblico di ancien regime.
Primo fra tutti, il privilegio, che è uno strumento giuridico complesso, definito anche privata lex, a indicare l’intreccio di due momenti particolari, quella dell’autorità che si esprime in esso e che
deve essere legittimata a concedere il privilegio, e quella della specialità, che si realizza nell’attribuire a un soggetto o a una categoria
di soggetti qualcosa di esclusivo.
Così nel privilegio si esprime una situazione che è graziosa, perché esso proviene da chi ha potere, ma che non è arbitraria, perché
anche nel privilegio restano ferme – sul piano teorico – le esigenze di
temperamento del potere; così nel privilegio si esprime anche una situazione di differenziazione o di distacco dalla regola, che deve essere fondata su una qualche giustificazione razionale – “propter aliquam naturalis aequitatis rationem”.
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Il fatto è, però, che nell’antico regime tutto – o quasi tutto – fu
privilegio, con la conseguenza che il potere si espresse sempre di più
attraverso l’esercizio grazioso di esso; e l’atto formale di privilegio
svuota, di regola, l’esigenza del temperamento del potere inserendo
una serie di clausole che furono chiamate irritanti – motu proprio, per
gratiam, ex certa scientia, de plenitudine potestatis – perché mettevano nel nulla ogni possibile esigenza di restare ben saldi nel solco
dell’ordine e perché tagliavano alla radice le molte dispute possibili
sulla natura negoziata o remuneratoria dell’attribuzione privilegiata.
Per altro, il privilegio non fu soltanto uno strumento per favorire alcuni ed escludere altri – uno strumento odioso, secondo la terminologia del tempo – ma fu anche uno strumento adatto a realizzare interessi ed equilibri che potremmo dire pubblici, perché comuni.
Possiamo dire, allora, che il pubblico fu il regno del privilegio –
di qualunque privilegio – rispetto a quanto accadde nel privato? Possiamo, anche qui, trovare una conferma alla tesi acutissima di Vicens
Vives, che nello ‘stato’ – anche nello ‘stato’ moderno e assoluto – ha
individuato una forte contraddizione interna all’assolutezza del potere?
Ho anche accennato ad alcune trasformazioni, profonde trasformazioni, che intervennero nella società, che incisero anche sui diritti
tutelati e che portarono a un rovesciamento delle tecniche di tutela
praticate tradizionalmente.
Alcuni scritti recenti di Laura Moscati ci hanno messo davanti
al fenomeno del diritto d’autore; un diritto privatissimo tra quelli
privati, personalissimo tra quelli più strettamente personali, per la
sua stessa compenetrazione nella natura dell’uomo il quale, attraverso la tutela offerta al diritto di autore, si assicura tutela non solo
per sé e per i propri beni, ma addirittura per la propria intelligenza,
per la propria creatività, per la propria essenza spirituale.
Così, sappiamo anche molto del dibattito che c’è stato sulla
stessa possibilità di dare tutela ai beni immateriali e sull’articolazione
di questa tutela.
Ne accenno qui, perché in passato la tutela avvenne attraverso il
privilegio rilasciato allo stampatore, e quindi attraverso uno strumento che era proprio più della sfera del pubblico che della sfera del
privato.
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Naturalmente, non intendo entrare nel merito del dibattito settecentesco, che ebbe a protagonisti, tra gli altri, due grandissimi
esponenti della cultura francese dell’illuminismo, Denis Diderot e
Nicolas de Condorcet.
Quello che mi interessa, qui, è ricordare un fatto culturale importante, per la sociologia della letteratura o, più in generale, dell’arte: la nascita dell’autore prima come soggetto sociale e poi come
soggetto giuridico – uso la parola soggetto anche nel senso di persona, di centro di imputazione di interessi e diritti.
Mentre Condorcet prestò attenzione soprattutto all’opera culturale come strumento di circolazione del sapere e delle idee, Diderot
guardò soprattutto agli autori, anche se scrisse per i librai parigini.
Per Diderot, l’autore non era solo un produttore di opere letterarie, ma era un modo di atteggiarsi dell’uomo, quindi un soggetto
particolare che era diventato e diventava sempre più un protagonista
della cultura, in un’età fondata sui lumi e sull’essere philosophe.
Però, l’autore era anche, come tanti se non come tutti, un uomo
che aveva bisogno di vivere e che, nella società del tempo che vedeva
scomparire le sicurezze di ceto, doveva guadagnarsi la vita come letterato o come uomo di teatro.
Si pensi, ad esempio, non solo al dibattito culturale francese, ma
al lungo, complesso contrattare di Goldoni con i suoi impresari e alla
sua attenzione al profitto, che non è occhiuta come potrebbe sembrare, ma che è tanta parte dello spirito borghese dei tempi, quando
anche grandi aristocratici non riuscivano più a vivere del proprio e
quando tanti altri già grandi non lo erano più.
Si pensi, secoli dopo, agli inizi del novecento, a un grande aristocratico che sarebbe diventato protagonista assoluto del suo secolo, Winston Churchill, che affiancò alla politica un’intensa attività
di conferenziere a pagamento e di pubblicista, confidando “nella …
capacità di scongiurare definitivamente la miseria grazie al giornalismo” (GILBERT, Churchill, 51).
In questo contesto, sociale e culturale, la stessa parola autore si
caricò di significati che prima le erano stati estranei; autore è chi
scrive in modo originale e creativo – “d’aucteurs, il en est grand
cherté” (MONTAIGNE, Essais, 3°, 13); è chi scrive abitualmente (“c’est
un métier que de faire un livre, comme de faire un pendule; il faut
plus que de l’esprit pour être auteur” (LA BRUYÈRE, Caractères, cap.
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1°; meglio della successiva enfasi carducciana, che però raffigurare la
distanza tra il poeta di corte e il poeta borghese: “Il poeta, o vulgo
sciocco, / un pitocco / non è già, che a l’altrui mensa / via con lazzi
turpi e matti / porta i piatti /ed il pan ruba in dispensa / … Il poeta
è un grande artiere, / che al mestiere / fece i muscoli d’acciaio”
(Rime nuove); è chi, come fanno gli inglesi, scrive con un tecnica particolare, diversa da quella usata parlando – “Au lieu que le Français
écrit comme il parle, ceux-ci [les Anglais] parlent comme ils écrivent; ils dissertent au lieu de causer; on les croirait toujours prêts à
soutenir thèse. Ils distinguent, ils divisent, ils traitent la conversation
par points; ils mettent dans leurs propos la même méthode que dans
leurs livres; ils sont auteurs, et toujours auteurs. Ils semblent lire en
parlant” (ROUSSEAU, Nouvelle Héloise, V, ed. 1823, III, 639).
La ricorrenza del termine diventerà sempre più frequente nel
lessico del tempo; non trova ancora spazio come lemma della grande
Encyclopedie ma spesso vi merita l’onore dell’iniziale maiuscola –
quasi che fosse un po’ come l’Auteur de la nature o l’Auteur de toutes choses – e si contrappone, emblematicamente, al lecteur; l’autore
è un protagonista della Corrispondenza di Diderot con Grimm (Correspondance littéraire depuis 1753 jusqu’en 1790), e proprio quest’ultimo – Friedrich Melchior Grimm – insiste, ormai in modo esplicito,
sulla necessaria originalità dell’autore: “On a raison de conseiller le
silence à un auteur qui n’a rien de nouveau à nous dire” (Correspondance, 16 giugno 1753).
È in questo contesto sociale e letterario che l’autore diventa soggetto e persona, centro di imputazione di interessi e di diritti, che
sono suoi e soltanto suoi; mentre regredisce il privilegio pubblico –
la privativa – a favore di chi non è autore ma solo stampatore.
12. Alla fine di un percorso
Provo a tirare le fila.
Le due sfere del pubblico e del privato, come quelle del diritto
pubblico e del diritto privato, sono tutt’uno con la storia dello ‘stato’
patrimoniale – anche di quello medievale – e poi della formazione di
quello ‘stato’ che fu detto moderno e ne rispecchiano le vicende e i
valori; sono storie dove, nel tempo, talvolta una sfera erode l’altra
fino ad affermare la propria superiorità, ma talvolta accade il contra-
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rio, che sia la seconda ad erodere la prima, attraendo nuovamente a
sé funzioni e valori che aveva già avuto e che poi aveva perso.
Se volessi buttare giù una formula – ma preferirei starne alla
larga – userei questa: dal privato al pubblico e ritorno; almeno dà
conto del divenire tanto caro ad Eraclito e alla sua metafora, che mi
ha sempre affascinato, del fiume che scorre.
Qui chiudo davvero; affido agli studenti del mio seminario
ideale non una formula, ma il ricordo di uno scambio di idee su
tutt’altro argomento che è accaduto davvero, tanti anni fa, tra persone che non ci sono più e che devono restare sconosciute, per il pudore degli affetti e per la riservatezza dei sentimenti: “io sono arrivato fino a questo punto; adesso tocca a voi giovani andare avanti
per la vostra strada”.

Pubblico e privato di fronte al potere della finanza globale
Cesare Pinelli
SOMMARIO: 1. Lo stato dell’arte della letteratura. – 2. L’ascesa della finanza globale
e la reazione degli Stati. – 3. Agenzie di rating e debiti sovrani. 4. Ristrutturazione dei debiti. – 5. Ragioni della latitanza e del disagio dei giuristi. – 6. Tre
prospettive.

1.

Lo stato dell’arte della letteratura

1. La sorte della dicotomia fra diritto pubblico e diritto privato
all’epoca della globalizzazione è ormai oggetto di un’ampia letteratura anche in Italia. Essa muove dalla constatazione di crescenti e
polimorfe interazioni fra pubblici poteri nazionali e sovranazionali,
imprese e banche transnazionali, organizzazioni internazionali e tecnostrutture globali e regionali, che hanno dato vita ad organismi, discipline, atti e procedimenti dalla natura giuridica ibrida, in parte
pubblica e in parte privata. Ne derivano reazioni variabili a seconda
degli approcci metodologici dei singoli studiosi, delle premesse valoriali che ne orientano l’indagine, delle loro provenienze disciplinari e
nazionali. La stessa dicotomia può venire del resto in considerazione,
di volta in volta, quale elemento fondativo dello Stato moderno,
quale epicentro della dogmatica giuridica, o quale punto di riferimento al quale ancorare innesti pubblico/privato già emersi nello
scorso secolo. Anche se la differenza rispetto al recente passato non
è mai solo di ordine quantitativo, dal momento che tali innesti si realizzano ora tramite silenziosi aggiramenti del confine fra esterno e interno, cardine dell’ordine westfaliano, e con la partecipazione attiva
degli stessi Stati.
Ce ne è abbastanza per giustificare l’attenzione al tema. La
quale però si dirada, al punto da far parlare di una latitanza dei giuristi1, in riferimento alle trasformazioni anche giuridiche indotte
dalla prepotente ascesa della “finanza globale”, da intendersi come
1 R.P.

BUCKLEY, Reconceptualizing the Regulation of Global Finance, in Oxford
Journal of Legal Studies, vol. 36, no. 2 (2016), 254, e, con riguardo al diritto privato, L.
CORNELIS, Introduction, in L. CORNELIS (ed.), Finance and Law: Twins in Trouble, Intersentia, Cambridge, 2015, 1 ss.
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l’insieme di banche commerciali internazionali, di fondi di varia denominazione e specie, di responsabili della gestione di volumi di liquidità raccolti da gruppi di imprese sovranazionali nonché di banche di credito ordinario, operanti quotidianamente su scala globale2.
Perché una simile attitudine si manifesta proprio dove, secondo
un’opinione accreditata quanto diffusa, la globalizzazione pone i
problemi più acuti alla convivenza civile? E come entra in gioco al riguardo la nostra antica dicotomia?
2.

L’ascesa della finanza globale e la reazione degli Stati

Servirà qualche accenno alle origini della formazione della finanza globale, e alle reazioni degli Stati alla sua prima crisi.
Gli accordi di Bretton Woods del 1944 avevano disegnato un
mondo ordinato su assi nettamente e volutamente divaricati: da una
parte liberalizzazione del commercio di beni e servizi, dall’altra regolamentazione nazionale della finanza. Un sistema di cambi fissi e la
creazione di istituzioni quale la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, deputato a fungere da stanza di compensazione
degli scambi monetari derivanti dal commercio internazionale, presidiavano un assetto che escludeva l’ipotesi di movimenti di capitali fini
a se stessi, cioè speculativi3. Il fatto che, nel nostro secolo, i movimenti di capitale non dipendenti da transazioni commerciali ammontino all’85% dei movimenti monetari internazionali4, è riconducibile
a una pluralità di cause, quali la denuncia degli accordi di Bretton
Woods da parte degli Stati Uniti con l’abbandono della convertibilità
del dollaro (1971), la liberalizzazione del mercato dei capitali avvenuta un decennio più tardi ad opera degli Stati Uniti e del Regno
Unito, l’avvento di tecnologie in grado di collegare continuativamente
le piazze finanziarie di tutto il mondo, il crollo del blocco sovietico.
Comunque si valutino il peso di ciascuno di questi fattori e le
loro modalità di interazione, certo è che, intorno alla fine del secolo
2 G.

GUARINO, L’Europa imperfetta. Ue: problemi, analisi, prospettive, in ID., Diritto ed economia. L’Italia, l’Europa, il mondo, in Quaderni di Economia italiana, 2011,
225.
3 G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del
potere finanziario e crisi sistemiche, Cedam, Padova, 2011, 10.
4 Rip. in G. DI GASPARE, Teoria e critica, cit., 10.
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scorso, il modello di vigilanza prudenziale nel settore creditizio, fondato su una serie di regole di un gioco lasciato agli operatori privati
sul mercato, soppiantava ovunque quello incentrato su forti poteri
discrezionali dei governi. Con una contestuale eliminazione dell’obbligo di separazione fra banche commerciali e banche di investimento, la formazione di conglomerate finanziarie in luogo della segmentazione dei tre comparti bancario, mobiliare e assicurativo nonché, ove necessario, la privatizzazione delle banche pubbliche.
Con la crisi della finanza globale intervenuta nel 2008, dovuta al
cattivo funzionamento di meccanismi interni all’assetto dei mercati, ci
si poteva attendere che il modello di vigilanza prudenziale tornasse in
discussione. Ma ciò non è accaduto. Nonostante le diffuse aspettative
di una nuova Bretton Woods, i processi di riforma continuano a presentare una natura incrementale5. In particolare, il Summit dei leader
del G20 dell’aprile 2009 e l’accordo del Comitato di Basilea, pur dichiarando di voler garantire la stabilità finanziaria del sistema, non
reintrodussero la distinzione fra banche commerciali e istituti finanziari, né regole di analoga consistenza6. Negli Stati Uniti tale distinzione veniva sì ripristinata con una legge del 2010, ma non applicata
in assenza dei relativi atti di normazione secondaria da parte delle autorità di vigilanza7. E la Dichiarazione dei leader del G7 del 2015 si
incentrava sull’esigenza di “solidità del settore bancario”, oltre che su
misure volte a garantire “una regolazione e una vigilanza del settore
bancario collaterale adeguate ai rischi sistemici da esso posti”8.
Ancora una volta le banche venivano viste come giudici economici esterni, anziché come attori del mercato, i cui comportamenti
potrebbero essere deficitari e richiedere dunque correzioni9. D’altra
5 M.

MOSCHELLA, Governare la finanza globale. Istituzioni, processi decisionali e
politiche pubbliche, il Mulino, Bologna, 2013, 207.
6 G. NAPOLITANO, The ‘puzzle’ of global governance after the financial crisis, IUE Global governance project, May 2012, 6. V. pure A. HELLGARDT, Comparing Apples
and Oranges? Public, Private, Tax and Criminal Law Instruments in Financial Markets
Regulation, in W.-G. RINGE and P.M. HUBER (eds.), Legal Challenges in the Global
Financial Crisis. Bail-outs, the Euro and Regulation, Hart, Oxford, 2014, 158 ss.
7 M. DE BELLIS, La regolazione dei mercati finanziari, Giuffrè, Milano, 2012, 422.
8 Dichiarazione dei leaders del G7, Schloss-Elmau, 7-8 giugno 2015, 2 ss. Nel
“settore bancario collaterale”, o “ombra”, si comprendono i fondi pensione, gli hedge
funds, le grandi banche di investimento, sfuggite ai tradizionali controlli dei regolatori.
9 C. CROUCH, Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neo-liberismo,
Laterza, Roma-Bari, 2012, 73.
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parte l’attività bancaria è cambiata completamente. Alla tradizionale
intermediazione monetaria si sono sostituite, almeno per le banche
di investimento e per i servizi di investimento delle banche commerciali, attività unificate dalla ricerca del profitto – dalla vendita dei
prodotti finanziari ai clienti alla speculazione sui mercati – che quaranta anni prima sarebbero state ritenute illegali10. Per contro, i governi hanno addossato i costi della crisi sui bilanci pubblici, con incrementi di debiti che, oltre a comportare forti restrizioni delle risorse destinate ai servizi sociali, sono finiti sotto lo scrutinio delle
agenzie di rating.
3.

Agenzie di rating e debiti sovrani

Le agenzie di rating sono società di diritto privato, nate un secolo fa negli ambienti del giornalismo finanziario statunitense per risolvere il problema dell’asimmetria informativa che si produce nei
mercati fra emittenti dei titoli di debito e investitori, che non sono in
grado da soli di conoscere la solidità finanziaria degli emittenti se non
a costi molto elevati. Le agenzie di rating li rifornivano delle informazioni di cui avevano bisogno, a condizione di apparire credibili ai loro
occhi. Questa descrizione si basa sulla teoria “reputazionale”, che
però non è in grado di dire nulla sul compito, assegnato a tali agenzie
dalla legislazione a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo, di
certificare tramite il loro rating la sussistenza dei requisiti minimi di
capitale connessi alla qualità dei titoli degli emittenti: da allora, furono gli emittenti dei titoli e non gli investitori ad acquistarne i
servizi, per cui si può dire che le agenzie di rating vendevano agli
emittenti le “regulatory licences”, ossia “il diritto” di conformarsi ai
requisiti fissati nelle regulations: sarebbe questo ad averle rese “eccezionalmente potenti”, non certo l’aver mantenuto una buona reputazione grazie al contenuto informativo dei loro ratings11.
Vi è di più. Con l’esplosione della crisi finanziaria, le agenzie reagirono all’accusa di aver sottovalutato i livelli di esposizione al rischio
dei prodotti della Lehman rivolgendo la loro attenzione ai debiti so10 R.P.

