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Pluralità delle fonti e pluralità degli ordinamenti

Augusto Cerri

Noi abbiamo due modi di ricostruire la pluralità degli ordina-
menti giuridici, uno che risale, in definitiva, a Baldo Degli Ubaldi ed
un altro che è espresso, come è noto, da Santi Romano. Non è il caso
di leggere ora il luogo ove Baldo enuncia questa teoria (si tratta del
suo commento alla «costituzione» «omnes populi», inserita nel primo
libro del Digesto; e cioè del commento al tratto iniziale delle Istitu-
zioni di Gaio, inserito, quale frammento normativo, in D. I, 1, 9). È
sufficiente dire, ai nostri fini, che la impostazione di Baldo si articola
in tre proposizioni fondamentali: i popoli esistono per diritto di na-
tura, non possono esistere senza leggi ed ordini civili, dunque anche
questi ordinamenti esistono per diritto di natura. E se queste leggi e
questi ordinamenti, aggiunge Baldo, sono adeguati alla società che
reggono, non richiedono correzione esterna.

È il sublime sillogismo di cui parlava Francesco Calasso.
La ricostruzione di Baldo Degli Ubaldi suppone un unum ius,

che legittima ciascun ordinamento e gli attribuisce il suo posto, i suoi
limiti, il suo ambito.

La ricostruzione che noi siamo abituati a frequentare, quella di
Santi Romano, è diversa, perché sorretta, al fondo, da un’idea di rela-
tivizzazione dei punti di vista: ciascun ordinamento vede l’altro nella
sua ottica e non esiste un quadro comune che li veda tutti insieme.

Si tratta di una ricostruzione che, in qualche modo, risente dello
storicismo; ed, infatti, già Croce aveva parlato della pluralità degli or-
dinamenti giuridici, anche se questo non è sempre ricordato. È da
dire, inoltre, che lo storicismo del ‘900 non è solo idealistico, basta
pensare a Betti, a Bonfante ed a molti altri.

Anche l’eredità di Vico, certo, è stata, in qualche modo, assimi-
lata dall’idealismo, però non è detto che sia stata del tutto metabo-
lizzata.

Queste sono le due ipotesi ricostruttive possibili; occorre ora
valutare l’effettiva realtà per cogliere se ne danno adeguate chiavi di
lettura.

Noi abbiamo l’ordinamento europeo e l’ordinamento internazio-
nale, l’ordinamento delle Nazioni Unite e l’ordinamento, per esem-



pio, del WTO, dell’Organizzazione del Commercio Internazionale.
Vediamo, innanzi tutto, in che rapporto stanno questi ordinamenti fra
di loro. Anche all’interno della Repubblica esiste un pluralismo istitu-
zionale, nel quale assumono rilievo lo Stato, le regioni, i comuni, le
province, le città metropolitane; esiste un pluralismo sociale: la
Chiesa, le confessioni acattoliche, gli ordinamenti sportivi, i partiti
politici, le formazioni sociali, le associazioni e così via. Esamineremo,
in secondo luogo, il pluralismo interno all’ordinamento nazionale.

La Corte della Comunità Europea sostiene che il diritto comu-
nitario è soggetto al diritto internazionale, quindi anche ai Trattati
internazionali che la Comunità Europea ha stabilito; dunque inter-
preta questi Trattati secondo il diritto internazionale.

Di fronte, però, alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU, relativa al sequestro dei beni di presunti terroristi, la Corte
Europea si interroga sui limiti di questo vincolo al diritto internazio-
nale ed al diritto dell’ONU, che è un diritto pattizio nell’ambito del
diritto internazionale, anche se è un diritto pattizio dotato di un ri-
lievo particolare. Si interroga, dunque, su tali limiti e svolge varie
considerazioni: «Io non posso giudicare questa risoluzione alla stre-
gua del ius cogens internazionale», innanzi tutto, perché non sono un
giudice dell’ordinamento internazionale; e non sono, dunque, com-
petente a stabilire il posto di questo ius cogens nel sistema della fonti
del diritto internazionale.