BUCKLEY, Reconceptualizing the Regulation of Global Finance, cit., 251.
PARTNOY, The Siskel and Ebert of Financial Markets?: Two Thumbs Down for
the Credit Rating Agencies, in Washington University Law Quarterly, vol. 77, n. 3, 1999,
711.
11 F.
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vrani, enfatizzando i rischi, cercando di anticipare possibili scenari
negativi, e in questo modo accelerando i movimenti di mercato in un
ambiente iperreattivo12. Il rating sul debito sovrano si distingue da
quello sui titoli dei privati sia per il fatto che le informazioni sul bilancio e sull’economia di uno Stato sono pubbliche e a disposizione
degli analisti finanziari, sia perché i giudizi delle agenzie di rating non
sono richiesti dall’emittente. Ciononostante i loro effetti sui mercati
sono tali da mettere il destino di un Paese nelle mani di poche agenzie private13. A fronte di tutto ciò, le reazioni dei pubblici poteri nazionali e sovranazionali sono state a lungo inconsistenti14.
Solo con il Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 462
del 2013, specificamente dettato per i rating sovrani, l’Unione europea ha introdotto una disciplina in grado di contenere almeno le pretese più eccessive delle agenzie, come dimostra fra gli altri il divieto
di raccomandazioni, prescrizioni e linee guida volte al miglioramento
del rating15. Il sistema che consente agli emittenti dei titoli di acquistare i servizi delle agenzie è rimasto però immutato, e con esso il
potere delle agenzie.
4.

Ristrutturazione dei debiti

Abbiamo visto che i debiti sovrani, contratti dagli Stati per rimediare a una crisi determinata dal cattivo funzionamento dei mercati globali, da un lato hanno ridotto in misura consistente i livelli
delle prestazioni pubbliche concernenti i diritti sociali dei cittadini di
quegli Stati, dall’altro sono sottoposti a rating di agenzie che vendono i loro servizi agli emittenti dei titoli. Quando i debiti sovrani
diventano insostenibili, si pone la questione del “fallimento” dello
Stato. In realtà, viene spiegato, l’analogia col fallimento del privato è
12 M.

CANNATA, Sovereign debt and rating agencies, Relazione al Convegno dell’European Center for the Study of Public Choice, Università Sapienza di Roma, su
“New Perspectives on Public Debt”, 26-28 settembre 2011, 9.
13 M. CANNATA, Sovereign Debt, cit., 10.
14 C. PINELLI, L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in www.costituzionalismo.it, 2/2012, 1 ss. e Le agenzie di rating nei mercati finanziari globalizzati, in Riv. trim.
dir. econ., in www.rtde.luiss.it, n. 4/2012.
15 F. PERNAZZA, Il rating del debito sovrano: profili giuridici, in M.R. MAURO e F.
PERNAZZA (a cura di), Il debito sovrano tra tutela del credito e salvaguardia della funzione
dello Stato, ESI, Napoli, 2014, 132 ss.
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comunque limitata, dal momento che i beni dello Stato non possono
essere semplicemente liquidati e distribuiti fra i creditori; il problema è piuttosto che manca una disciplina della materia in sede internazionale, poiché il sistema introdotto nel 1944 mirava a una forte
promozione del commercio globale mantenendo nello stesso tempo
la disciplina della finanza in sede nazionale. La proposta è di disciplinare la ristrutturazione dei debiti sovrani in modo da ridurre l’ammontare del debito da saldare subito rispetto agli standard correnti,
e da consentire allo Stato di poter onorare gli ulteriori impegni debitori senza venir meno agli obblighi di assicurare le prestazioni relative ai diritti fondamentali dei cittadini16. Essa è contenuta nella Risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite del 9 settembre 2014
n. 68/304, che ha ottenuto il voto favorevole dei Paesi in via di sviluppo, l’astensione di gran parte degli Stati dell’Unione europea e il
voto contrario degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Giappone,
della Germania, del Canada e dell’Australia, i quali hanno fra l’altro
obiettato che proposte simili dovrebbero essere deliberate dal FMI.
Anche se è significativo che, in quella sede, i boards che rappresentano le grandi imprese private si sono già dichiarate fermamente
ostili a soluzioni del genere17.
È appena il caso di notare come, rispetto a un sistema basato su
contrattazioni di mercato, quello proposto non comporterebbe innovazioni sconvolgenti, ma consentirebbe ad un tempo di alleviare i costi dell’indebitamento all’interno dei Paesi debitori, di aumentare il
grado di certezza dei processi di ristrutturazione dei debiti sovrani e
corrispondentemente di ridurre le probabilità di nuove crisi sistemiche, che risultano tuttora molto elevate18.
L’ostilità degli Stati e dei gruppi economici più forti nei confronti di una simile soluzione potrebbe allora considerarsi l’ultimo
anello di una spirale avviata dalla crisi dei mercati finanziari di dieci
anni fa: la responsabilità della crisi non è stata assegnata a chi l’aveva
provocata, e gli Stati si sono incaricati di ripararne i guasti maggiori
16 R.P.

BUCKLEY, Reconceptualizing the Regulation of Global Finance, cit., 255.
MOONEY JR., A Framework for a Formal Sovereign Debt Restructuring
Mechanism: The Kiss Principle (Keep It Simple, Stupid) and Other Guiding Principles, in
Michigan Journal of International Law, vol. 37, Issue 1 (2015), 72 ss., anche per illustrazione degli sviluppi successivi in sede ONU.
18 R.P. BUCKLEY, Reconceptualizing the Regulation of Global Finance, cit., 259.
17 C.W.
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ricorrendo al debito; il giudizio sulla sostenibilità dei debiti sovrani è
stato rimesso in misura sempre più consistente ad agenzie private; i
processi di ristrutturazione dei debiti sovrani sono rimasti affidati a
meccanismi contrattuali.
Vi sono indizi sufficienti a spiegare la complessiva inadeguatezza degli strumenti di regolazione e controllo dei mercati finanziari, come si è riconosciuto al termine di un’analitica ricostruzione
di diritto amministrativo globale19. Il fatto è che le “imprese giganti”
sono così contigue ai governi da trasgredire impunemente gran parte
delle regole di quello che gli economisti chiamano ‘libero mercato’20.
Quando la concorrenza, “da processo selettivo di capacità imprenditoriali”, si trasforma in “pirateria finanziaria e guerra illimitata”, genera un potere che “non si lascia raggiungere dal diritto se non in
brevi ed esili frammenti”21. Nello spazio globale, dove in luogo della
corrispondenza fra potere e responsabilità troviamo “poteri amplissimi, responsabilità ridottissime”22, la concentrazione di potere economico, politico e mediatico realizzata da quelle imprese assume a
più forte ragione aspetti inusitati per qualsiasi democrazia liberale,
nella misura in cui “tende all’oligarchia politica ed a trasformare i
cittadini in sudditi”23.
Se già nel 1896, all’epoca della prima globalizzazione, un intenditore di oligarchie aveva colto la specificità di quelle finanziarie
nella capacità di violare le leggi imponendosi ai poteri pubblici24, la
19 M.

DE BELLIS, La regolazione dei mercati finanziari, cit., specie 426 ss. Nello
stesso senso I. CLAEYS, Speculation: The Devil Burning Down the House? On Derivatives,
Gambling, and Public Policy, in L. CORNELIS (ed.), Finance and Law, cit., 92.
20 C. CROUCH, Il potere dei giganti, cit., 75.
21 N. IRTI, Tramonto della sovranità e diffusione del potere, in Diritto e Società,
2009, 475. Corsivi dell’A.
22 M. BUSSANI, Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali, Einaudi,
Torino, 2010, 97. Di “accountability gap” ragiona C.M. BRUNER, States, Markets and
Gatekeepers: Public-Private Regulatory Regimes in an Era of Economic Globalization, in
Michigan Journal of International Law, vol. 30, Fall 2008, 147.
23 G. DI GASPARE, Teoria e critica, cit., 374.
24 Secondo G. MOSCA, La classe politica, Laterza, Roma-Bari, 1972, “fra le forze
materiali, quella che più facilmente si può imporre a tutti i poteri dello stato e riesce più
facilmente a violare, non diciamo le norme della giustizia e dell’equità, ma qualche volta
anche il testo preciso della legge, è la ricchezza mobiliare; o almeno quella parte di essa
che è potentemente organizzata. Il grande sviluppo del credito e del sistema bancario, le
grandi compagnie per azioni, che spesso dispongono dei mezzi di comunicazione di
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dimensione della ricchezza finanziaria e la concentrazione di potere
economico e politico di cui stiamo parlando non hanno paragoni, se
non altro per via del salto tecnologico nel frattempo intervenuto.
5.

Ragioni della latitanza e del disagio dei giuristi

Possiamo a questo punto cercare le ragioni per cui all’allarme di
alcuni giuristi hanno fatto seguito poche indagini, soprattutto a confronto dell’abbondante produzione su altri aspetti della globalizzazione.
Una spiegazione è stata rinvenuta nella tendenza a concentrarsi
sui dettagli piuttosto che su riforme ad ampio raggio, come si richiederebbe in questo caso25. L’ipotesi potrebbe trovare conferma da
quanto riportato. In assenza di decisioni politiche coraggiose, è inverosimile che giuristi abituati al dettaglio si avventurino sul terreno
del de iure condendo. Che peraltro dovrebbe investire non solo la finanza globale, ma anche un riassetto istituzionale congruente, posto
che le organizzazioni internazionali operanti nel settore (Financial
Stability Board, FMI, Comitato di Basilea, IOSCO), sorte in epoche
diverse, sono afflitte da diversi effetti di path-dependence, e soprattutto mancano di quel coordinamento senza il quale non è pensabile
un contrappeso nei confronti di imprese e istituti finanziari tanto più
potenti per via di un forte accentramento della catena di comando26.
estesissime contrade e d’interi stati, l’estensione grandissima che hanno preso i debiti
pubblici, hanno creato, negli ultimi cento anni, nuove compagini, nuovi elementi d’importanza politica, la cui azione invadente e prepotente parecchi dei maggiori stati del
nuovo e del vecchio mondo hanno avuto già occasione di sperimentare”.
25 R.P. BUCKLEY, Reconceptualizing the Regulation of Global Finance, cit., 254, ove
afferma: “Lawyers generally think small. It is a lawyer’s job to attend to details. Legal
training teaches lawyers to look backwards to find authority for propositions. In what
other professional field do professionals look back to what might have been said a century ago to discern the answer to a contemporary issue?… So doubtless part of the responsibility for the small thinking in response to the GFC must be laid at lawyers’ feet.
Involve lawyers in reforms and one is likely to get moderate, incremental reforms.
Lawyers stand for the status quo in many ways. Legal training reinforces this tendency,
and lawyers’ contributions to maintaining the rule of law and a vibrant economic system
are considerable as a result”.
26 Sul difetto di coordinamento M. MOSCHELLA, Governare la finanza globale, cit.,
207. P. PICONE, Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell’ordinamento internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, 13, accenna all’esigenza di “rivedere
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Ma la ritrosia a disegnare riforme strutturali così ambiziose
spiega però solo in parte l’attitudine media dei giuristi. Anche
quando si tratterebbe semplicemente di aggiornare classificazioni di
soggetti, procedure o strumenti finanziari, essi stentano ad uscire
dalle categorie tradizionali. Lo si è notato anzitutto negli Stati Uniti,
dove si è formato il modello giuridico cui gli altri Paesi si sono
richiamati in campo finanziario27: dalla natura contrattuale dei derivati28, alla teoria reputazionale, che classificando i ratings come
opinioni protette dal I Emendamento ha portato per molto tempo a
respingere i ricorsi promossi contro le agenzie29. Si avverte una perdurante presa del paradigma libertario, attestata da un’altra classificazione ricondotta al I Emendamento, “Money is Speech”, che ha
consentito alla Corte Suprema di giustificare, da Buckley v. Valeo
(1976) a Citizens United v. Federal Electoral Commission (2010), il finanziamento virtualmente illimitato delle campagne elettorali da
parte delle grandi corporations, malgrado il connesso condizionamento del diritto di voto30. In ambiti diversi ritroviamo la tendenza a
fare della libertà individuale lo schermo che nasconde l’esercizio indisturbato di enormi poteri31.
Ma la convinzione che la tutela dei diritti fondamentali debba
assicurarsi solo nei confronti del potere politico, indipendentemente
dall’acquisizione di potere privato in ipotesi derivante dal loro esercizio, è radicata ben oltre l’ordinamento statunitense. Ecco come un
anche formalmente molte soluzioni tradizionali”, quali quelle relative ai rapporti fra
norme convenzionali internazionali o alle differenze fra i vari tipi di organizzazioni
internazionali, riconducendo il mancato rispetto delle norme convenzionali a tutela dei
diritti dell’uomo anche alla regola del voto ponderato prevista negli Statuti del FMI e
della Banca mondiale, che attribuisce un peso prevalente agli Stati egemoni.
27 M. BUSSANI, Il diritto dell’Occidente, cit., 75.
28 Un’esemplificazione significativa in L. CLAEYS, Speculation: The Devil Burning
Down the House?, cit., 110 ss. V. pure G. ROMANO, La riforma dei derivati “OTC” negli
USA: dalle regole di common law al Dodd-Frank Act, in Riv. dir. comm., I, 2013, 137 ss.
29 F. PARMEGGIANI, La regolazione delle agenzie di rating tra tentativi incompiuti e
prospettive future, in Giur. comm., 2010, 146 ss.
30 M.A. GRABER, Transforming Free Speech. The Ambiguous Legacy of Civic
Libertarianism, Berkeley, University of California Press, 1991.
31 A completare il quadro si può addurre l’ammissione della sola state action
avverso pretese violazioni dei diritti fondamentali, su cui v. C. O’CINNEIDE and M. STELZER, Horizontal effect/state action, in M. TUSHNET, T. FLEINER and C. SAUNDERS (eds.),
Routledge Handbook of Constitutional Law, Routledge, New York, 2013, 186.
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ordine problematico più risalente, quello delle implicazioni costituzionali della dicotomia pubblico/privato, influisce sulle precomprensioni dell’immenso potere accumulato dalla finanza globale e sull’inquadramento dei singoli problemi, apparentemente più tecnici, che
ne derivano.
6.

Tre prospettive

Un approccio del genere porterebbe ad accettare la sottomissione degli Stati e delle organizzazioni internazionali ai soggetti operanti nei mercati finanziari. Si celebrerebbe così la fine della dicotomia, ma nella sua più antica versione, quella fra un diritto pubblico
quale manifestazione della forza dello Stato e un diritto privato come
regno della libertà individuale. Ad aver avuto la meglio sulla forza
dello Stato, sarebbero infatti comunque privati individui, agenti secondo il postulato dello Status Quo Neutrality, che vede nel mercato
e nell’iniziativa privata dati di natura anziché istituzioni e diritti
creati dalla legge32.
Un’altra strada fa leva sull’inestricabile intreccio fra poteri pubblici e privati nello spazio globale per affermare un’indifferenza
della natura pubblica o privata del potere per l’assolvimento della
funzione del diritto, consistente in ogni caso nel porre limiti all’esercizio del potere in vista della tutela di valori quali dignità, autonomia individuale e sicurezza33. Anche qui la dicotomia si riterrebbe
superata, ma attraverso una contrapposizione fra diritto (pubblico e
privato) e potere (pubblico e privato), che ignorerebbe la profonda
ridislocazione di forze nel frattempo intervenuta sul secondo terreno.
Infine si può guardare a tale ridislocazione muovendo dal presupposto che la dicotomia sia servita, e in linea di principio serva tut32 Per

una critica decisiva nella letteratura statunitense, C.R. SUNSTEIN, The Partial
Constitution, Harvard University Press, 1993, 20.
33 D. OLIVER, Common Values and the Public/Private Divide, Cambridge University Press, 1999, 36 ss. Si discosta in parte da questa prospettiva L. CASINI, “Down the
rabbit-hole”: The projection of the public/private distinction beyond the state, in I*CON
(2014), vol. 12 no. 2, 312, quando suggerisce di analizzare gli ibridi intrecci pubblico/privato al fine di verificare quando tendano a soddisfare gli interessi dei più
potenti, anziché il pubblico interesse che ne abbia richiesto la formazione su scala
globale.

C. PINELLI – PUBBLICO E PRIVATO DI FRONTE AL POTERE DELLA FINANZA GLOBALE

413

tora, da paradigma interpretativo: la sfera privata e i valori privati richiedono una sfera pubblica per essere identificati, definiti e protetti,
e con essa un fondamento costituzionale34; e di converso il costituzionalismo, in quanto destinato fin dalla versione “protoliberale” del
XVIII secolo a sostenere e a garantire la separazione fra governanti e
governati, presuppone la distinzione fra potere pubblico e potere
privato35.
Questa prospettiva presuppone la natura artificiale della dicotomia fra diritto pubblico e diritto privato, e ne preserva il nucleo di
dover essere dalla fallacia naturalistica che insegue l’essere, o addirittura anticipa assestamenti di potere che sempre di fatto possono realizzarsi. Affinché la dicotomia possa non solo strutturarsi ma anche
durare, occorreranno certe condizioni, compresa la separazione della
sfera politica da quella economica36, le quali non sono mai assicurate
una volta per tutte. In effetti, la differenza dalle altre prospettive non
consiste nel negare che la dicotomia possa scomparire, ma nel percorso necessario a raggiungere eventualmente tale conclusione. Il
controllo sulla permanenza delle condizioni strutturali che rendono
possibile la dicotomia consentirà di squarciare il velo altrimenti disteso sulle oligarchie finanziarie globali, e riconoscervi un corpo
estraneo al diritto privato non meno che al diritto pubblico, dotato
di tanto potere economico e politico da metterne a repentaglio la
stessa distinzione. Chi seguisse tale percorso avrebbe in mente la posta in gioco, e porterebbe con sé l’esigenza di reagire alla silenziosa
dissoluzione delle condizioni di una civile convivenza.
34 V.

ad es. C. MAC AMHLAIGH, Defending the Domain of Public Law, in After
Public Law, cit., 127 ss., e C. TURNER, Law’s Public/Private Structure, in Florida State
University Law Review, vol. 39, 2012, 1013.
35 Così F.I. MICHELMAN, Constitutions and the Public/Private Divide, in M. ROSENFELD and A. SAJO (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law,
OUP, Oxford, 2012, 304 ss., secondo cui tale distinzione varrebbe indipendentemente
dal grado di ingerenza del potere pubblico nella sfera di quello privato, dal minimo degli Stati Uniti al massimo del Sudafrica.
36 Ritenuta necessaria muovendo da approcci perfino disparati, dalla teoria sistemica di G. TEUBNER, A Constitutional Moment? The Logics of ‘Hitting the Bottom’, in
P.F. KJAER, G. TEUBNER and A. FEBBRAJO (eds.), The Financial Crisis in Constitutional
Perspective, Hart, Oxford and Portland, 2011, 12, alla teoria della giustizia nella versione di M. WALZER, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Basic
Books, New York, 1983.
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Abstract
The author argues that the current scholary accounts of the
public law/private law dycothomy against the background of globalization tend to neglect the increasing role of financial markets, researches the reasons of such neglect, and affords a perspective
grounded on the financial markets’ challenge both to public and to
private law.
L’autore muove dalla premessa che gran parte dei giuristi impegnati nello studio delle conseguenze della globalizzazione sulla dicotomia fra diritto pubblico e diritto privato tendono a trascurare il
ruolo dei mercati finanziari, ne ricerca le ragioni, e suggerisce una
prospettiva fondata sulla sfida portata da tali mercati tanto al diritto
pubblico quanto al diritto privato.

Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano1
Franco Vallocchia
SOMMARIO: 1. Publicum-privatum: distinzione o separazione? – 2. Alla base di pubblico-privato. A) Il concetto di atto(-fonte). B) I concetti di struttura(-organizzazione) e funzione(-utilità). – 3. Le ragioni (di Ulpiano) circa il superamento del concetto di atto(-fonte). – 4. Funzione(-utilità) e riflessi sulle res.
A) Funzione(-utilità) e appartenenza. B) Tutela della funzione(-utilità). –
5. Le tendenze alla ‘separazione’ o al ‘superamento’ della partizione pubblico-privato.

1.

Publicum-privatum: partizione o separazione?

Quella del rapporto tra pubblico e privato è una storia fatta di
partizione e di differenze, ma anche di costanti intrecci e di comuni
basi; è una storia in cui si riflette una certa varietà di prospettive e di
esiti, dovuta ad una – trattandosi di diritto romano – ‘naturale’ nonché considerevole stratificazione nel tempo. Questo rapporto, di
1 Con

queste poche annotazioni, cui ho mantenuto l’impostazione schematica e il
ridotto apparato di fonti e di dottrina, non ho certo la pretesa di esaminare analiticamente tutte le questioni relative allo sviluppo storico dei concetti di pubblico e di privato; mia intenzione è contribuire, seppur minimamente, al dibattito sul tema, il cui ravvivarsi è in questi ultimi tempi evidente, soprattutto tra i giuristi di diritto positivo. Sull’argomento non posso comunque esimermi dall’indicare qualche testo di base: U. COLI,
Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma, in
SDHI, 4 (1938), 68 ss.; G. GROSSO, Riflessioni in tema di “ius publicum”, in Studi in
onore di Siro Solazzi nel 50° anniversario del suo insegnamento universitario, Napoli,
1948, 461 ss.; H. ANKUM, La nocion de “ius publicum” en derecho romano, in AHDE, 52
(1983), 523 ss.; G. ARICÒ ANSELMO, Ius publicum - ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo, 37, 1983, 447 ss.; M.
KASER, Ius publicum und ius privatum, in ZSS, 103 (1986), 1 ss.; E. GABBA, Tendenze all’unificazione normativa nel diritto pubblico tardo-repubblicano, in AA.VV., La certezza
del diritto nell’esperienza giuridica romana, Padova, 1987, 169 ss.; G. NOCERA, Il binomio
pubblico-privato nella storia del diritto, Napoli, 1989; P.G. STEIN, Ulpian and the distinction between ius publicum and ius privatum, in AA.VV., Collatio Iuris Romani. Etudes
dédiées à H. Ankum, 2, Amsterdam, 1995, 499 ss.; G. NOCERA, Ius publicum e ius privatum secondo l’esegesi di Max Kaser, in SDHI, 68 (2002), 1 ss.; G. FALCONE, Un’ipotesi
sulla nozione ulpianea di ius publicum, in L. LABRUNA (dir. di), Tradizione romanistica e
costituzione, 2, Napoli, 2006, 1167 ss.; M.J. SCHERMAIER, Private Rechte an Res communes?, in E. CHEVREAU, D. KREMER, A. LAQUERRIERE-LACROIX (ed.), Mélanges en l’honneur
de M. Humbert, Paris, 2012, 773 ss.; G. VALDITARA, Diritto pubblico romano, Torino,
2013.
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chiarissima origine romana, si basa sulla peculiarità delle parole che
traducono i concetti in cui si articola: pubblico e privato, come è
stato argutamente osservato, «in veste di aggettivi stanno quasi a sé,
staccati da ogni necessario riferimento a sostantivi di sorta, derivando la loro autonomia da una comune matrice storica»2.
Ferma restando l’autonomia dei due concetti, va pur compresa
la loro relazione con il concetto di ‘ius’, da intendersi, però, secondo
un significato diverso, almeno in parte, rispetto a quello maturato nel
tempo e che vuole il diritto imperniato su una base esclusiva, costituita dalla ‘norma’3.
Orbene, su tre fondamentali caratteri poggia la storia di tale
rapporto: gli atti(-fonti), come base comune di pubblico e privato,
pur connotata attraverso peculiarità distintive; la struttura(-organizzazione), come base esclusiva del pubblico; la funzione(-utilità),
come base del privato. Ma – si vedrà – la funzione(-utilità) non è carattere esclusivo del privato.
Quella tra pubblico e privato appare, dunque, nel diritto romano, come una ‘partizione’. C’è da chiedersi, però, se essa sia da
considerarsi sotto il profilo della ‘distinzione’ o della ‘separazione’. E
la questione non è di poco conto.
2.

Alla base di pubblico-privato

A) Il concetto di atto(-fonte)
La caratterizzazione più risalente che si rinviene nelle fonti,
circa la partizione pubblico-privato, è basata sul concetto di ‘atto’.
2 G.

NOCERA, Il binomio pubblico-privato nella storia del diritto, cit., 7.
preme ricordare la definizione di ‘ius’ data dal giurista Celso nella prima
parte del II secolo e condivisa, circa cento anni dopo, da Ulpiano nel primo libro delle
sue Istituzioni: ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi (Ulpiano libro 1 institutionum in D. 1. 1. 1 pr.); è appena il caso di far notare che già in Cic., de rep. 1. 14. 21
v’era un chiaro riferimento allo ius come ‘ars’. Appare evidente la differenza con l’odierno concetto di diritto. Sulla definizione di Celso e sul concetto di ius come ‘sistema’,
si vedano: F. GALLO, Sulla definizione celsina del diritto, in SDHI, 53 (1987), 7 ss.; ID., I
principi generali dell’ordinamento dello Stato e l’interpretazione della legge alla luce della
carta costituzionale, in Studi in onore di Pietro Rescigno, 1, Milano, 1998, 435 ss.; ID.,
Che cos’è la costituzione? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica, in BIDR,
105 (2011), 325 ss.; P. CATALANO, Diritto, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica,
4, Napoli, 2011, 442 ss.
3 Mi

F. VALLOCCHIA – QUALCHE RIFLESSIONE SU PUBLICUM-PRIVATUM

417

La testimonianza più chiara è costituita da un passo di Cicerone,
tratto dall’opera sulla Partizione oratoria:
Atque haec communia sunt naturae atque legis, sed propria legis et
ea quae scripta sunt et ea quae sine litteris aut gentium iure aut maiorum more retinentur. Scriptorum autem privatum aliud est, publicum
aliud: publicum lex, senatusconsultum, foedus, privatum tabulae, pactum conventum, stipulatio4.

Il concetto di ‘atto’ è comune al privato ed al pubblico. Differenze, però, vi sono tra i caratteri degli ‘atti’ che costituiscono il pubblico ed i caratteri degli atti che costituiscono il privato: legge (come
comando del popolo), senatoconsulto (come deliberazione del senato) e trattato (come portato della pax deorum sul piano umano) attengono al pubblico; testamento, patto consensuale e stipulazione
(unilaterale) attengono al privato5.
Ora, la prima osservazione da fare è che la comune base definitoria della partizione pubblico-privato rende ancor più evidente
l’unicità del sistema ‘ius’, cui concettualmente si relazionano pubblico e privato.
Poi, per ciò che concerne il pubblico, occorre osservare che si
tratta di atti-statuizioni e di atti-pattizi, e per ciò che concerne il privato di atti esclusivamente negoziali, unilaterali o pattizi, formali e
non; e ciò rende evidente che il concetto di atto non qualifica solo la
fase produttiva del diritto. Mi sembra chiaro che gli atti del pubblico
4 Cic.,

Part. or. 130. L’opera fu iniziata da Cicerone nel 54 e ultimata nel 47 a.C.
noto che col termine ‘tabulae’ si usava indicare le tavolette cerate dove erano
redatte le volontà testamentarie; esemplarmente, cfr. la rubrica di D. 43. 5: De tabulis
exhibendis. Circa il ‘pactum conventum’, v. Thesaurus linguae Latinae, 4, s.v. Conventus,
843 s.; tra i giuristi che utilizzano ‘pactum conventum’, Alfeno Varo appare il più antico
(v. Alfeno l. 3 digestorum a Paulo epitomatorum in D. 23. 4. 19). Sulla natura consensuale
del pactum conventum, v. Ulpiano l. 4 ad edictum in D. 2. 14. 1. 3: adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem. Per ciò che concerne la ‘stipulatio’, sono
noti i suoi caratteri formali, tali che ancora Labeone, in età augustea, non la considerava
un contractus ma più generalmente un actum: Labeo libro primo praetoris urbani definit,
quod quaedam “agantur”, … quaedam “contrahantur”: et actum quidem generale verbum
esse, sive verbis … quid agatur, ut in stipulatione …: contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci sunallagma vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem (Ulpiano l. 11 ad ed. in D. 50. 16. 19). La comprensione della stipulatio tra le obligationes verbis contractae è attestata nelle Istituzioni gaiane (Gai. 3. 92
ss.) che, come è noto, vennero composte intorno alla metà del II secolo.
5È
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sono funzionali alla struttura (ed alla organizzazione) della res publica6, alla quale partecipano il popolo (tramite la legge), il senato
(tramite il senatoconsulto)7 ed i sacerdoti(-feziali, tramite il trattato)8.
Gli atti del privato, invece, sono da porre in relazione con l’assetto
che i singoli (privati) danno ai loro interessi, unilateralmente o bilateralmente, secondo forme definite oppure no. Quel che emerge non
è ciò che produce in astratto l’atto del(lo ius) privatum, come esemplarmente la legge, ma ciò che lo produce in concreto. In questo
senso, allora, può anche essere utilizzato il concetto di ‘fonte’.
Un’ultima osservazione è necessaria. Dal testo di Cicerone
emerge decisamente la dimensione sovrannazionale; e ciò vale tanto
per il pubblico, attraverso il trattato, quanto per il privato, attraverso
il patto consensuale, che richiama, appunto, lo ius gentium9.
6 Res

publica e populus nella celeberrima definizione di Cicerone (de rep. 1. 25. 39)
sono l’una il portato dell’altro: est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus
autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris
consensu et utilitatis communione sociatus. Peraltro, lo stesso Cicerone relaziona il concetto di (diritto) pubblico con quello di struttura della civitas (o della res publica); cfr.,
esemplarmente, Cic., pro Mur. 24 (summa dignitas est in eis qui militari laude antecellunt; omnia enim quae sunt in imperio et in statu civitatis ab his defendi et firmari
putantur) e Cic., de leg. 2. 30 (iam illa non longam orationem desiderant, quam ob rem
existimem publica quoque iura, quae sunt propria civitatis atque imperi, tum monumenta
rerum gestarum et vetustatis exempla oratori nota esse debere; nam ut in rerum privatarum causis atque iudiciis depromenda saepe oratio est ex iure civili et idcirco, ut ante diximus, oratori iuris scientia necessaria est, sic in causis publicis iudiciorum, contionum, senatus omnis haec et antiquitatis memoria et publici iuris auctoritas et regendae rei publicae ratio ac scientia tamquam aliqua materies eis oratoribus, qui versantur in re publica,
subiecta esse debet).
7 Sulla legge e sui rapporti con senatoconsulti ed altre fonti, si veda l’insuperato
studio di F. SERRAO, Legge (Diritto romano), in ED, 23, 1973, ripubblicato in ID., Classi
partiti e leggi nella repubblica romana, Pisa, 1974. Mi permetto di richiamare altresì F.
VALLOCCHIA, Legge (Concetti e sistema), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, 7,
2014, 876 ss.
8 Tra i più recenti studi sullo ius fetiale, sui sacerdoti feziali e sul loro centrale
ruolo, quanto meno in età repubblicana, in materia di trattati con altri popoli (foedus,
foedera), si vedano: G. TURELLI, «Audi Iuppiter». Il collegio dei Feziali nell’esperienza
giuridica romana, Milano, 2011 (circa il quale v. anche la mia recensione in Iura, 61
(2013), 409 ss.); L. DAL RI, Ius fetiale. As origen do direito internacional no universalismo
romano, Ijuí, 2011; N. RAMPAZZO, Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra
nella repubblica romana, Napoli, 2012. Vedasi anche il datato, ma insuperato studio di
P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, 1, Torino, 1965.
9 Circa il pactum conventum e lo ius gentium, v. Ulpiano l. 4 ad ed. in D. 2. 14. 7
pr.-1: iuris gentium conventiones … transeunt in proprium nomen contractus.
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È appena il caso di rilevare che la caratterizzazione della partizione pubblico-privato basata sul concetto di atto(-fonte) è riscontrabile in altri autori, tra i quali segnalo particolarmente Papiniano,
al quale appartiene la celebre massima secondo cui ius publicum privatorum pactis mutari non potest 10. Da notare che la prospettiva da
cui procede il giurista severiano è quella della indisponibilità (dell’atto-fonte) del diritto pubblico da parte dell’atto(-fonte) del diritto
privato. Occorre comunque osservare, a tal proposito, che Papiniano
richiama esplicitamente la valenza dell’atto(-fonte) del diritto privato, ma non è altrettanto esplicito quanto alla base del diritto pubblico, alla cui identificazione con il concetto di atto(-fonte) si può
però risalire attraverso il tenore del testo. E questa è la lettura tradizionale del passo di Papiniano.
B)

I concetti di struttura(-organizzazione) e funzione(-utilità).

In quegli stessi anni, il tema della partizione pubblico-privato e
delle sue basi fu affrontato con chiarezza da Ulpiano nel primo libro
delle sue Istituzioni, ove è esplicita la relazione col concetto di ‘ius’:
(Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum.) Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit.
Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus11.

Orbene, la partizione teorizzata da Ulpiano è basata sui concetti
di struttura(-organizzazione) e di funzione(-utilità), mentre il tradi10 Papiniano

l. 2 quaestionum in D. 2. 14. 38. V. anche Papiniano l. 9 responsorum
in D. 38. 1. 42, per ciò che concerne specificamente la disciplina dei fedecommessi, posta in relazione con il diritto pubblico e, direi, le sue fonti: “Cerdonem servum meum
manumitti volo ita, ut operas heredi promittat”. Non cogitur manumissus promittere: sed
etsi promiserit, in eum actio non dabitur: nam iuri publico derogare non potuit, qui fideicommissariam libertatem dedit. Mi sembra evidente la tendenza a separare i concetti di
pubblico e privato, insita nella enunciazione di Papiniano.
11 Ulpiano l. 1 inst. in D. 1. 1. 1. 2. Il pensiero di Ulpiano ricorre, in parte, anche
nel primo titolo del primo libro delle Istituzioni giustinianee: Huius studii duae sunt
positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat,
privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet. dicendum est igitur de iure privato, quod
tripertitum est; collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus (I.
1. 1. 4). Nelle Istituzioni gaiane, invece, non v’è traccia del tema della partizione ius
publicum-ius privatum.
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zionale concetto di atto(-fonte), pur presente, assume un valore diverso rispetto alle precedenti teorizzazioni.
Il diritto pubblico, dunque, si basa sulla struttura(-organizzazione) tripartita della cosa romana12, secondo la distinzione in ciò
che è sacro, sacerdoti e magistrati13; mentre il diritto privato si basa
sulla funzione(-utilità) verso i singoli. C’è subito da osservare che
prevale l’aspetto personale, nella sua concretezza: gli individui, i sacerdoti, i magistrati14.
Ed il concetto di atto(-fonte)? Esso emerge espressamente soltanto nel privato, attraverso la tripartizione esposta da Ulpiano, per la
quale il diritto privato è composto dai precetti naturali, delle genti e
civili, cioè dai precetti del diritto naturale, del diritto delle genti, del
diritto civile. L’atto(-fonte) non rileva più dalla prospettiva applicativa
del singolo privato, come si è riscontrato nell’opera sulla Partizione
oratoria di Cicerone e, in certa misura, anche nelle Questioni di Papiniano, ma da quella precettiva di livello superiore. Resta evidente, invece, la sensibilità per la dimensione sovrannazionale e finanche universale, alla luce dei richiami allo ius gentium ed allo ius naturale15.
12 Sul

tema generale dei concetti unificanti nel diritto romano, ed in particolare
sull’espressione res Romana, vedasi l’insuperato volume di R. ORESTANO, Il “problema
delle persone giuridiche” in diritto romano, 1, Torino, 1968.
13 Circa il ruolo dei sacerdoti nella res publica, cfr. Cic., de leg. 2. 30: Quod sequitur vero, non solum ad religionem pertinet sed etiam ad civitatis statum, ut sine iis, qui
sacris publice praesint, religioni privatae satis facere non possint. Continet enim rem
publicam, consilio et auctoritate optimatium semper populum indigere, discriptioque
sacerdotum nullum iustae religionis genus praetermittit.
14 Non mi convince la traduzione del brano di Ulpiano in D. 1. 1. 1. 2, effettuata
in S. SCHIPANI (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, 1, Milano, 2005, 77:
«il diritto pubblico consiste … nei sacerdozi, nelle magistrature». Il testo latino, infatti,
riporta la parola ‘sacerdotibus’, da ‘sacerdos’ che significa ‘sacerdote’, non sacerdozio
(che invece è reso con ‘sacerdotium’). Coerentemente, mi sento di tradurre la parola
‘magistratibus’ con ‘magistrati’ e non ‘magistrature’, pur potendo essa essere tradotta, in
astratto, secondo entrambi i sensi.
15 È noto il pensiero di Ulpiano circa le differenze tra diritto naturale e diritto
delle genti, esposto nel primo libro delle sue Istituzioni ed inserito da Giustiniano nel
primo titolo del primo libro del Digesto: ius naturale est, quod natura omnia animalia
docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in
terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque
feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc
educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri (l.
1 inst. in D. 1. 1. 1. 3). Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali
recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se
commune sit (l. 1 inst. in D. 1. 1. 1. 4).
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Per ciò che concerne il pubblico, però, esso non è caratterizzato
solo dalla struttura(-organizzazione). Innanzitutto, si può certamente
asserire che Ulpiano mostra consapevolezza del fatto che l’atto(fonte) ha comunque un ruolo nella caratterizzazione del diritto pubblico; è sufficiente qui richiamare quanto lo stesso Ulpiano scrive, in
un’altra opera, circa la relazione tra i concetti di ‘iniuria(-danno)’ e di
‘esecuzione del diritto (pubblico)’, ove mi sembra chiaro che l’atto(fonte) è alla base del principio per cui l’uso legittimo del diritto pubblico non può produrre danno: is, qui iure publico utitur, non videtur
iniuriae faciendae causa hoc facere: iuris enim executio non habet iniuriam (l. 57 ad ed. in D. 47. 10. 13. 1). Tuttavia, per ciò che concerne i
caratteri definitori del pubblico, il concetto di fonte rimane sullo
sfondo; non è fatto emergere chiaramente dal giurista severiano che,
per teorizzare la base del (diritto) pubblico, ad esso ‘preferisce’ il concetto di struttura(-organizzazione). Di contro, sempre con riferimento
al diritto pubblico, un altro concetto che emerge espressamente è
quello di funzione(-utilità); Ulpiano, infatti, dopo averlo utilizzato
come base definitoria del (diritto) privato, lo accosta esplicitamente al
pubblico. E così la prospettiva è spostata verso le res, da intendersi
secondo un’amplissima accezione (di cose corporali e incorporali)16,
come attesta l’uso del neutro al plurale: utilia (publice-privatim).
Insomma, Ulpiano sembra superare la comune base definitoria
della partizione pubblico-privato che tradizionalmente poggiava sul
concetto di atto(-fonte), per adottare basi definitorie tra loro differenti. In altri termini, la teorizzazione di Ulpiano sembra minacciare
l’unità del sistema ‘ius’17. C’è da chiedersi quali siano state le ragioni
che avrebbero portato il giurista severiano a queste (nuove) conclusioni.
16 È appena il caso di ricordare quel che Gaio aveva scritto nel secondo libro delle
Istituzioni a proposito delle res corporales e incorporales: Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt, quae tangi possunt, uelut fundus,
homo, uestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales sunt, quae
tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales
continentur, et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id, quod ex aliqua
obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, ueluti fundus, homo, pecunia: nam
ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est.
eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum (Gai. 2. 12-14).
17 Lo stesso Ulpiano, tuttavia, dimostra di avere dello ‘ius’ una concezione unitaria, accogliendo la ‘elegante’ definizione datane dal giurista Celso circa cento anni
prima, riportata supra, in nota (Ulpiano l. 1 inst. in D. 1. 1. 1 pr.).
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Le ragioni (di Ulpiano) circa il superamento del concetto di atto
(-fonte)