È interessante osservare, sia detto per inciso, che nel diritto in-
ternazionale si va affermando l’idea di un ius cogens che attiene es-
senzialmente alla tutela dei diritti umani.

Osserva, dunque, la Corte europea: «Non sono competente a
sindacare se questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
è conforme al ius cogens oppure no; sono però competente a dire che
non può essere in contrasto con i principi supremi del sistema euro-
peo». Ecco, quindi, afferma i controlimiti europei al diritto interna-
zionale. Questo è, davvero, interessante.

Pur se con moderazione adeguata al suo ruolo, la Corte europea
trae anche conseguenze pratiche da questa premessa rigorosa e con-
trappositiva.

Vediamo i rapporti fra Comunità/Unione europea ed Organiz-
zazione del Commercio Internazionale. Si potrebbe dire: se l’Europa
è soggetta al diritto internazionale e se è soggetta, dunque, ai Trattati
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internazionali, è soggetta anche al WTO, che è un Trattato interna-
zionale. Sarebbe un sillogismo, questa volta non, certo, sublime, ma
difficilmente resistibile.

Tuttavia la Corte Europea, a questo punto, prende le distanze e
dice: «Se io obbligo l’Europa a rispettare i Trattati del WTO, mi
trovo di fronte ad altri Stati che invece hanno un margine di gioco
più elastico e, quindi, pongo l’Europa in condizione di minorata po-
sizione rispetto agli altri Stati che fanno parte del Trattato del
WTO»; conclude allora nel senso di non essere competente a sinda-
care il diritto comunitario per il rispetto del diritto del commercio
internazionale.

C’è, al fondo, come accennato, un problema di asimmetria, que-
sta volta non informativa, ma potestativa, o, per meglio dire, un’a-
simmetria che, ove affermata, aprirebbe le porte, a proprio danno,
alla concorrenza sleale: gli altri Stati conservano un margine di adat-
tamento, di azione politica di fronte al diritto del WTO; la Comunità
Europea si legherebbe le mani con uno stretto vincolo legalistico,
senza un margine di contro-azione politica.

Ancora una volta, quindi, c’è una relativizzazione dell’obbligo
di obbedire ai Trattati internazionali, che pure in teoria discende dai
principi affermati ed è stato specificamente affermato.

Nei rapporti fra Stati e Comunità europea risorge (questo, anzi,
è il suo terreno d’origine) la teoria dei controlimiti. La Corte comu-
nitaria cerca di ricostruire i rapporti fra Comunità/Unione e Stati
membri in termini federalistici. La Corte costituzionale segue un per-
corso tormentato e non sempre di assoluta univocità. Abbiamo una
recente sentenza della nostra Corte costituzionale del 2008 che rifor-
mula un po’ la sua dottrina e, tuttavia, ancora non perviene a con-
clusioni sovrapponibili con esattezza a quelle della Comunità Euro-
pea. Non si tratta di una federazione ma Stati integrati ed autonomi,
la cui sovranità, quindi, è divisa e condivisa.

Lasciamo stare, poi, la sentenza Maastricht della Corte tedesca
ed il problema della competenza delle competenze che solleva, ma
poi non risolve in modo soddisfacente. Non soddisfa, in altri termini,
l’esercizio di questa suprema competenza in leale collaborazione,
dato che, invece, deve essere unitaria e non divisa; altrimenti avviene
la Babele!

A prescindere da tutto questo, comunque, noi abbiamo il di-
scorso dei controlimiti che gli Stati membri possono affermare
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quando il diritto comunitario viola i principi supremi dell’ordina-
mento interno di ciascuno, proprio come la Comunità Europea li af-
ferma nei confronti dell’ordinamento dell’ONU.

Questi controlimiti hanno avuto una qualche applicazione nei
tempi più recenti: ad esempio, con il mandato di cattura europeo.
Noi li abbiamo fatti valere anticipatamente, nella legge che attua l’i-
stituto; ma quegli Stati che non hanno avuto questa lungimiranza si
sono trovati di fronte a prese di posizioni forti delle loro Corti Co-
stituzionali, come nel caso della Polonia.