Per avanzare ipotesi sulle ragioni che avrebbero portato Ulpiano a superare l’impostazione tradizionale, è necessario procedere
da tre considerazioni.
a)

La varietà nel concetto di atto(-fonte)
È noto che il concetto di ‘atto’ come ‘fonte’ produttiva del diritto
è frutto di un lungo percorso. Dal concetto di ‘parte’ del diritto, rilevabile nelle fonti del I secolo a.C., si passa gradualmente a quello di
‘fonte’, ormai maturo alla metà del II secolo d.C.18. Nella Rhetorica ad
Herennium, opera retorica anonima composta nei primi decenni del I
secolo a.C. (tradizionalmente collocata intorno all’anno 70), appare il
diritto costituito di ‘parti’ che non partecipano solo del suo momento
produttivo, ma altresì dei momenti interpretativo ed applicativo:
constat (ius) igitur ex his partibus: natura, lege, consuetudine, iudicato,
aequo et bono, pacto (Rhet. 2. 19).

Nelle Istituzioni di Gaio il processo appare maturato nella direzione sopra esposta; le ‘parti’ del diritto sono ormai le sue ‘fonti’:
constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium (Gai. 1. 2).

Ad una concezione generale di partes iuris, in cui rientravano
anche i patti tra privati, oltre che caratteri quali natura ed aequum et
bonum, si è sostituita gradualmente una concezione specifica, nella
quale trovano spazio solo gli atti idonei a produrre diritto. Insomma,
da una elencazione di ‘figurae’ del diritto si è passati ad una prevalente classificazione di atti-fonti di produzione del diritto, nel senso
prescrittivo. E ciò è evidente anche nella generale classificazione di
Ulpiano, riportata supra, nel testo, ove si usa la parola praeceptum.
b)

La varietà nella tipologia di atti(-fonti).
Nei testi è rilevabile una linea costante, per cui gli atti(-fonti)
sono distinguibili sulla base del loro essere scritti o non. Si veda quel
che aveva sostenuto Cicerone, a tal proposito, nel passo sopra ripor18 Sul tema, mi permetto di rinviare a F. VALLOCCHIA, Appunti su bonum et
aequum e conventio-consensus tra ius e societas, in Diritto@Storia. Rivista internazionale
di scienze giuridiche e tradizione romana, 11 (2013).
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tato, tratto dall’opera sulla Partizione oratoria. Si veda altresì quanto
affermò il giurista Pomponio nel suo Enchiridion:
Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione
consistit… (D. 1. 2. 2. 12).

Si consideri, infine, che la stessa distinzione è riportata come
fondamentale nelle Istituzioni di Giustiniano19.
Orbene, entro tale generale distinzione, gli autori evidenziano
costantemente la varietà di tipi specifici di atti(-fonti). Già si è vista
la Rhetorica ad Herennium; si veda adesso Cicerone che, in una delle
ultime opere, Topica, aveva individuato le parti dello ius (civile) in
leges, senatus consulta, res iudicatae, iuris peritorum auctoritas, edicta
magistratuum, mos, aequitas20. Si veda, poi, Gaio, come sopra riportato, che nelle Istituzioni elencava le leggi, i plebisciti, le deliberazioni del senato, le costituzioni imperiali, gli editti dei magistrati, i
responsi dei giuristi; e si veda, quindi, l’elenco di Pomponio: legge,
interpretazione dei giuristi, legis actio, plebiscito, editto magistratuale, deliberazione del senato, costituzione imperiale21.
c)

La legge come modello degli atti(-fonti).
Tale varietà, nel concetto e nella tipologia di atti(-fonti), risente
però della graduale affermazione del modello prioritario della legge,
come atto di imperio22, destinato ad assorbire le altre fonti attraverso
la progressiva sovrapposizione del potere imperiale per mezzo della
costituzione, idonea fonte sia del privato sia del pubblico.
Emblematici, a tal riguardo, sono un testo di Giuliano, tre passi
di Gaio e due brani della costituzione Tanta di Giustiniano. Il giurista Giuliano aveva assimilato la consuetudine alla legge23. Gaio, nelle
19 I.

1. 2. 3: Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto.
Top. 5. 28: ius civile … in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris
peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate consistit. Quest’opera fu
composta da Cicerone nel 44 a.C.
21 Pomponio l. singulari enchiridii, in D. 1. 2. 2. 12.
22 È qui sufficiente richiamare la definizione di legge fornita da Gaio: lex est, quod
populus iubet atque constituit (Gai. 1. 3).
23 Giuliano l. 84 digestorum in D. 1. 3. 32. 1: de quibus causis scriptis legibus non
utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est: et si qua in re hoc
deficeret, tunc quod proximum et consequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc ius, quo
urbs roma utitur, servari oportet. Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur,
et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos
20 Cic.
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Istituzioni, sostenne che senatoconsulto, costituzione imperiale e responsi dei giuristi ‘tengono luogo della legge’24. Nella constitutio
Tanta, infine, Giustiniano enunciava due principi: il primo, attribuito
allo stesso Giuliano, per cui l’editto pretorio perde autonomia di
fonte (viva)25; il secondo, per cui la legge possiede il primato sulle altre fonti (o, meglio, sulle fonti ‘superstiti’)26.
In queste condizioni, risaltano abbastanza chiaramente le ragioni della scelta operata da Ulpiano nella elaborazione della tripartizione degli atti(-fonti) del diritto privato, la quale va comunque armonizzata con un altro principio, enunciato dallo stesso Ulpiano nel
primo libro delle Istituzioni, secondo cui quod principi placuit, legis
habet vigorem (D. 1. 4. 1 pr.).
Alla luce di queste considerazioni, ritengo quindi spiegabile il
superamento del concetto di atto(-fonte) quale base (unitaria) della
definizione della partizione pubblico-privato.
teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.
24 Gai. 1. 4: senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit, idque legis
vicem optinet. Gai. 1. 5: constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel
epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat. Gai. 1. 7:
responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura
condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis
vicem optinet.
25 Tanta, 18: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in
suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc
repleatur.
26 Tanta, 18: Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris
condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas
etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi
negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis Deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. Si ricordi che nelle Istituzioni giustinianee è enunciata l’equiparazione della costituzione imperiale alla legge: quodcumque imperator constituit legem
esse constat (I. 1. 2. 6). Circa il concetto di fonte ‘superstite’, si veda quel che è scritto
nelle Istituzioni di Giustiniano a proposito dei responsi dei giuristi, ove spiccano le
proiezioni nel passato: responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus
permissum erat iura condere. nam antiquitus institutum erat ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur
(I. 1. 2. 8). Si noti, altresì, che nelle stesse Istituzioni, anche la definizione di legge è
proiettata nel passato: lex est quod populus Romanus … constituebat (I. 1. 2. 4).
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Tale concetto è posto espressamente tra le caratteristiche strutturali del privato e con un carattere esclusivamente precettivo, per
cui gli atti (negoziali) dei privati devono essere adeguati ad un livello(-sistema) ‘superiore’, non solo ‘cittadino’ ma anche e soprattutto sovrannazionale. Gli atti(-fonti), insomma, compongono certamente la struttura del privato, ma non sono posti alla base della sua
definizione. Tale base, infatti, è ora occupata dal concetto di funzione(-utilità): privatum quod ad singulorum utilitatem.
Per ciò che concerne il pubblico, invece, alla base della sua definizione v’è ora il concetto di struttura(-organizzazione), la cui efficienza deve essere misurata in virtù di un carattere che non è la
fonte, bensì la funzione(-utilità): sunt enim quaedam publice utilia
(quaedam privatim).
Pertanto, nella teorizzazione di Ulpiano non v’è più il concetto
di atto(-fonte) a garantire l’assetto unitario del sistema ‘ius’ nella sua
partizione in pubblico e privato. Ciò, però, non significa che tale assetto unitario venga meno, perché la sua tenuta passa ora attraverso il
concetto di funzione(-utilità) che il giurista severiano pone espressamente in comune tra pubblico e privato. Del resto, lo stesso Ulpiano
premette alla sua teorizzazione della partizione pubblico-privato l’osservazione per cui ius publicum e ius privatum sono (mi verrebbe da
aggiungere: solo) due posizioni di studio del sistema unitario ‘ius’.
4.

Funzione(-utilità) e riflessi sulle res

La funzione(-utilità), come (nuovo) carattere comune, pur distinguente, di pubblico e privato, misura la sua tenuta nell’ambito
delle res, come si rileva nella teorizzazione di Ulpiano: sunt enim
quaedam publice utilia quaedam privatim.
A) Funzione(-utilità) e appartenenza
L’uso pubblico delle cose, nel senso di uso comune, si sovrappone all’appartenenza, che appare relegata all’ambito privato. Emblematico appare il caso delle rive fluviali, il cui uso è pubblico, ma
la proprietà è dei singoli privati: riparum usus publicus est… Sed proprietas illorum est, quorum praediis haerent (Gaio l. 2 rerum cottidianorum sive aureorum in D. 1. 8. 5 pr.).
La funzione(-utilità) del pubblico, quindi, sembra prescindere
dal concetto di appartenenza, i cui schemi, infatti, maturano entro il
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privato. Si analizzino, a tal proposito, le ben note difficoltà incontrate da Gaio nel tentativo di basare sull’unitario concetto di appartenenza la distinzione tra cose pubbliche e private: Quae publicae
sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt quae singulorum hominum sunt (Gai. 2. 10-11).
A fronte del tentativo di Gaio sta la teorizzazione di Ulpiano
circa la funzione dei luoghi pubblici verso gli usi dei privati che, secondo il giurista severiano, non presuppone affatto l’appartenenza:
loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet
civitatis, non quasi propria cuiusque (et tantum iuris habemus ad
optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet) (l.
68 ad ed. D. 43. 8. 2. 2).
B)

Tutela della funzione(-utilità)

La funzione(-utilità) si riflette, quanto alle cose, sul regime della
tutela, in cui la partizione pubblico-privato assume connotati molto
complessi, difficilmente spiegabili attraverso categorie concettuali
positive.
Il potere del singolo cittadino difende anche l’interesse del singolo privato. In tal senso, vedasi l’enunciato di Paolo, contemporaneo di Ulpiano: qui ita de publico agunt, ut et privatum commodum
defendant (l. 9 ad ed. in D. 3. 3. 45. 1)27.
Il diritto del singolo privato tutela anche l’utilità pubblica. In tal
senso, vedasi l’azione di ingiurie, azionabile da chi sia stato ostacolato nell’uso, comune non esclusivo, della cosa pubblica: si quis in
mari piscari aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum, que27 Cfr.

anche il caso della lex Quinctia de aquis del 9 a.C. in FRONTINO, de aq. 129.
4-5. Tra le disposizioni della legge v’era la comminazione di una (grave) sanzione pecuniaria, azionabile attraverso legittimazione popolare, e la prescrizione della riduzione in
pristino a carico di chi avesse impedito alle acque condotte pubblicamente di pervenire
sia ai siti di erogazione pubblica sia a quelli di distribuzione privata: “quicumque post
hanc legem rogatam rivos, specus, fornices, fistulas, tubulos, castella, lacus aquarum publicarum, quae ad urbem ducuntur, sciens dolo malo foraverit, ruperit, foranda rumpendave
curaverit peiorave fecerit, quo minus eae aquae earumve quae pars in urbem Romam ire,
cadere, fluere, pervenire, duci possit, quove minus in urbe Roma et in eis locis, aedificiis,
quae loca, aedificia urbi continentia sunt, erunt, in eis hortis, praediis, locis, quorum hortorum, praediorum, locorum dominis possessoribusve aqua data vel adtributa est vel erit,
saliat, distribuatur, dividatur, in castella, lacus immittatur, is populo Romano HS centum
milia dare damnas esto. Et quidquid eorum ita fecerit, id omne sarcire, reficere, restituere,
aedificare, ponere et celere demolire damnas esto sine dolo malo”.
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madmodum nec is, qui in campo publico ludere vel in publico balineo
lavare aut in theatro spectare arceatur: sed in omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est (Ulpiano l. 68 ad ed. in D. 43. 8. 2. 9).
Vedasi, altresì, l’interdetto pretorio de rivis ed il relativo commento
di Ulpiano, il quale attesta l’azionabilità dell’interdetto da parte del
singolo privato indipendentemente dalla natura giuridica delle condotte idriche e dal titolo vantabile nei loro confronti: praetor ait: “rivos specus septa reficere purgare aquae ducendae causa quo minus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate non vi non
clam non precario a te duxit, vim fieri veto” … Interdictum (de rivis)
competit etiam ei, qui ius aquae ducendae non habet, … ad omnes rivos pertinet, sive in publico sive in privato sint constituti (Ulpiano l.
70 ad ed. in D. 43. 21. 1 pr., 1. 9 eod. tit., 3. 4 eod. tit.).
5.

Le tendenze alla ‘separazione’ o al ‘superamento’ della partizione
pubblico-privato

Gli sforzi di Ulpiano di ricercare le basi della partizione pubblico-privato in caratteri diversi dagli atti(-fonti) sembrano condurre
verso esiti contrapposti.
Da una parte si assiste al tentativo di (parziale) ‘superamento’
della partizione stessa, almeno con riguardo alle cose, attraverso una
nuova categoria giuridica basata sul concetto di funzione(-utilità),
laddove pubblico e privato perdono addirittura la loro ragion d’essere. È Marciano, probabilmente allievo di Ulpiano28, ad enucleare
tale categoria; si tratta delle res communes omnium: naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora
maris (l. 3 inst. in D. 1. 8. 2).
Dall’altra, vi sono tracce nella legislazione imperiale di radicalizzazione della partizione pubblico-privato, sempre con riguardo alle
cose, secondo una prospettiva di ‘separazione’29. È emblematico, in
tal senso, il principio enunciato nella costituzione dell’imperatore
28 A

proposito della probabile colleganza tra Ulpiano e Marciano, v. uno degli
studi più recenti sull’argomento: D. LIEBS, Älius Marcian. Ein Mittler des römischen
Rechts in die hellenistische Welt, in ZSS, 128 (2011), 39 ss.
29 Peraltro, tendenze alla separazione dei due concetti sono presenti, come ho
avuto modo di avvertire supra, anche nella teorizzazione di Papiniano (in D. 2. 14. 38)
circa la indisponibilità del diritto pubblico da parte dei privati.
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Zenone, emanata tra il 474 ed il 491 e raccolta in C. 11. 43. 9: quod
publicum fuerit aliquando, minime sit privatum.
È comunque il (parziale) superamento della partizione pubblico-privato ad avere un ruolo centrale nel sistema giuridico romano, come (ri)composto da Giustiniano. L’imperatore della Nuova
Roma, infatti, recepisce legislativamente la categoria delle res communes omnium nel sistema giuridico, ponendola espressamente nella
partizione dogmatica delle res tracciata nel primo titolo del secondo
libro delle sue Istituzioni: (de rebus) quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum. Et quidem naturali iure communia
sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris (in I. 2. 1. 1)30.
Appare evidente il decisivo ruolo giocato in questa vicenda dall’universalismo imperiale, tramite il quale è possibile comprendere il
tentativo di superamento della partizione pubblico-privato attraverso
la categoria giuridica dei ‘beni comuni’: Ulpiano è il giurista che ricorre al concetto di ‘orbis’, che possiamo tradurre anche con
‘mondo’, per indicare l’impero romano31; Marciano compone le sue
Istituzioni quasi certamente dopo che la costituzione de civitate dell’imperatore Antonino Caracalla, nel 212 d.C., ha concesso (con eccezioni) la cittadinanza agli abitanti dell’impero32; Giustiniano è l’imperatore che abroga il concetto di straniero nell’orbe romano33.
30 Da

notare che tutte le categorie indicate nel brano delle Istituzioni riportato supra, nel testo, posseggono un genitivo di riferimento (omnium … universitatis … nullius
… singulorum) tranne quella delle cose pubbliche (…publica).
31 Ulpiano l. 22 ad ed. in D. 1. 5. 1: in orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.
32 Una testimonianza (e probabilmente proprio una parte del testo) della Constitutio Antoniniana de civitate, a parte il brano di Ulpiano riportato supra in nota, è rinvenibile nel papiro Giessen 40. 1. Tra i più recenti contributi circa la costituzione dell’imperatore Caracalla, cito P. CATALANO, Cinque premesse ‘inattuali’ per studi sulla cittadinanza romana, in BIDR, 107 (2013), 3 ss., e A. MASTINO, Constitutio Antoniniana: la
politica della cittadinanza di un imperatore africano, in BIDR, 107 (2013), 37 ss.
33 Si vedano le costituzioni di Giustiniano degli anni 530 e 531, raccolte in C. 7.
15 (Communia de manumissionibus) ed in C. 7. 6 (De Latina libertate tollenda et per
certos modos in civitatem Romanam transfusa). Si veda, in particolare, quanto disposto
dall’imperatore della Nuova Roma in C. 7. 15. 2, in quello che appare una sorta di principio universale cui attenersi sempre: ut sint omnes cives Romani costituti, ampliandam
enim magis civitatem nostram quam minuendam esse censemus.

RECENSIONI

ROSCOE POUND, Interpretations of Legal History, MacMillan, New York NY,
1923; Cambridge University Press, Cambridge, 2013, XVII-171 pp.
Nel 2013 la Cambridge University Press, all’interno della collana sui
“Cambridge Studies in English Legal History”, ha ripubblicato le lezioni
tenute dal giurista statunitense Nathan Roscoe Pound nell’inverno del 1922
presso il Trinity College dell’Università di Cambridge. Già edite esattamente novant’anni prima, nel 1923, le lezioni riguardavano il «modo in cui
la scuola storica intese la storia del diritto» («legal history») e il «rapporto
delle interpretazioni cui diede luogo con gli obiettivi del tempo»; il proposito di queste lezioni non era «quello di raccontare un pezzo di storia del
pensiero giuridico» («juristic history») in quanto tale «ma di considerare le
forme» di quel pensiero storico e delle sue emanazioni «come elementi
della scienza giuridica di oggi», «apprezzarne il valore per i tempi odierni»,
e «approfondire le possibilità di altre interpretazioni» che quella scuola del
diciannovesimo secolo «volle rigettare o ignorare»1.
Si tratta di un lavoro che non sembra aver avuto molta fortuna nella
sua versione hardcover all’interno della riflessione giuridica americana e
poco considerato dagli studiosi non appartenenti a quella cultura: ci si potrebbe quindi domandare perché la storica casa editrice britannica, tra le
aziende più prestigiose nell’editoria internazionale, abbia pensato di ripubblicarlo, per di più in versione tascabile (paperback), come a volerne auspicare maggiore circolazione. Ma vanamente si cercherebbe una risposta
nella stringata presentazione di questa edizione.
Per cogliere motivi di interesse in questa pubblicazione2 non resta,
dunque, che approfondirne alcuni passaggi: un approfondimento che muovendo dai contenuti principali dell’opera, prova a raffrontarne le conclu1 R.

POUND, Interpretations of Legal History (MacMillan, New York NY, 1923;
Cambridge University Press, Cambridge, 2013), xvi. Questa e le successive citazioni dell’opera di Pound sono riportate in italiano, tradotte dall’autore della presente recensione. Per una panoramica sulla produzione scientifica di Pound v. G. BOGNETTI, Il pensiero filosofico giuridico nord americano del XX secolo. I fondatori: Holmes, Pound, Cardozo, (Giuffrè, Milano, 1958, 53 ss.) (sul lavoro in commento v. in particolare 88-91).
2 E per non fermarsi alla facile provocazione di un interrogativo circa l’opportunità di riesumare un saggio sulla storia del pensiero americano che il pensiero americano
ha consegnato alla storia. Può destare, comunque, qualche perplessità il fatto che gli autori dei due maggiori contributi sulla storia del pensiero americano a cavallo tra Ottocento e Novecento – G.E. WHITE, Tort Law In America. An Intellectual History (Oxford
University Press, Oxford, New York NY, 1980) e P.W. KAHN, Legitimacy and History.
Self-Government in American Constitutional Theory (Yale University Press, New Haven
CT, Londra, 1992) – non solo non citino questo precedente studio di Pound, pur elaborando simili riflessioni conclusive, ma non interagiscano neanche a vicenda, nonostante la vicinanza temporale e la condivisione delle premesse (cfr. infra note 21 e 47).
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sioni ultime con un campo – l’interpretazione costituzionale – apparentemente solo sfiorato dall’autore e in cui però può essere utilmente testata la
tenuta delle sue considerazioni, per concludere con una contestualizzazione
del pensiero storico raccontato da Pound e del pensiero (non solo storico)
di Pound stesso, favorita dall’altezza quasi centenaria che separa questa edizione dalla prima pubblicazione delle Interpretations.
Interrogandosi sulle perenni oscillazioni tra esigenze di stabilità ed esigenze di mutamento del sistema di diritto in generale, che quello angloamericano in particolare si trovava a sperimentare a cavallo tra XIX e XX
secolo, Pound individua le direttrici principali lungo le quali l’ordine giuridico cercava una conciliazione tra di esse nei dogmi dell’autorità, della filosofia, e della storia.
Il dogma dell’autorità – secondo cui la legge è un insieme di comandi
del potere sovrano in una società politicamente organizzata, fondata in ultima istanza su qualunque base concepita come espressione della volontà di
quel sovrano – se nella Francia dei secoli XVI e XVII era stato rinvenuto nel
Re, e nell’Inghilterra di fine XVII secolo nella c.d. onnipotenza del Parlamento, con la Rivoluzione americana era stato inventato nel concetto di
‘people’ prima e di ‘Constitution’ poi. Questo dogma avrebbe sostituito a un
dio di tipo naturale o religioso, un dio politico nella forma dello Stato o del
popolo, soddisfacendo in questo modo un bisogno fondativo di stabilità3.
L’imponente espansione commerciale prodromica alla rivoluzione industriale, che era succeduta a questa ‘fase dell’autorità’, avrebbe poi portato con sé il bisogno di cambiamenti agili ma anche di sicurezza generale.
I virtuosismi razionalistici delle teorie del diritto naturale (cui Pound si riferisce col termine di «filosofia») avrebbero così permesso ai giuristi di ‘mi3 POUND,

Interpretations of Legal History, cit., 3. Hanna Arendt (H. ARENDT, Sulla
Rivoluzione, Einaudi, Torino, 2006, 2009, trad. ital. di M. Magrini), che pure non sembra conoscere il lavoro di Pound, conferma la sua lettura: «Il problema principale della
rivoluzione americana […] risultò […] essere l’instaurazione e la fondazione non del
potere, ma dell’autorità» (p. 204). E ancora: «La misura dell’enorme successo che i fondatori americani poterono registrare […] fu deciso […] proprio nel momento in cui la
Costituzione cominciò a essere “venerata”, anche se aveva appena incominciato a operare. E poiché proprio sotto questo aspetto la rivoluzione americana si differenzia così
nettamente da tutte le altre rivoluzioni che l’avrebbero seguita, si è tentati di concludere
che ciò che assicurò la stabilità della nuova repubblica fu l’autorità insita nell’atto stesso
della fondazione piuttosto che la fede in un Legislatore immortale o le premesse di ricompensa e le minacce di castigo di una “vita futura”, o addirittura la dubbia auto-evidenza delle verità enunciate nel preambolo della Dichiarazione d’indipendenza» (p.
228). Per il passaggio storico dal concetto di people a quello di Constitution si veda diffusamente P.W. KAHN, The Reign of Law. Marbury v. Madison and the Construction of
America (Yale University Press, New Haven CT, Londra, 1997).
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surare’ tutte le situazioni della vita consociata e di (credere) di risolvere
tutte le loro contraddizioni riferendole a un’immagine dell’ordine idealizzata nel tempo e nello spazio: ancora una volta l’ordine giuridico si presentava come la rivelazione di un dio, chiamato questa volta ‘Ragione’, e veniva
rappresentato come ostile all’autorità – ma anche la sua ostilità finì per
estendersi solo all’autorità di divinità diverse da sé.
Negli Stati Uniti in particolare lo spirito creativo del diritto naturale
dominò tutto il ‘periodo di formazione’ di quell’ordinamento (da Pound, in
un successivo lavoro, individuato nell’arco di tutta la prima metà dell’Ottocento fino alla Guerra Civile4): ciò sia perché la teoria del diritto di natura
aveva rappresentato un tema classico del costituzionalismo americano sia
per il fatto che la recezione del common law d’Inghilterra come diritto di
una società ‘nuova’ quale quella americana aveva richiesto l’esaminazione
di ogni suo aspetto per valutarne applicabilità alle istituzioni e alle ‘peculiari condizioni’ delle ex-colonie americane. Qui Pound, più che riferirsi al
naturalismo bucolico del repubblicanesimo di Thomas Jefferson5 e al continuo stato di rivoluzione che questi andava predicando, sembra riferirsi
alla sterminata fede nelle capacità razionalizzanti dell’uomo: queste, se
prendevano sicuramente le mosse dalla scoperta scaturente da quella fuga
dalla storia, si andarono presto sviluppando lungo direttrici improntate alla
sistemazione6. Questa differente accezione del diritto di natura è confer4 Si veda R. POUND, The Formative Era of American Law (Little, Brown & Co.,
Boston MA, 1938). Anche ARENDT (Sulla Rivoluzione, cit., 198-9) ricorda che lo spirito
che guidò i Padri Fondatori era profondamente realistico e non illuministico: «Che la rivoluzione consistesse soprattutto nell’applicazione di talune norme e verità di scienza
politica […] è tutt’al più una mezza verità anche in America» (ivi, 131). Sull’equivoco
circa le verità auto-evidenti cfr. ivi, 220-3. Sul realismo dei fondatori costituzionale si ricordi anche questo passo di Alexis De Tocqueville (La democrazia in America, a cura di
G. Candeloro, decima edizione, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2015, 150-151):
«[I padri fondatori] erano cresciuti tutti in mezzo ad una crisi sociale durante la quale
lo spirito di libertà aveva dovuto continuamente combattere contro un’autorità forte e
dominatrice. Terminata la lotta, mentre, secondo l’uso, le passioni eccitate dalla folla
continuavano a combattere pericoli ormai inesistenti, essi si fermarono e gettarono uno
sguardo tranquillo e penetrante sulla patria; compresero allora che una rivoluzione definitiva si era compiuta e che ormai i pericoli che minacciavano il popolo potevano nascere solo dall’abuso della libertà. Ebbero il coraggio di dire quello che pensavano, perché sentivano in fondo al cuore un amore sincero e ardente per la libertà, ed osarono
parlare di restringerla, perché erano sicuri di non distruggerla».
5 Su cui si veda J.G.A. POCOCK, Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone. II. La ‘repubblica’ nel pensiero politico
anglosassone, Il Mulino, Bologna, 1980 (trad. ital. di A. Prandi), 904, 908 s., 917.
6 La Corte Suprema, sotto la guida (dal 1801 al 1835) del Chief Justice John
Marshall avrebbe infatti cristallizzato la verità rivoluzionaria tramite l’elaborazione di
quel sistema di credenze che ha preso il nome di rule of law. Questa tesi è al centro del
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mata dallo stesso Pound quando ricorda che la ragione illuministica, pur
manifestatasi come una scuola di crescita e creazione (con Jefferson), finì
presto (con Marshall) per assumere che «una sola chiave per la ragione era
stata trovata una volta per tutte» e che erano state redatte carte politiche e
sociali dalle quali popolo e legislatore sarebbero stati guidati per sempre7.
Il ricorso alla storia, prosegue Pound, aveva quindi rappresentato una
‘reazione’ all’insegna della stabilità, dopo i convulsi esperimenti sull’applicabilità delle nuove forme normative ai vecchi contenuti di common law, e
sarebbe stata animata alla fine dell’Ottocento dall’influenza della scuola
storica di Friedrich Carl von Savigny, i cui insegnamenti erano stati tradotti
negli Stati Uniti da Luther S. Cushing8.
La manifestazione di questa sensibilità verso la storia, precisa l’autore,
era difficilmente comparabile a quella incarnata dai maestri anglosassoni
del passato. La ricerca storica precedente al XIX secolo, infatti, non aveva
mirato al rinvenimento di una base di dispiegamento dell’autorità, ma
aveva avuto lo scopo pratico di identificare l’autorità stessa alla base dell’ordine giuridico: Fortescue aveva scritto abbozzi storici per dimostrare
che l’Inghilterra era sempre stata governata dagli stessi costumi della Brilavoro di KAHN, The Reign of Law, cit.: il corso che dalla rivoluzione porta alla regola di
diritto (e ad attribuire a questa l’esclusiva sull’eredità/verità rivoluzionaria) passa necessariamente attraverso un corpo sul quale il popolo deve rinnovare il sacrificio rivoluzionario (su cui deve cioè rinnovare l’adesione a quella eredità/verità); questo corpo non è
che il testo, poiché l’unico atto conoscibile del quale il (popolo) sovrano è capace è un
atto di scrittura; se il sacrificio è il processo attraverso il quale le idee sono incorporate
in artefatti storici (quali i testi fondativi appunto), l’interpretazione è quel processo inverso attraverso il quale il contenuto ideale dell’artefatto storico è realizzato; non è
quindi la Costituzione a richiedere il judicial review (un’opinione sulla conformità a Costituzione delle novità politiche), ma è il judicial review (la ri-presentazione della verità
costituzionale all’interno dell’azione politica) a proporre e quindi a creare la Costituzione come diritto permanente; la Costituzione è così usata dalla Corte Suprema – a
partire dal caso Marbury v. Madison – come strategia argomentativa attraverso la quale
sottrarre il diritto al confronto/conflitto con una novità politica potenzialmente rivoluzionaria: la Costituzione è una reificazione della funzione propria della Corte.
7 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 12. Ancora una volta, ARENDT
(Rulla Rivoluzione, cit., 51) sembra confermare questo sfasamento americano rispetto a
quanto avveniva negli stessi anni in Europa: mentre in Francia, infatti, il terrore rivoluzionario diveniva incontrollabile ai suoi stessi fomentatori, innestando così il seme della
forza della storia e della necessità storica coltivato poi da Hegel – i protagonisti della rivoluzione americana, instaurato il nuovo ordine, avevano appena iniziato «a scoprire le
potenzialità scaturenti dalla convinzione che l’uomo è padrone del suo destino, almeno
rispetto al governo politico».
8 Lo ricorda POUND in The Formative Era, cit., 50: questi insegnamenti sarebbero
poi stati trasmessi da Cushing ai suoi studenti di Harvard, dove insegnò tra il 1848 e il
1851.
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tannia pre-romana; il Second Institute di Coke non era altro che una storia
del diritto pubblico con cui si volevano sostenere le ragioni delle corti di
common law contro i regnanti Stuart, sviluppando i diritti immemoriali del
common law, posseduti dai loro antenati ‘sin dagli inizi’ e dichiarati nella
Magna Carta; e ancora Blackstone, all’apice del regno di quella che Pound
chiama filosofia, voleva riconciliare stabilità e mutamento adottando la prospettiva della continuità di consuetudini immemoriali, così come tramandata da Fortescue, Coke e Hale, e innestandovi una dottrina del mutamento tramite l’autorità del Parlamento.
La storiografia giuridica («legal history-writing») del secolo XIX muoveva da uno scenario radicalmente differente: il diritto non era più ‘sempre
uguale e immemorabile’, ma aveva appena superato i virtuosismi delle sistemazioni illuministiche. Il nuovo indirizzo «cercava così la stabilità attraverso la determinazione di principi di crescita, individuando le linee lungo
le quali essa aveva proceduto e avrebbe continuato a procedere», sperando
di «unificare stabilità e cambiamento tramite una combinazione di autorità
storica e storia filosofica»9.
Ricorrendo all’idea di autorità, la scuola cercava in altri termini di
«porre una fondazione storica alla teoria del diritto del XVII e XVIII secolo come espressione di qualcosa dotato di maggiore autorità rispetto alla
semplice pronuncia di un legislatore o di un giudice». La legge non era declaratoria di morali o della natura dell’uomo in quanto essere morale o
creatura ragionante: la legge era piuttosto «declaratoria di principi di progresso svelati dall’esperienza umana nell’amministrazione della giustizia e in
generale dall’esperienza umana manifestatasi nella società civilizzata»; e
questi «principi non erano principi di diritto naturale rivelati dalla ragione,
ma erano realizzazioni di un’idea, dispiegata nell’esperienza umana e nello
sviluppo delle istituzioni – un’idea da dimostrare metafisicamente e verificata dalla storia»10.
Su queste premesse Pound procede alla compilazione di declinazioni e
lasciti di questa scuola storica, cui dedica i successivi capitoli: la scuola, secondo l’autore, si manifestò dapprima in un’interpretazione etico-idealistica
(e in una sua forma specifica definita interpretazione religiosa) (cap. II)11,
9 POUND,

Interpretations of Legal History, cit., 9.