Il principio di legalità in materia penale è un principio troppo
forte perché possa essere sacrificato di fronte ad un qualsiasi diritto
sopranazionale. Oltre a ciò non esistono quelle ragioni di concor-
renza sleale che rendono il diritto europeo in materia economica così
cogente, esistono ragioni diverse, ma meno compulsive.

Anche da noi, peraltro, un controlimite è stato fatto valere dal
Consiglio di Stato con riguardo alle incompatibilità fra la gestione di
una farmacia e la partecipazione alla produzione di rimedi farmaceu-
tici. Qui c’è una garanzia necessaria del diritto alla salute che è un
principio supremo del sistema costituzionale, in un contesto norma-
tivo segnato da una sentenza della Corte costituzionale che detta in-
compatibilità aveva affermato. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto,
cioè, di sollevare questione interpretativa dinanzi alla Corte comuni-
taria (relativamente alla libertà di intrapresa economica e di concor-
renza) perché, comunque, quale che potesse essere l’interpretazione
della norma comunitaria, non avrebbe potuto incidere su una norma
interna derivata da una sentenza manipolativa della Corte e radicata
nei valori supremi del sistema costituzionale.

Questa sentenza del Consiglio di Stato non sempre ha trovato
buona accoglienza nella dottrina; personalmente la considero invece
molto opportuna, anche perché una conflittualità fra ordinamenti è
bene non portarla ai livelli più elevati, ma è più tollerabile se gestita
a livelli intermedi. Il Consiglio di Stato, certo, è un giudice elevatis-
simo; e, tuttavia, ove la conflittualità fosse stata portata avanti dalla
Corte costituzionale, avrebbe suscitato maggiore clamore.

Tralascio di ricordare il contrasto storico fra Corte comunitaria
e corti nazionali, originato dalla sentenze comunitarie che pretende-
vano di valere solo per il futuro; e la ribellione, in quel caso effettiva
e vincente, dei giudici francesi.
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Abbiamo visto, dunque, una situazione «mossa» nei rapporti fra
ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazionali e fra questi
e ordinamenti statali. Qualcosa come un fermo quadro giuridico che
determini le competenze e la competenza delle competenze c’è, nel
diritto interno, un po’ in materia di rapporti fra Stato e regioni, fra
Stato e comuni e via discorrendo.

Ahimè, è vero che l’interpretazione delle norme relative è, essa
stessa, un problema complesso, in evoluzione, è una manutenzione un
po’ integrativa del sistema costituzionale, ahimè fin troppo integrativa
perché non c’è stata quell’attuazione per decreti delegati che c’era
stata in precedenza. Tuttavia è pur sempre un fermo quadro, che vede
riconosciuta da tutti come tale un’autorità, quale può essere la Corte
costituzionale, la legge, la Costituzione e quant’altro; laddove, invece,
nei rapporti fra ordinamento internazionale, ordinamenti sovranazio-
nali, comunità/unione europea, stati non c’è un’autorità comune che
sia da tutti riconosciuta: il quadro è mosso e problematico.

Fuori da questa ipotesi di pluralismo codificato e ossificato, in
alcuni casi lo Stato si pone di fronte ad una realtà sociale e la rico-
nosce come ordinamento; dunque non determina con le sue regole
chi la rappresenta, ma queste regole debbono essere determinate
dalla realtà stessa, altra dallo Stato. Abbiamo, allora il fenomeno giu-
ridico della c.d. «presupposizione», individuato da Santi Romano e
poi divenuto familiare agli internazionalisti, agli ecclesiasticisti, ecc.

Indubbiamente riconoscere un’entità altra come ordinamento è
qualcosa di grosso perché, in sostanza, preclude il diritto di azione
nei campi che sono regolati nell’ordinamento altro. Ciò può avere ra-
dici nel diritto costituzionale ma anche radici nel sistema legislativo
ordinario, quando, pur senza che sussista una vera garanzia in pro-
posito, poi effettivamente le questioni decise dall’ordinamento altro
non fanno parte degli interessi garantiti dall’ordinamento generale.