10 Ibidem.
11 Ivi,

27-8: «L’interpretazione etica fu un incidente – si potrebbe dire un sottoprodotto – [della scuola storica] in forza del quale i romanisti della scuola storica si diedero una spiegazione razionale di ciò che andavano studiando. Essi studiavano il diritto
contemporaneo come uno stadio nella storia del diritto romano e studiavano la storia
del diritto romano come una parte della storia giuridica universale». «A un livello inferiore, la stessa cosa accadde nel nostro ordinamento. Furono elaborate, a volte dalle
corti ma più spesso da autori e docenti, storie del pensiero [doctrinal histories] di questo o di quel concetto o precetto giuridico, in forza delle quali un’analisi del diritto del
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che in seguito confluì in un’interpretazione «politica» (cap. III)12, quindi in
un’interpretazione in termini di «biologia» ed «etnologia» (cap. IV)13, e infine nelle interpretazioni «economiche», sia idealistiche che meccanico-positivistiche che analitico-sociologiche (cap. V)14.
Della scuola storica americana Pound riconosce prima di tutto i pregi:
in particolare il superamento dei razionalismi del XVII e XVIII secolo; la
riconciliazione in termini di continuità effettuata tramite l’analisi storica; e
grazie al filone ‘etico’ di questa scuola, il superamento della tendenza dei
giuristi inglesi e americani del XIX secolo, sotto l’influenza della giurisprudenza analitica di Austin, a insistere sulla posizione secondo cui lo studio e
la prassi del diritto non abbiano a che fare con l’etica, che debbano preoccuparsi solo di una critica della legge derivante dalla legge stessa, attraverso
l’analisi del suo contenuto. In questo modo la scuola storica riuscì a contenere «la tendenza verso quelle che Sir William Erle definì “decisioni forti”
[…] opposte al senso comune e alla convenienza comune»15.
L’analisi di Pound fin qui è confortata anche dal clima che avvolgeva
nella seconda metà dell’Ottocento il ricordo della fondazione costituzionale
e quindi l’interpretazione della Costituzione (di cui però l’autore si occupa
solo indirettamente): dopo gli artifici giurisprudenziali della Corte guidata
da Marshall e le sistemazioni razionali dei primi giuristi americani16, la
XIX secolo veniva ricondotta agli Year Books e un principio, rinvenuto latente in qualche pronuncia ambigua di una corte medievale, a stenti riportata e frammentaria, finiva
per culminare nelle più recenti decisioni delle corti inglesi e americane».
12 Su cui vedi infra nota 22.
13 Che avrebbe assunto che «un singolo principio fosse sufficiente a spiegare ogni
fenomeno giuridico» e considerato «la legge come oggetto di osservazione per la verifica
di ipotesi relative ai principi del suo sviluppo». Questa interpretazione ha cercato di
«spiegare una limitata porzione della massa dei fenomeni giuridici, tralasciando tradizionali modi di pensiero e regole dell’arte e la psicologia dell’autorità e dell’imitazione»,
impiegando due forme di analogie: «l’analogia con i principi della fisica meccanica e
l’analogia con un organismo» (ivi, 90-1).
14 Ivi, 94: «Possiamo riconoscere tre tipi di interpretazione economica del diritto
e della storia giuridica: la forma idealistica, nella quale [storia e diritto] erano interpretati in termini di dispiegamento di un’idea economica; il tipo meccanico-sociologico,
che identifica le norme sociali [social laws] con le norme economiche [economic laws] e
cerca di organizzare una meccanica sociale e una fisica sociale su linee economiche; e il
tipo meccanico-analitico, che, accettando il dogma analitico secondo cui il diritto è il
comando del sovrano, concepisce il sovrano come un mero portavoce attraverso il quale
le forze sociali economicamente predominanti si fanno sentire».
15 Ivi, 44.
16 Nel suo The Formative Era, cit., 4, Pound annovera tra i fondatori del pensiero
giuridico americano esclusivamente magistrati: John Marshall, James Kent, Joseph
Story, John Bannister Gibson, Lemuel Shaw, Thomas Ruffin, Thomas McIntyre Cooley,
Charles Doe, Oliver Wendell Holmes e Benjamin Nathan Cardozo.
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spinta della fazione federalistica si era esaurita e la sua organizzazione politica che nelle penne di quei giudici trovava espressioni tecniche si era dissolta ancora prima17. Nella lunga crisi che attraversò l’America della
Guerra Civile dunque non era difficile leggere, tanto nei discorsi Abraham
Lincoln quanto nelle sentenze della Corte guidata da Taney, una visione
della Costituzione non più come un prodotto della scienza, ma come un oggetto di reverenza: in entrambi i luoghi riecheggiava l’idea della Costituzione come presenza fisica, come corpo, e quindi dello stato non più come
costruzione astratta ma come attore storico18.
Tuttavia, è proprio nello studio storico dell’interpretazione costituzionale americana che le linee di demarcazione tra autorità, filosofia e storia
tracciate da Pound iniziano a sfumare. È difficile, infatti, negare che la riflessione su significato e insegnamento della storia fosse stata già avviata
proprio dalle prime espressioni di sistemazione dottrinaria da parte di giuristi americani. E lo stesso Pound, in un successivo lavoro, avrebbe riconosciuto che James Kent (i cui Commentaries uscivano tra il 1826 e il 1833)
«aveva dato al diritto naturale un contenuto storico e stava spostando le
basi teoretiche del diritto positivo dal diritto di natura alla storia, dalla ragione all’esperienza», e che poi con Joseph Story «e col suo libro sulla Costituzione, pubblicato nel 1833, si completava la transizione da una settecentesca base contrattuale dei diritti e del governo a una base storica, confermata da una costituzione che dichiarava diritti naturali dal contenuto
storico»19. La c.d. età della scienza o della ragione, ammesso che nell’espe17 Ma

lasciando un’impronta definitiva all’assetto costituzionale americano. Cfr.
ancora TOCQUEVILLE (La democrazia in America, cit., 189): «Il passaggio dei federalisti al
potere è […], a mio parere, uno degli avvenimenti più felici che abbiano accompagnato
il formarsi della grande Unione americana; essi lottavano, è vero, contro la spinta irresistibile del loro secolo e del loro stesso paese; le loro teorie, quale che ne fosse stata la
bontà o il difetto, avevano il torto di essere inapplicabili nel loro insieme alla società che
si proponevano di governare, e quello che è successo sotto Jefferson sarebbe avvenuto
in ogni caso presto o tardi. Tuttavia il loro governo lasciò almeno alla nuova repubblica
il tempo di rinsaldarsi e le permise inoltre si sopportare senza gravi inconvenienti lo sviluppo rapido delle dottrine che essi avevano combattuto; molti loro principi finirono
per introdursi nel programma stesso degli avversari; infine, la costituzione federale, che
esiste tuttora, è un monumento della loro saggezza e del loro patriottismo».
18 Questa riflessione, con un raffronto tra il testo della sentenza nel caso Dred
Scott (1857) firmata da Taney e quello del discorso tenuto da Lincoln a Gettysburg nel
1863, è sviluppata da KAHN, Legitimacy and History, cit., 50-8.
19 POUND, The Formative Era, cit., 144. Lo scopo perseguito da queste prime riflessioni formative, non va dimenticato, era pur sempre quello di costruire un’identità
culturale che il realismo dei padri costituenti non aveva potuto determinare. La circostanza che un tale obiettivo sia stato perseguito in virtù della grande fiducia intellettuale
che i lumi infondevano nei giuristi americani e che tale fiducia sia stata sin dal primo
momento riversata nell’idea della libera disponibilità della storia, possono forse aiutare
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rienza statunitense rappresenti un fenomeno culturale peculiare, ebbe comunque vita breve e sin dalle sue prima manifestazioni si avvitò in una disperata oscillazione tra scienza della politica e scienza della storia20: per finire – e qui l’approdo di Pound è lo stesso a cui giungono le più attente riflessioni contemporanee – col perdere prima della politica e poi della storia
proprio il connotato scientifico.
Pound è, infatti, costretto a concludere che (anche) quella americana
«non fu affatto una scuola storica». Questa finì presto col considerare «la
storia giuridica come un dato assoluto» e il progresso «come qualcosa per
cui una base potesse essere trovata solo all’interno dello stesso dato assoluto,
come progresso della ragione o dello spirito», o dell’idea rivelata nel testo
sacro. Tutti i filoni interpretativi che promanavano da questa scuola avevano
quindi dato luogo alla propria divinità giuridica quale autorità indiscutibile
dietro ogni precetto legale e ultima causa agente nello sviluppo del diritto21.
a percepire quel senso di manierismo dogmatico che permea la maggior parte delle
categorie che la dottrina costituzionale statunitense ha tentato di elaborare nei secoli. Si
consideri quest’ultimo passaggio dal lavoro di Pound appena citato (The Formative Era,
107): «[U]na concezione di un ideale di diritto comparato, come dichiarativo del diritto
naturale, diede impulso allo sviluppo giudiziale del diritto. […] E tra i gli strumenti tramite i quali Kent e Story assicurarono un generale recepimento del common law inglese
vi fu proprio un abile impiego del diritto comparato, che sembrava dimostrare l’identità
tra una forma ideale di precetto di common law e una forma ideale di precetto di civil
law, e quindi l’identità di entrambi con un diritto di natura universalmente riconosciuto». E ancora un passaggio dell’opera in commento (Interpretations of Legal History,
cit., 136), «Joseph Story, attraverso un uso creativo del diritto comparato, fu in grado di
presentare il diritto commerciale inglese e l’equity inglese come se fossero un corpo di
principi universali, sanzionati dall’esperienza e frutto della ragione del genere umano, e
di spianare la strada alla loro recezione».
20 Il punto è al centro del lavoro di KHAN, Legitimacy and History, cit. Si consideri
la dialettica tra il giurista federalista Joseph Story e il suo ‘antagonista’ repubblicano
John C. Calhoun. I due, muovendo dalla stessa convinzione (l’identità del cittadino
americano è inseparabile dalla comprensione della storia) risolvevano in modo opposto
le ambiguità in questa contenute: e ciò proprio perché la fondazione costituzionale permetteva risposte concorrenti alla stessa domanda di identità politica: interpretando il testo della Costituzione, Story si domandava What We the People Understand?, mentre
Calhoun si chiedeva What We the State authorize?
21 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 19 ss. La scuola, in altri termini,
avrebbe lavorato «secondo quella che è stata chiamata la ‘illusione della prospettiva’»,
«una riflessione idealizzata sui problemi giuridici del presente nei termini dei testi del
passato»: «[o]gniqualvolta guardiamo al diritto, quando guardiamo a qualcosa che è al
di là del corso della giustizia sotto i nostri occhi e che, per qualche scopo e in relazione
a qualcosa, siamo costretti interpretate». Identiche considerazioni svolge WHITE (Tort
Law in America, cit., 31-2) che, senza menzionare (il lavoro di) Pound, le argomenta tramite il ‘caso’ di Oliver Wendell Holmes: «Gli scientisti non erano interessati […] ai vari
contesti storici nei quali i principi furono per la prima volta articolati. Anche Holmes,
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Il dogma della storia aveva dunque fatto per la giurisprudenza americana non molto di più di quanto erano riusciti a fare quelli dell’autorità e
della filosofia a cui era succeduto. Si pensi al filone della ‘giurisprudenza
dei concetti’ e alle travagliate dialettiche cui diede vita tra freedom of contract (assolutizzata con la tutela in termini di giusto processo) e police power
(potere legislativo volto a restringere la prima per il bene pubblico o la sicurezza o la morale) o altre forzature ideali come la generalizzazione di
Maine («dallo status al contratto») che portò le corti americane a modulare
la teoria di istituzioni e dottrine in termini di contratto o volontà, facendo
venir meno il carattere peculiare del common law, fondato sull’idea di relazione e non su quella di volontà22.
In altri termini, con la scuola storica americana, «l’interpretazione, o
per dirla con Croce, la storiografia, passò per storia»23.
che dichiarava che il diritto era determinato dalle necessità del tempi, usò la storia come
un mezzo di sostengo ad argomentazioni filosofiche contemporanee piuttosto che come
strumento con il quale capire le “necessità” delle generazioni precedenti. Come i suoi
contemporanei, Holmes assunse che la storia era un altro mezzo tramite il quale l’investigatore scientifico poteva dominare il suo campo. La storia del diritto diveniva […] un
prologo al presente: nello studiare la storia non si studiava niente più che le “origini” e
gli “sviluppi” di fenomeni contemporanei». Non dissimile sembra essere anche il giudizio sull’esperienza di Holmes da parte di KHAN (Legitimacy and History, cit., 115-6) che
non che non cita né Pound né White.
22 Ivi, 52-64. A esempio dell’influenza della dottrina del progresso da status a contratto di Pound ricorda come, a cavallo tra i due secoli, si sia cercato vanamente di spiegare la normazione su servizi pubblici e pubbliche utilità alla stregua di un contratto di
trasporto (arrivando a qualificare una compagnia telefonica come un comune corriere di
messaggi), ritenendo violato il giusto processo ogniqualvolta proposte legislative tentassero di ristorare lo status e di restringere i poteri contrattuali dei contraenti sol perché
disponevano che un soggetto, maggiorenne e sano di mente, in particolari questioni non
sarebbe stato in grado di concludere un accordo in modo libero: ma nel 1920 il censo
federale dimostrava che gli Stati Uniti erano definitivamente passati da una civilizzazione prevalentemente rurale e agricola a una civilizzazione preponderatamene urbana e
industriale e gli inevitabili conflitti sociali che ne derivarono avevano condotto le corti
in un modo o nell’altro a sostenere la conseguente legislazione e avevano dovuto accettare malvolentieri che «il diritto può crescere e per un certo tempo deve crescere verso
una direzione diversa da quella che noi abbiamo considerato come sua orbita fissa e inevitabile» (ivi, 63). Qui Pound riprende il discorso sui difficili rapporti tra normazione di
common law e un’auspicata scienza della legislazione che aveva affrontato una decina di
anni prima nel suo Common Law and Legislation (in “Harvard Law Review”, vol. XXI,
aprile 1908, n. 6).
23 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 20. A Benedetto Croce Roscoe
Pound rivolge nella prefazione il seguente ringraziamento: «La mia principale riconoscenza va al Senatore Benedetto Croce. I suoi scritti, che mi sono stati di speciale utilità,
sono citati nelle note. Ho anche avuto il privilegio di parlare con lui dell’oggetto delle
lezioni che stavo scrivendo» (Interpretations of Legal History, cit., Prefazione dell’autore, xvi-xvii).
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Per capire la portata di questa dichiarazione di fallimento pronunciata
da Pound può essere utile considerare ancora la situazione dell’interprete
della Costituzione, che si trovava ora costretto a volgere ogni sforzo al mantenimento dell’ordine costituzionale così come stabilito il giorno della sua
nascita: e se l’ordine costituzionale diventava una ri-presentazione, la sua
misura non poteva più essere la scienza (ragione) ma la storia (volontà).
Quest’ultima diveniva l’esclusiva depositaria del significato della Costituzione quale manifestazione di una comunità storica: e la comunità «mantiene la propria identità riaffermando continuamente il proprio ordine storicamente legittimato»24, e non per mezzo dell’arte politica. Sostenendo che
il passato determina il presente, questo storicismo estendeva «il carattere
temporale di una natura pre-darwiniana alla vita politica»: tanto per la natura quanto per la politica, «il passato contiene le categorie o le forme determinanti della vita» e «l’esperienza temporale è meramente la continua
manifestazione, il mantenimento appunto, di un ordine stabilito»25.
Il vero attore drammatico di questa tragedia era così la sovranità popolare, che nella seconda metà dell’Ottocento americano non veniva più
collegata né a una ragione universale né a forme individuali di consenso:
era divenuta invece «completamente nazionale e quindi completamente
storica», ovvero un mito26.
Da questo momento la costituzione diventava finalmente l’assoluto a
cui anche la rivoluzione americana non aveva potuto sottrarsi, e si avviava a
un processo di venerazione ultracentenaria che nessuno degli esami o delle
«violente smitizzazioni critiche del documento» avrebbe inficiato: tanto che
24 KHAN,

Legitimacy and History, cit., 60.
62.
26 Ivi, 64: «Sia il modello costituzionale di Taney che quello di Lincoln si basavano
su questa idea: la storia può risolvere i disordini politici perché ci dice chi siamo». Dalla
lettura che Arendt fa del concetto di sovranità in America si può capire come la costruzione di questo mito abbia rappresentato il più grande tradimento della rivoluzione e
quindi della fondazione: «[L]a grande innovazione politica americana […] fu la radicale
e coerente abolizione della sovranità all’interno della compagine politica della repubblica, e la concezione che nel campo delle vicende umane sovranità e tirannia sono la
stessa cosa. […] Il vero obiettivo della costituzione americana era evidentemente non
quello di limitare il potere, ma quello di creare più potere, e in pratica di instaurare e
costituire nelle debite forme un centro di potere interamente nuovo, destinato a compensare la repubblica federale – la cui autorità avrebbe dovuto esercitarsi su un vasto
territorio in continua espansione – del potere perduto con la separazione delle colonie
dalla madrepatria. Questo complicato e delicato sistema, deliberatamente progettato
per mantenere intatto il potenziale di governo della repubblica e fare in modo che nessuna delle molteplici fonti di potere si inaridisse nell’eventualità di un’ulteriore espansione, ossia nell’eventualità che la repubblica “fosse accresciuta dall’aggiunta di nuovi
membri”, fu in tutto il suo complesso un prodotto della rivoluzione» (ARENDT, Sulla
Rivoluzione, cit., 171-2).
25 Ivi,
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si è tentati di concludere che «il ricordo dell’evento – un popolo che deliberatamente fonda un nuovo stato – ha continuato ad ammantare il risultato pratico di quell’atto, ossia il documento, di un’aura di timore reverenziale, che ha difeso tanto l’evento quanto il documento dagli attacchi dei
tempi e delle mutate circostanze»27.
A ogni modo, l’alimentazione dell’insieme di credenze a sostegno di
un tale mito doveva richiedere un apparato concettuale molto rigoroso: vivere nella storia implicava una nuova concettualizzazione di un costituzionalismo fondato sulla ragione.
È a questo punto che anche lo storicismo americano avrebbe comprovato il fallimento di cui scrive Pound: la storia non poteva più integrare l’idea del mantenimento dell’ordine così stabilito al momento della sua nascita, ma doveva diventare uno strumento di dispiegamento della crescita:
nella storia doveva manifestarsi la ragione.
L’analisi fino a questa constatazione può sembrare molto simile a
quella di un pensatore europeo che ha conosciuto direttamente la filosofia
hegeliana e le sue influenze sulla scienza del diritto28. Ma è proprio da questo momento che lo sguardo che ha accompagnato una simile ricostruzione
27 ARENDT,

Sulla Rivoluzione, cit., 234, che prosegue: «E si è magari tentati di profetizzare che l’autorità della repubblica resterà salda e intatta finché l’atto stesso, il cominciamento come tale, sarà ricordato ogni volta che sorgeranno questioni costituzionali nel senso più rigoroso del termine». Il ragionamento di Arendt può essere sintetizzato con i seguenti punti: il momento della fondazione (costituzione) è la fonte di
autorità del nuovo ordine (cfr. supra nota 3); l’atto della fondazione (Costituzione) rappresenta quell’assoluto di cui anche l’America ha avuto bisogno per sfuggire all’onta
dell’arbitrarietà che macchia ogni nuovo cominciamento; l’autorità di questo nuovo ordine è incarnata nella funzione di interpretazione autoritativa della C/costituzione,
svolta dalla Corte suprema (mentre a Roma «la funzione dell’autorità era politica e consisteva nell’attività consultiva», «nella repubblica americana la funzione dell’autorità è
giuridica e consiste nell’interpretazione») (ivi, 230).
28 Si ricordino alcune considerazioni di A. GIULIANI in I due storicismi (“il Politico” vol. 18, n. 13, dicembre 1953). Nel momento in cui nello storicismo («per evidente
influsso di quell’elemento giusnaturalistico che era sempre rimasto latente») l’idea dell’individualità («che ne era stato il fondamento») «divenne soltanto “un mezzo al fine di
magnificare l’universalità della ragione”», «allora lo storicismo perdette il significato più
vitale» e, elaborando conseguentemente «quegli spunti evoluzionistici che già fermentavano nel giusnaturalismo del XVIII secolo», «cessò di essere un canone d’interpretazione e si risolse in una pericolosa “filosofia della storia”» (p. 338). «[Q]uesto storicismo, imperniato […] di razionalismo, aspirava anzitutto ad essere una teoria sociale,
ma, in realtà, esso era una forma deteriore di scienza, a cui è stato dato appunto il nome
di “scientismo”, in quanto “pedissequa imitazione del metodo e del linguaggio della
scienza» (p. 345). Esso non solo non ha procurato «nessun contributo alla comprensione storica dal punto di vista teoretico» (p. 334), ma «non ci ha dato altro che una misteriosa forza teleologica», quella «dell’antistoria» (p. 346).
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della storia del pensiero perde quota e, torcendosi in un’autoanalisi, porta
Pound a calarsi in un momento specifico delle lotte per una identità culturale americana.
Con il Novecento – riprende l’autore – la scuola storica cadde in disgrazia e si disgregò perché tutte le sue declinazioni, concordando sulla futilità della coscienziosa azione umana, sebbene su diverse basi, avevano alimentato politiche fatalistiche e un generale pessimismo verso ogni capacità
creativa dell’uomo, cui si iniziava a contrapporre il ritorno della fede nell’efficacia dello sforzo umano e la conseguente richiesta di filosofie di
azione e di creazione: la prima Guerra Mondiale mostrò il ruolo che l’iniziativa umana, per quanto orba e mal guidata, poteva giocare nella costruzione delle istituzioni e nel determinare gli eventi umani.
Pound rimprovera ai seguaci della scuola storica di aver voluto assolutizzare gli studi romanistici e di aver trascurato l’elemento dell’attività
creativa degli uomini (‘dottrina’ e ‘giurisprudenza’) concentrandosi sempre
sull’azione e quasi mai sugli attori del diritto. Una considerazione che invece riconosca il ruolo dei più importanti giuristi e legislatori del tempo – e
che Pound propone col nome di «great-lawyer interpretation»29 – gli si rivela nella tendenza a individuare due stadi della creazione giuridica, quello
del «diritto primitivo» – «lo stadio fluido precedente al diritto in senso
stretto» – e quello dell’«equità e del diritto naturale» – «lo stadio fluido
successivo al diritto in senso stretto»30.
Nella fase del c.d. «diritto in senso stretto» e in quella che Pound
chiama la «maturità del diritto» (raggiunta, secondo l’autore, nel XIX secolo), la storia del diritto verrebbe interpretata non in termini creativi ma
in termini autoritativi: più precisamente nello stadio del «diritto in senso
stretto» la storia sarebbe interpretata «in termini di autorità in quanto
tale», e nella maturità del diritto la storia verrebbe interpretata «in termini
di autorità storica oppure di autorità metafisica oppure ancora di autorità
storicamente verificata, ma sempre come forma di un’idea o di una legge di
sviluppo»31. Questo tipo di interpretazione apparterrebbe a periodi di rigidità e stabilità.
29 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 124 ss.: «Non possiamo pensare a
giuristi, giudici e legislatori meramente come strumenti passivi delle idee. Dobbiamo riconoscere che grandi menti e magistrali personalità quantomeno possono aiutare a spiegare molti aspetti della storia del diritto». E ancora, a 140: «Non voglio affatto proporre
la great-lawyer interpretation come l’unica spiegazione del fenomeno giuridico, l’unico
metodo per scrivere la storia del diritto. Voglio piuttosto affermare l’importanza di
guardare agli eventi della storia giuridica considerando gli uomini che vi hanno preso
parte e le personalità, i caratteri e i pregiudizi di questi uomini come un fattore delle
risultanze finali».
30 Ivi, 126.
31 Ibidem.
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L’interpretazione come attività creativa, invece, sarebbe propria di
«periodi di crescita», da compiersi «tramite lo sviluppo di nuove istituzioni
e l’assorbimento o l’influenza dall’esterno»32. Guardando così ai due stadi
della creatività giuridica, in cui grande rilievo avevano assunto le esperienze
dei personaggi coinvolti, in primo luogo Pound si occupa di quello che
aveva chiamato diritto primitivo – un corpo dei precetti attribuito a un dio
o a un profeta divinamente ispirato o a un saggio: si tratterebbe di una tendenza a divinizzare il produttore del diritto che è sempre rimasta forte tra
gli uomini, nonostante il progresso dell’educazione umana. Sarebbe molto
significativo, secondo Pound, il fatto che l’attribuzione del diritto a uno
specifico legislatore umano appartenga a due momenti di vigorosa attività
creativa: «nel periodo classico del diritto romano si rinviene la stessa tendenza», e «la ritroviamo ben definita in uno stadio analogo del diritto moderno, ovvero nell’egemonia della scuola del diritto di natura nel XVII e
XVIII secolo», dove «il saggio legislatore che svela i dettati della ragione, li
formula per la sua gente e li attua tramite un codice, rappresentava il tema
favorito dello storico del diritto»33.
La produzione creativa del diritto, secondo Pound, si presenterebbe
sotto forma di costruzione di finzioni procedurali, alle quali più tardi sarebbero seguite le finzioni più audaci e più generali liberate dall’interpretazione: «la finzione secondo cui un testo sacro o autoritativo significa qualcosa che palpabilmente non intendeva o si estende a qualcosa che non era
stato considerato quando venne promulgato, infatti, non è che un ulteriore
passo nella direzione già presa dalle finzioni procedurali»34. E ciò sarebbe
vero in particolare per l’interpretazione secondo equità e secondo diritto
naturale, a dire dell’autore finzioni ancora più radicali: «in molti dei casi in
cui l’equità ha interferito in questo senso, mantenendo la facciata della
legge ma cambiando completamente il funzionamento pratico del sistema,
è possibile conoscere quel preciso cancelliere che per primo agì così e lo
specifico stato dei fatti che lo portò ad agire in quel modo», e «[i]l diritto
naturale, la grande agenzia dello sviluppo del diritto, non è che una finzione espressa da un copro superiore di principi, esistenti nella ragione, dei
quali il corpo di norme effettivamente esistenti non è altro che un riflesso
imperfetto e dai quali, quindi, può essere corretto e sostituito»35. Per quel
che riguarda poi le esperienze anglo-americane nello specifico, Pound ri32 Ivi,

127.
126. Pound provava a rendere questo concetto tramite gli esempi di Coke
(e del suo mito) e riportando il seguente passo dai Commentaries di Blackstone (1765,
III, 349): «Così noi siamo disposti a imputare l’invenzione di questa [giuria] e altre parti
della politica giudiziale al genio supremo di Alfred il Grande: al quale, per aver egli
compiuto tanto, è norma attribuire tutto».
34 Ivi, 131.
35 Ivi, 132-3.
33 Ivi,
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corda appunto l’ulteriore agenzia creativa dell’empirismo giudiziale36, e
guardando in particolare all’esperienza americana sottolineava il poderoso
uso creativo della comparazione e dell’analogia nei lavori dei primi studiosi
del nuovo ordine costituzionale37.
Rivolgendo così l’attenzione al tempo di cui è testimone, Pound vi riconosce un nuovo stadio della vita consociata, caratterizzato dalla richiesta
sempre più insistente di riconoscimento e tutela di interessi socialmente
condivisi38, di cui lo studioso avrebbe il dovere di prendere atto per spiegare e modellare il conseguente ‘fenomeno giuridico’. E un nuovo metodo
era già stato sperimentato e la letteratura giuridica consolidatasi al tempo
permette all’autore di individuarne i principali oggetti di interesse: «studio
delle effettive conseguenze sociali di istituzioni e dottrine giuridiche, studio
dei mezzi per rendere le norme efficaci, studio sociologico funzionale alla
legiferazione, studio del metodo giudiziale, storia giuridica sociologica e ricerca di risoluzioni di casi che siano ragionevoli e pratiche»39.
Il nuovo corso era quindi avviato, e Pound nelle ultime battute di queste lezioni invitava a seguirne la strada: la giurisprudenza andava considerata «come scienza di ingegneria sociale»40.
Con questi ultimi due capitoli – dedicati appunto all’alchimica costruzione di una Great-Lawyer Interpretation (cap. VI) e alla benedizione del
neonato movimento giusrealista esemplificato nella Engineering Interpretation (cap. VII) che altro non è che una specificazione della sua proposta di
una «giurisprudenza sociologica»41 – le lezioni terminano e accedono al di36 Ivi,

134 ss.
136 ss. Il riferimento è in particolare ai lavori di Joseph Story (cfr. supra
nota 19). Ascrive a questa spinta creativa anche il ragionamento che aveva portato Louis
Brandeis a ‘inventare’ il diritto alla privacy.
38 Ivi, 163: «Nell’ultimo secolo la storia del diritto è stata scritta come una registrazione del dispiegamento della libertà individuale, una registrazione del riconoscimento e della tutela sempre più crescenti degli interessi individuali, attraverso la pressione del volere individuale. Ma sarebbe abbastanza facile scriverla piuttosto in termini
di riconoscimento e tutela sempre più ampia e diffusa di interessi sociali, ovvero di pretese e domande scaturenti dall’esistenza di una società civilizzata […]».
39 POUND, Interpretations of Legal History, cit., 153.
40 Ivi, 152: «Let us think of jurisprudence […] as a science of social engineering, having to do with that part of the whole field which may be achieved by ordering of human
relations through the action of politically organized society. Engineering is thought of as a
process, as an activity […]. It is a doing of things, not a serving as passive instruments
through which mathematical formulas and mechanical laws realize themselves in the
eternally appointed way. The engineer is judged by what he does. His work is judged by
its adequacy to the purposes for which it is done, not by its conformity at some ideal form
of a traditional plan. We are beginning, in contrast with the last century, to think of jurist
and judge and lawmaker in the same way».
41 E da Pound già teorizzato nell’articolo dal titolo The Scope and Purpose of
Sociological Jurisprudence (in “Harvard Law Review”, vol. 25, n. 2, dicembre 1911).
37 Ivi,
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battito sulla tormentata ricerca del posto della scienza nel diritto americano. Sono gli anni Venti del Novecento, e con l’irruzione del movimento
del realismo giuridico la dottrina iniziava un lungo percorso di autocompiacimento della propria ‘inquietudine’42.
La posizione di Pound, al principio di questa ultrasecolare fase di
transizione, sarebbe rimasta difficilmente decifrabile, e la dottrina successiva non sembra essersi posta il problema di trarne alcun insegnamento.
Eppure sia questo studio sulle interpretazioni della legal history che la sua
tempistica si presentano, a distanza di quasi un secolo dalla pubblicazione,
come uno dei momenti di maggiore chiarezza per la comprensione pensiero
giuridico statunitense del Novecento: e nella penna di Pound – a volte involuta, sicuramente meno carismatica (ma anche più coscienziosa e autocritica) di quella di colui che è comunemente ritenuto l’epigono del realismo,
Oliver Wendell Holmes – sembrano culminare e annodarsi i terminali di un
percorso intellettuale tutto americano.
Figlio di una rivoluzione che non ‘ricorda’43, alimentato nell’Ottocento da una storia senza scienza, il giurista americano si ritrova nel Novecento con una scienza senza storia: e in tutti i luoghi è accompagnato dall’anatema dell’arbitrarietà delle sue interpretazioni. Il lavoro di Pound dà
involontariamente conto di tutto ciò. L’autore, pur muovendo da legittimi
raffronti con una cultura che aveva vissuto e teorizzato la forza della storia
e della necessità storica, non può fermarsi a una ricostruzione del pensiero
storico americano sulla base di acritici assorbimenti del fenomeno europeo44. Cushing e le sue traduzioni di Savigny non avrebbero potuto avere
42 ‘Età

dell’inquietudine’ è stato chiamato questo periodo del pensiero giuridico
americano da G. GILMORE, The Ages of American Law, 1977 – adesso nella nuova edizione curata e introdotta da P. BOBBITT, New Haven CT, Londra, 2014).
43 L’incapacità di ricordare è una dura responsabilità imputata da Hanna Arendt
(Sulla Rivoluzione, cit., 248): «[…] [N]on meno reali sono le conseguenze dell’ignoranza stessi degli americani, modellata sull’ignoranza mondiale: l’incapacità di ricordare
che una rivoluzione diede vita agli Stati Uniti e che la repubblica nacque non per qualche “necessità storica” né per uno sviluppo organico, ma in virtù di un atto deliberato:
la fondazione della libertà. Questa incapacità di ricordare è in gran parte la causa della
tremenda paura delle rivoluzioni in America: è infatti proprio questa paura a dire agli
altri paese del mondo che hanno ragione di pensare alla rivoluzione solo nei termini
della rivoluzione francese» (cfr. infra nota 44).
44 All’esperienza di Pound è difficilmente estendibile l’osservazione critica di
ARENDT, Sulla Rivoluzione, cit., 254: «[I]l risultato dell’avversione “americana” per il
pensiero concettuale è stato che l’intereprtazione della storia americana […] è sempre
stata dominata da teorie le cui radici d’esperienza si trovano altrove, almeno finché nel
nostro secolo questo paese ha dimostrato una deplorevole tendenza a accettare supinamente e a esaltare ogni bizzarria e ogni ciarlataneria che la disgregazione non dell’Occidente ma del tessuto sociale e politico europeo dopo la prima guerra mondiale ha fatto
emergere sulla scena intellettuale. Questa strana magnificazione e talvolta distorsione di
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tanta influenza (e probabilmente non l’ebbero affatto), se una volta attraversato l’oceano non avessero trovato terreno fertile in una cultura di common law già predisposta all’introversione storica: una forma mentis che in
quegli stessi anni tramite gli studi di Frederick Pollock era portata a leggere
nuovi stimoli di conservazione nelle parole di Edmund Burke, e che in
combinazione con la teoria scientifica di Darwin e Spencer avrebbe composto la miscela intellettuale ideale per l’elaborazione di una concezione
della storia esclusivamente americana45. Riconosciute e rinnegate le conclusioni anti-storiche (quando non meta-storiche) a cui questa concezione
aveva portato, nella dottrina dei primi anni del nuovo secolo (e anche in
quella di Pound46) permangono pur sempre i semi di un approccio scientistico-concettualistico allo studio dei fenomeni sociali, così come i ricordi e
le suggestioni di una tradizione di common law: e dalla combinazione di
queste due forze sarebbe stata estratta una prima inesistente, non meglio
definita e comunque ossimorica, ‘scienza di common law’ (di cui sarebbero
state manifestazioni tanto le costruzioni teoriche di un sistema di tort law
avviate dalla scuola di Harvard e quanto le prime estetiche argomentative
su una unwritten constitution47). Questa era anche l’idea di scienza giuriuna quantità di sciocchezze pseudo-scientifiche – soprattutto nel campo delle scienze
sociali e psicologiche – sono forse dovute al fatto che queste teorie, una volta attraversato l’Atlantico, hanno perduto la loro base di realtà e con essa anche tutti i limiti segnati dal buon senso».
45 Cfr. supra la riflessione fatta nella nota 19. Per una narrazione circa l’intreccio
di queste tre influenze sulla cultura statunitense si veda T.H. PEEBLES, A Call to High
Debate: The Organic Constitution in Its Formative Era, 1890-1920 (in “University of
Colorado Law Review”, vol. 52, 1980). Un punto di vista molto critico è quello di
Hanna Arendt, che imputa la mancanza di autonomia (se non proprio di identità) intellettuale americana alla fatto che il pensiero politico americano non è più stato alimentato dopo l’impresa fondazionale. Sembrerebbe potersi concludere che negli Stati Uniti
non ha mai attecchito una scienza della politica: «se è un fatto indiscutibile che la struttura della repubblica americana fu costruita sulla base di un sapere libresco e di un pensiero concettuale, peraltro di altissima qualità, è vero anche che questo interesse per il
pensiero politico e la teoria politica si inaridì quasi immediatamente dopo che il compito era stato portato a termine. L’incapacità americana di ricordare può esser fatta risalire a questa fatale mancanza di pensiero post-rivoluzionario» (ARENDT, Sulla Rivoluzione, cit., 252).
46 Come ricordano sia WHITE (Tort Law In America, cit., 71 ss.) che KAHN (Legitimacy and History, cit., 123 ss.).
47 A queste conclusioni giungono White quanto alle teorie dei torts (WHITE, Tort
Law In America, cit., 1980) e Khan quanto alle quella sulla costituzione non scritta
(KAHN, Legitimacy and History, cit., 65 ss.). Per quanto questi due lavori non sembrino
comunicare (cfr. supra note 2 e 21), entrambi muovono dalla constatazione che fu la
‘dottrina’ ad avviare queste costruzioni (e solo in un secondo momento sarebbero state
recepite anche dai giudici) e queste, ancorché non coeve, avevano una comune eredità
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dica americana che Pound conosceva, ma di cui faticava a riconoscere la
problematicità.
Tra i pochi giuristi che si siano occupati della scuola storica europea,
anche con numerose escursioni sul vecchio continente, con quest’opera
Pound si è profuso nella disperata identificazione (o costruzione) di una
sensibilità storica che non può che suonare fortemente manieristica, poiché
da un lato è trascinata da un’esperienza europea di cui non bisognava ripetere gli errori ma neanche perderne i preziosi insegnamenti, e dall’altro resta emanazione di un mai sopito concettualismo formale (di cui Pound riconosce l’artificiosità) e delle ragioni di un realismo che pure egli aveva
contribuito ad avanzare (ma di cui in seguito non avrebbe condiviso gli sviluppi nichilistici cui avrebbe condotto48).
Si può porre appunto in dubbio che lo stesso Pound si fosse persuaso
della fondatezza di questo sforzo. A indice di questa incertezza, infatti, si
può guardare al suo modo di intendere lo dottrina del common law statunitense: nel definirla suggestivamente come «ragione applicata a esperienza»49, Pound dà l’impressione di ritrarsi completamente dalla sfida sul
ruolo della scienza nel diritto e, condannandosi all’incomprensione, dichiarare che la sua common-law-science in realtà resta empirica e non ‘storica’.
NICOLA GIOVANNI CEZZI

nell’approccio scientifico e un comune sviluppo nel movimento giusrealista della prima
metà del Novecento.
48 White (ibidem) distingue tra un primo realismo (inaugurato da Pound appunto) e un secondo realismo (attribuito a Llewellyn) e ricorda (ivi, 74 ss., 154) come
negli anni ’30, divenuto preside della facoltà di Harvard, Pound si fosse apertamente
dissociato dal movimento, la cui agitazione era giunta a demonizzare i risultati della
scuola Langdell e a mettere in dubbio qualsiasi capacità della scienza di garantire principi di organizzazione sociale stabili e permanenti.
49 R. POUND, The Spirit of The Common Law (Marshall Jones Company, Francestwon NH, 1921), 183.