In molti casi, quindi, c’è questo riconoscimento della realtà «al-
tra» come ordinamento. Riguardo alla Chiesa cattolica ciò è troppo
ovvio, è troppo evidente anche per il riferimento in Costituzione. Ciò
vale anche per le altre confessioni religiose. L’espulsione di un mem-
bro di una confessione non è sindacabile, ad es., dal giudice, e lo ha
detto la Cassazione molto bene, perché non si tratta di un’associa-
zione, ma di un ordinamento altro. Mentre l’espulsione da un’asso-
ciazione è sindacabile, e ce lo insegna il professor Rescigno, ai sensi
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di un certo articolo del Codice Civile, però non è tale l’espulsione da
una confessione acattolica e, ancor meno, dalla confessione cattolica.

Questo è solo un esempio di ciò che è proprio un «lack of juri-
sdiction»; non c’è azione perché non c’è diritto nel sistema nostro di
far parte di una confessione religiosa (il diritto sussiste solo nell’or-
dine suo proprio); e, dunque, neppure sussiste giurisdizione.

Questi problemi poi si pongono anche a livello infimo, molto
meno elevato. Il Palio di Siena, ad esempio, è disciplinato da un re-
golamento del comune di Siena. È accaduto, allora, che si sia propo-
sto ricorso dinnanzi al T.a.r. assumendo che un certo risultato era ve-
nuto in essere per mancata osservanza di detto regolamento. Il T.a.r.
ebbe a liberarsi di questa domanda, ritenendo che il comune di Siena
ha operato in quel caso come organo della comunità, non come or-
gano della repubblica italiana, quindi non si tratta di un regolamento
ai sensi dell’ordinamento generale; è un regolamento ai sensi di un
ordinamento diverso che è quello della società senese.

Si può ricorrere davanti al giudice per l’annullamento del risul-
tato di una competizione sportiva? Può essere oggetto di accerta-
mento del giudice se, ad es., nel gioco del calcio, la palla aveva supe-
rato la linea di porta o non l’aveva superata, se il goal era valido o
non era valido per qualsiasi altro motivo? Può assumere un ruolo in
tutte queste questioni, fuori dai regolamenti sportivi, la moviola? No,
il giudice rifiuta di occuparsi di queste cose; afferma, appunto, una
carenza di giurisdizione. Il d. l. 220, convertito nella legge 280 del
2004, ha codificato quanto sopra; ma non ha fatto altro se non avva-
lorare una risalente giurisprudenza. Il giudice declina la sua giurisdi-
zione, non ci sono interessi avvalorati dall’ordinamento generale, in
questi casi.

Esistono casi più ambigui e più sfuggenti. È noto, ad es., che il
CONI, le Federazioni sono entità ambigue, in parte associazioni pri-
vate, in parte attributarie di compiti amministrativi, in parte fuori,
addirittura, dell’ordinamento italiano, perché operano in un ordina-
mento altro che non è quello dello Stato; ed, infatti, l’identità, il
modo di essere delle discipline sportive, le regole e la loro manuten-
zione in fondo risale al C.I.O. (Comitato olimpico internazionale),
come osserva una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che
è un organismo sopranazionale, cui il CONI è associato ed alle cui
determinazioni si adegua.
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Vediamo adesso i partiti politici. Questi sono associazioni che
una volta si diceva «non riconosciute»; adesso il riconoscimento è di-
ventato automatico, quindi non credo più siano tali.

A ben vedere era il timore si sottoporsi ad un giudizio di un’au-
torità altra (in sede di riconoscimento) che comportava il loro essere
associazioni non riconosciute. E ciò già la dice lunga sulla sovranità
che il partito, pur associazione privata, larvatamente rivendica.

Con riguardo alle associazioni, indubbiamente, si può ricorrere
davanti al giudice contro gli atti di espulsione: lo dice una norma del
Codice Civile. E qualsiasi altra violazione del contratto di associa-
zione può dar luogo, ovviamente, ad azione giudiziaria. Se un partito
si scinde, a chi spettano i beni materiali? A chi spettano i beni morali
che lo identificano? I simboli a chi spettano, all’uno o all’altro tron-
cone? E qui, appunto, il giudice si muove con estrema cautela.