GIUSEPPE TERRANOVA, Elogio dell’approssimazione. Il diritto come esperienza
comunicativa, Pacini, Pisa, 2015, 482 pp.
Nella Prefazione Giuseppe Terranova si prende cura di spiegare perché un giurista positivo come lui (studioso di diritto commerciale, fallimentare e bancario) si è convinto a scrivere di teoria generale. Si era imbattuto
nel dilemma fra l’esigenza di attingere a studi non giuridici per intendere la
portata delle questioni da affrontare e il significato della scelta tra varie opzioni interpretative, e l’altra di comprendere come quelle indicazioni “potessero trovare una collocazione nelle nostre ricerche senza comprometterne l’autonomia e l’oggettività” (IX). E il dilemma valeva soprattutto per
i filosofi del linguaggio, i quali giungono “a forme più o meno pronunciate
di scetticismo interpretativo, che spiegano benissimo per quale motivo l’interprete gode di certi spazi di discrezionalità, ma non sono altrettanto convincenti quando si tratta di spiegare in che modo i giuristi riescono nonostante tutto ad approdare a soluzioni condivise”. Da cui il bisogno di “ricerche che compiono l’altro pezzo di strada”, onde “chiarire – innanzi tutto
sul piano descrittivo – con quali strumenti il giurista può ridurre (e di fatto
riduce) gli spazi della propria discrezionalità interpretativa” (XI).
L’A. si propone di colmare un vuoto, che avverte giustamente essere
diffuso, gettando un ponte fra i risultati del lavoro dei giuristi, che ritiene
capaci di giungere a “soluzioni condivise” (è un punto cruciale su cui tornerò), e gli spazi interpretativi di cui si avvalgono per giungervi. A gettarlo
non può che essere un giurista, anche perché “i filosofi hanno fatto il loro
mestiere”. Confesso di esserne meno certo. Ma il suo esordio non mi sembra per questo meno intrigante. Nel compiere, e nel sollecitare, “riflessioni
della scienza su se stessa”, Riccardo Orestano non si riferiva al metodo o ai
metodi, e nemmeno all’identità, dei giuristi, ma proprio al loro lavoro, ai
procedimenti di conoscenza scientifica. Purtroppo, di riflessioni in questo
senso, almeno di riflessioni esplicitamente riversate sulla pagina, se ne leggono poche, e concentrate in alcuni ambiti disciplinari. L’alluvionale letteratura (di giuristi) su formalismo e antiformalismo è altra cosa, perché vi
prevale la tendenza a un prendere posizione senza agganci alla pratica. I
due piani restano così non distinti, come sarebbe giusto, ma l’uno all’altro
impermeabili. Ecco il vuoto segnalato da Terranova, e con esso l’originalità
del suo sforzo di colmarlo.
Viene in mente la definizione di Salvatore Pugliatti. Solo che, parlando di giurisprudenza come ‘scienza pratica’, egli intendeva marcare un
confine che era finito sotto il bersaglio dei filosofi (compresi i primi filosofi
del linguaggio che Bobbio aveva fatto conoscere), ferma restando la fiducia
nella capacità dei giuristi di misurarsi con le incognite del futuro senza
nulla rinnegare della propria tradizione. Terranova si chiede invece perché,
“nonostante tutto”, i giuristi riescano a trovare “soluzioni condivise”: con
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una fiducia che, almeno in premessa, investe la sola pratica, intorno alla
quale si apre un campo di controversie vecchie e nuove.
La risposta è già catturata nel titolo “Elogio dell’approssimazione”.
Del concetto di approssimazione l’A. individua tre profili: la mancanza di
precisione, significato negativo, e il più ricorrente nel linguaggio comune;
l’approssimarsi, che designa un moto verso un obiettivo che pur restando
irraggiungibile acquista con l’incedere della ricerca contorni sempre più
netti e distinti, che è l’accezione adoperata nelle scienze esatte; l’essere
prossimi, relazione di vicinanza esistenziale che fa scorgere correlazioni all’interno di un contesto dove “le scelte etiche e assiologiche diventano possibili, plausibili, talvolta obbligate”, e dove nello stesso tempo si è spinti “a
far scoppiare le contraddizioni che ci inducono a trovare i necessari compromessi” (12).
Si noti che il vocabolo ‘approssimazione’ non è in uso fra giuristi. Direi che, nella precomprensione dei più, il terzo significato è sepolto da
un’ansia di oggettivazione, e il secondo non è proprio colto, malgrado l’A.
ricordi che nemmeno le cosiddette scienze esatte assumono di giungere a
teorie non falsificabili (32), e di far parte di una generazione che apprese la
critica del sillogismo giuridico come unico strumento argomentativo anche
grazie alla filosofia della scienza di Heisenberg, Popper e Kuhn (246). Per
la gran parte dei giuristi, rimane il significato negativo di approssimazione,
che porta a liquidare il concetto stesso.
Nel titolo Terranova ne tesse addirittura l’erasmiano “elogio”, e lo specifica in un sottotitolo, “Il diritto come esperienza comunicativa”, che non
giustappone le nozioni care, rispettivamente, a Capograssi e ad Habermas,
ma acquista autonomia proprio in quanto riferito all’approssimazione, colta
nei due significati di solito respinti dai giuristi per le ragioni accennate.
Il fatto è che, per l’A., se “l’imprecisione del linguaggio, la conseguente vaghezza dei testi normativi, la presenza delle clausole generali, il
sempre più frequente ricorso ai principi per risolvere i problemi di diritto
pongono l’ordinamento giuridico in una condizione di indeterminatezza e
precarietà che scarica sull’interprete l’onere di rendere più coerente e stabile il sistema” (70), l’interprete non è solo di fronte al testo, ma si trova in
un “contesto comunicativo”: “La constatazione che il significato è contingente non deve indurre a ritenere, tuttavia, che esso sia anche arbitrario,
giacché in ogni società si mettono in moto dei meccanismi di controllo, di
selezione e omologazione degli usi linguistici, che finiscono con l’attribuire
a ogni parola un’area piuttosto stabile e delimitata” (129). Di converso, mi
pare, la proposta di considerare il diritto come un’esperienza comunicativa
riflette uno stato di necessità. Al punto che la stessa dicotomia fra essere e
dover essere (esaminata più nell’accezione humeana che in quella kelseniana) è considerata bensì inattaccabile, ma solo sul piano logico, perché su
quello ermeneutico ha invece “perfettamente senso affermare che un testo
deve essere interpretato alla luce del contesto”, ed anzi la stessa distinzione
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tra norme indeterminate e precise va ridimensionata, dal momento che “Il
diritto è un’esperienza comunicativa e, quindi, l’indeterminatezza del messaggio non sempre dipende da ragioni semantiche ma può derivare anche
da ragioni prammatiche” (43).
Ecco le possibilità e i limiti dell’approssimazione in contesti comunicativi. Le possibilità di raggiungere “soluzioni condivise” intorno all’ascrizione
ad ogni parola di “un’area piuttosto stabile e delimitata” di significati, fermo
restando che al giurista non si addice la pretesa di “universalizzare…le soluzioni ermeneutiche di volta in volta suggerite”, ma al più di “generalizzarle,
e cioè di prefigurare ambiti applicativi più ampi, ma dai confini pur sempre
limitati e contingenti, nei quali certe regole o certi principi dovrebbero essere rispettati” (33). E questa consapevolezza ha un risvolto etico innegabile,
“perché ci ricorda la finitezza delle nostre capacità” (33), e “segnala una distanza rispetto a un ideale che non può essere raggiunto; al tempo stesso,
però, implica uno sforzo in direzione della meta” (335).
Tuttavia, è nell’illustrare le possibilità dell’approssimazione che l’A.
conduce la sua strategia argomentativa sul doppio fronte del “giuspositivismo legalistico” e dello “scetticismo radicale”. Una strategia molto articolata, di cui posso riportare solo alcuni passaggi. Terranova nega che la considerazione della ‘natura delle cose’ come topos argomentativo comporti un
approdo giusnaturalistico, proprio perché postulerebbe “un pluralismo
concettuale e assiologico” che a sua volta consenta una ricostruzione dello
scenario in cui la norma è chiamata ad operare; diversamente, non ci si sottrae “alle spiacevoli conseguenze di un sapere parcellizzato, nel quale i singoli argomenti vengono analizzati senza avere una visione d’insieme dei
rapporti tra il diritto e il fatto, con la conseguenza d’approdare – direi inevitabilmente – a un atteggiamento di scetticismo estremo, che poi rischia di
convertirsi in un assoluto formalismo” (319).
Che il decostruzionismo di certi teorici del diritto, seguiti da giuristi, si
converta in formalismo, dimostra bene come il contrasto fra quegli indirizzi
sia tale solo fino a un certo punto. Aggiungo che più si mira a prendere posizione e più ci si concentra sull’avversario di comodo, e che, viceversa, più
si resta sul piano scientifico e più diventa possibile riconoscere la vitalità di
indirizzi che solo a prima vista esprimono una posizione mediana. In questa
prospettiva l’elogio dell’approssimazione di Terranova sviluppa una linea di
pensiero comune alla teoria dell’argomentazione di Perelman, alla ‘logica del
probabile’ di Giuliani, alla dogmatica giuridica di Esser e Mengoni, dove diventa centrale l’interazione fra ‘problema’ e ‘sistema’ (315): costoro si discostano tanto dal decostruzionismo postmoderno quanto dal positivismo legalistico, screditandone le comuni pretese totalizzanti (ma si pensi pure all’autaut cui si condannò Kelsen con riguardo all’interpretazione giudiziale,
portandolo all’irrazionalismo dell’ultima opera; del “ben noto fenomeno del
ricongiungimento degli opposti” parla poi l’A. per spiegare il nichilismo di
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Irti di fronte alla “assoluta sfiducia nella possibilità di trovare un fondamento oggettivo alle opzioni compiute in sede politica” (73)).
Lo stesso Terranova, ed è il secondo passaggio che mi interessa, conferma l’ipotesi prospettata quando spiega perché la dogmatica (non già non
dovrebbe ma) non potrebbe essere liquidata dal giurista. Se, per la scienza
giuridica, i dogmi non sono verità immutabili ma punti di partenza provvisori del ragionamento, ad essi “non si può rinunciare in nome di uno spontaneismo culturale”, perché così si comprometterebbe la stessa ricerca: ciò
che piuttosto conta è arricchire il patrimonio dogmatico studiando “i nessi
tra norme e concetti, per cogliere tutte le implicazioni insite nel sistema attraverso quel ragionamento deduttivo, che continua ad essere (pur con i
suoi limiti) lo strumento d’elezione per segnalare le eventuali antinomie e
porvi rimedio”, ma anche “le connessioni interne tra i fenomeni”, le quali
decidono “in che modo il discorso deve essere articolato, quale sia il posto
da assegnare ai vari profili d’un istituto, quali le scale dei valori che condizionano i risultati dell’indagine” (298; ma v. pure 248).
Questa bussola orienta le pagine sulla certezza del diritto, di fronte alle
pur multiformi reazioni dei giuristi al dilagante scetticismo interpretativo.
Contro la “troppo rigida divisione tra fatto e diritto che contraddistingue
certe forme del giuspositivismo legalistico e costituisce il frutto avvelenato
della grande divisione tra essere e dover essere”, Terranova rivendica le virtù
di un approccio che aiuti “a svelenire il dibattito e a ridurre lo scetticismo, se
per scetticismo s’intende quell’atteggiamento dello spirito che porta a dubitare, o persino a disperare, della possibiiltà di dare soluzioni razionali ai problemi della vita” (339). Si può solo aggiungere che “il clima di incertezza nel
quale siamo costretti a vivere” non riguarda solo il ‘diritto’ ma soprattutto il
‘fatto’, i presupposti effettuali su cui, prima del diritto, l’intera vita associata
si è retta talora per millenni, come è il caso dei confini della vita e della
morte. Dove l’A. osserva che, sul piano giuridico, “la possibilità d’arrivare
alla risposta giusta sembra un miraggio”, e che d’altra parte “l’ordinamento
sopperisce all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e al bisogno di pace
sociale attraverso due strumenti (il divieto per il giudice di trincerarsi dietro
un non liquet e il giudicato) che non garantiscono affatto la ‘giustizia’ della
decisione. Se si ritiene legittima l’aspirazione a una risposta ‘giusta’ (nel
senso di ‘esatta’: corrispondente al diritto in vigore) è per non scoraggiare la
ricerca della verità. La si postula per dare un senso al dibattito, per continuare nel lavoro di ponderare tesi contrapposte, in modo da rendere più articolato e maturo il discorso giuridico” (347-348).
Il brano lascia trasparire come sia dall’hartiano punto di vista interno
– rielaborato nel senso dell’approssimazione, e dei limiti che vi ineriscono
–, che l’A. trae i motivi etici che accompagnano discretamente la sua intera
riflessione. Ma vi appare altresì evidente il riferimento alla soluzione giurisdizionale della questione. A proposito dei “delicatissimi equilibri tra potere legislativo e ordine giudiziario”, egli diventa esplicito quando esclude
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che “dare un maggior peso alle ragioni sottese ai singoli precetti significhi
passare da un modello di diritto legale ad un modello di diritto giurisprudenziale. La maggiore o minore costanza degli orientamenti ermeneutici
non si lega al tipo di valutazioni (più o meno formali) rimesse al giudice, ma
si lega alle tradizioni applicative, al rispetto dei precedenti, alla qualità delle
argomentazioni che il corpo sociale – con i suoi organi esponenziali – è in
grado d’elaborare e recepire” (212).
Da questo punto di vista, l’elogio dell’approssimazione si traduce nel
richiamo a una classe di valori quali “la prudenza, la gradualità, la concretezza, l’attenzione per il dettaglio, la capacità d’articolare le soluzioni per
adattarle al contesto”, che fungono da “contrappesi indispensabili per la
stabilità del sistema, il quale non potrebbe reggersi sui valori di rango costituzionale (la libertà, l’uguaglianza, il rispetto della persona, etc.), se non
intervenisse una mediazione continua con le esigenze della pratica, se non
si ricostruisse lo scenario nel quale le scelte ermeneutiche possono trovare
coerenza e fattibilità” (73).
Sul punto andrei perfino oltre: se il diritto costituzionale è divenuto
ius quo utimur, è anche perché i suoi princìpi si misurano quotidianamente
con “le esigenze della pratica” filtrate da quei valori di prudenza e gradualità ai quali egli si richiama. Salvo però ad osservare che la giurisprudenza è
solo una gamba del diritto costituzionale inteso come ordine elementare
della convivenza. Per trovare l’altra, basta aggiungere ai citati princìpi (non
parlerei di valori) di libertà, uguaglianza e rispetto della persona, quello di
democrazia. Un principio tanto inestricabilmente legato agli altri dal punto
di vista della convivenza, quanto suscettibile, nella rispettiva estrinsecazione istituzionale, di porsi in conflitto con la garanzia giurisdizionale dei
diritti fondamentali, variamente componibile nel corso del tempo in virtù
dei “delicatissimi equilibri” accennati da Terranova.
Che la loro composizione non comporti, nella fase che stiamo attraversando, un passaggio al “modello del diritto giurisprudenziale”, è affermazione accettabile fino a quando ci si limiti a constatare che il diritto di
impianto europeo-continentale ha mantenuto certe sue caratteristiche di
fondo nonostante significative contaminazioni di common law (per il quale,
del resto, vale il reciproco). Ma è difficile parlarne senza evocare la dimensione del potere, e il nesso di corrispondenza fra titolarità del potere e responsabilità per il relativo esercizio che rientra fra le premesse del dover essere di una democrazia costituzionale. E la ridislocazione del potere a favore delle corti è fenomeno ormai ovunque suffragato da un’ampia
letteratura, anche se ne rimangono controverse tanto le ragioni quanto le
prospettive. Lo stesso non può dirsi per le responsabilità che dovrebbero
corrispondervi: per quelle oggetto di sanzioni giuridiche, che meriterebbero apposita trattazione, come per le forme di responsabilità diffusa, ma
non per questo ininfluenti, nelle quali si gioca il ruolo dei giuristi.
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In tale prospettiva, diventa necessario distinguere il più possibile l’ufficio del giudice, interprete costituzionalmente autorizzato a decidere del
caso, da quello del giurista, interprete libero da simile vincolo come dal potere, che tanto più di fatto vi corrisponde quanto più scolora la figura del
“giudice-funzionario”, che Giuliani riferì a una certa fase dell’esperienza
giuridica. Interpreti l’uno e l’altro (e nemmeno esclusivi) di testi normativi,
e quindi accomunati da un’attività che li porta a costanti comunicazioni e,
quando funzionano, a mutui apprendimenti. Eppure interpreti diversi
ratione officii, con conseguenti inevitabili ricadute sui rispettivi obiettivi.
Mi pare che l’A. abbia visto i soli aspetti comuni a giudici e giuristi, al
punto, talora, da fonderne le rispettive funzioni. Così, nell’illustrare una
“caratteristica del ragionamento giuridico” a fronte dello “scetticismo interpretativo” della scuola filosofica genovese (fin qui il confronto parrebbe
fra giuristi e teorici del diritto), osserva che a un certo punto “il giudice,
dopo aver tutto soppesato senza guardare in faccia le parti, alla fine deve
prendere partito e imporre una scelta, anche con la forza” (72). Eppure il
giurista positivo può andare avanti, immaginando soluzioni diverse o argomentazioni diverse per giungere alla stessa soluzione, dunque criticando
utilmente la pronuncia o la giurisprudenza commentata. Ancora, per l’A. la
ricognizione del rapporto fra testo e ragioni della sua adozione “serve solo
a fornire un orientamento di massima, a favorire il dialogo tra gli operatori;
non elimina la discrezionalità e la responsabilità di chi decide” (75). Anche
qui il discorso è condivisibile nella misura in cui si riferisce palesemente al
giudice, non anche al giurista, al quale quella discrezionalità è estranea. Infine, a proposito di analogie e differenze fra il traduttore e il giurista, osserva che “anche nel campo del diritto la ricerca accurata delle sfumature
semantiche del testo è necessaria, ma non basta da sola a offrire alla platea
dei destinatari un prodotto ‘fruibile’ in termini di ragionevolezza e di praticabilità delle soluzioni”, e che tuttavia il ruolo professionale di “chi è chiamato ad applicare la legge” non può assimilarsi a quello di chi può permettersi una “licenza poetica”, giacché per il primo “La creatività è una
dote della quale il giurista deve fare un uso parsimonioso, se non vuol compromettere valori di più alto rango” (143). Ma il confronto col traduttore
non renderebbe forse opportuno differenziare le funzioni degli interpreti
del diritto, anzitutto quanto a grado di creatività?
Il momento della pratica applicativa del giurista, formatasi a ridosso
dell’interpretazione giudiziale, deve aver portato l’A. a renderne talora fungibile la figura a quella del giudice. Del resto, sono le frequenti esemplificazioni tratte dalla pratica, magistralmente approfondite nell’ultima parte, a
costituire il punto di forza del suo Elogio. Che appare così tanto riuscito rispetto ai propositi originari, quanto capace di apportare nuova linfa alla linea di pensiero dell’“approssimazione”, misconosciuta da quanti coltivino
certezze di segno all’apparenza opposto, e parimenti inquietanti.
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