In teoria potrebbe giudicare di tutto e di tutti, ma non lo fa, si
mantiene sulle soglie della questione perché non dice chi ha ragione
e chi ha torto. E, del resto, sarebbe strano che un giudice si ergesse
a paladino di tutte le ortodossie e come condannatore di tutte le ete-
rodossie, sarebbe insostenibile. Ma si ferma perché c’è un ordina-
mento altro, c’è un valore altro e allora dice: «Io guardo solo la re-
golarità procedurale, oltre quella non vado. Se la regolarità procedu-
rale è rotta, allora ha ragione la parte che si scinde; se la regolarità
procedurale non è rotta, allora i beni morali e materiali apparten-
gono alla parte da cui ci si scinde».

Farei anche un cenno del diritto sindacale, delle norme di rela-
zione fra parti sociali, non scritte e, tuttavia, osservate. Sarebbe inte-
ressante vedere come verrebbero considerate da un giudice, ove se
ne lamentasse la violazione.

Esiste la questione americana del Rotary Club internazionale.
Qual è la questione? Il Rotary Club esclude le donne dal suo interno.
Una legge della California vietava discriminazioni di questo tipo al-
l’interno delle associazioni. Il Rotary Club della California si adegua
alla legge del suo Stato; allora il Rotary Club Internazionale muove
azione contro il Rotary Club della California perché aveva violato le
norme statutarie del Rotary Club Internazionale.

La Corte americana decide, utilizzando una distinzione tipica
anche del pensiero giuridico americano fra associazioni «intime» e
associazioni «espressive». Il Rotary Club non è un’associazione in-
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tima, è un’associazione espressiva; ed, allora, in esso penetra il diritto
dello Stato. Oserei dire che il diritto è sempre pubblico; anche il pri-
vato, mi perdonino i privatisti, è pubblico, in qualche modo, perché,
in quanto diritto, fuori della disponibilità dei soggetti privati ed ap-
partenente alla collettività come tale. Il diritto, in qualche modo, è
sempre pubblico, anche se poi si distingue in pubblico o privato; ma
è sempre, in quanto tale, fuori dalla privacy, almeno quando non sia
«residuale». Chi utilizza gli strumenti giuridici non può essere fuori
dal controllo della collettività, cui detti strumenti appartengono; può
solo lamentarsi di un controllo eccessivo rispetto agli scopi ragione-
voli che lo consentono. Qui risiede, a mio sommesso avviso, il punto
cruciale di questi problemi. C’è una base patrimoniale nell’associa-
zione o non c’è? Certo, nel Rotary Club c’è una base patrimoniale,
tant’è vero che si pagano quote ampie di iscrizione; allora è un con-
tratto e, se è un contratto, le sue clausole non possono essere contra-
rie ai principi ed alle regole dell’ordinamento generale.

La Corte Americana distingue fra la intimate association ed ex-
pressive association; il Rotary Club è una società «espressiva», allora
è soggetta al diritto.

Altro problema è quello dell’obiezione di coscienza. Si dice che
l’obiezione di coscienza ha qualcosa a che fare con il pluralismo so-
ciale (WALZER). Chi non ricorda le parole alte di Socrate: «Cittadini,
io vi amo e vi sono obbligato, ma più sono obbligato al Dio (deimon)
che parla dentro di me!». Nella realtà delle cose, peraltro, quasi mai
l’obbiezione di coscienza è un fatto così individuale.

Nell’obiezione di coscienza si riproduce quella situazione mossa
e controversa che c’’è fra Stati e Comunità Europea, fra Comunità
Europea ed ordinamento internazionale, dove non sussiste un’auto-
rità comune e comunemente riconosciuta; certo, c’è lo Stato che fa le
sue regole, ma c’è l’entità extra statuale che fa anche le sue, difetta,
invece, quel fermo – e poi «fermo» fino ad un certo punto, perché
continuamente in movimento – riconoscimento di un’autorità co-
mune che fa le regole per tutti.

Non dico che non esista un diritto comune, un unum ius, ma
questo unum ius è in via di formazione, attualmente non esiste in ma-
niera piena e forse non esisterà mai, perché perennemente in via di
riformulazione; e, dunque, ha le sue ragioni anche l’impostazione
storicistica e relativistica.
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