52 mm

RIVISTA ITALIANA
RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE 10/2019

PER LE

ISSN 0390-6760

SCIENZE GIURIDICHE
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato
SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

10
2019

JOVENE EDITORE

RIVISTA ITALIANA
PER LE

SCIENZE GIURIDICHE
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato
SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA
DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

10
2019

JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e
del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma.
Direttore: Mario Caravale
Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM
Comitato direttivo: Paolo Ridola - Enrico del Prato - Luisa Avitabile - Nicola Boccella
Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo - Andrea Di Porto - Laura Moscati
Cesare Pinelli
Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi

Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy
(Parigi) - Gianni Ferrara (Roma) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago)
Jane C. Ginsburg (New York) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Roma)
Erik Jayme (Heidelberg) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Guillaume Leyte (Parigi)
Jerome H. Reichman (Durhan) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper
(Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)
Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino
Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email:
info@jovene.it
Abbonamento: € 35,00
Il pagamento va effettuato direttamente all’Editore: a) con versamento sul c.c. bancario
IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli
estremi dell’abbonamento; b) a ricezione fattura; c) on line collegandosi al sito dell’Editore:
www.jovene.it.
Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdetti con apposita
segnalazione entro la scadenza.
Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all’Editore.
I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall’Editore su altre
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.
Direttore responsabile: Mario Caravale
ISSN 0390-6760
Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.
Stampato in Italia

Printed in Italy

INDICE

PROLUSIONI
3

CLAUDIO CONSOLO
La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni, fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti, su “L’unità del processo” come collante della comunità statale

13

ANTONIO SEGNI
L’unità del processo

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA
37

CESARE PINELLI
Presentazione

39

PETER HÄBERLE
Indirizzo di saluto

RIFLESSIONI INTORNO AL METODO:
COMPARAZIONE E STORIA COSTITUZIONALE

45

OLIVIERO DILIBERTO
Esperienza giuridica e comparazione costituzionale. Giornata di studio in
onore di Paolo Ridola

49

DIAN SCHEFOLD
Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania

61

GUIDO ALPA
Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile

67

MARCO D’ALBERTI
Comparazione giuridica tra storia ed esperienza

IV

77

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – INDICE

ALESSANDRA DI MARTINO
Culture costituzionali, storia e comparazione

107 ANGELO SCHILLACI
«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo». Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola
129 ALESSANDRO SOMMA
Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo del diritto comparato e sul
ruolo dei suoi cultori
147 AUGUSTO AGUILAR CALAHORRO
Dogmática jurídica y epistemología científica: métodos de investigación en
el derecho constitucional
199 ANDREA LONGO
Osservando la marea
213 MASSIMO BRUTTI
Politica, scienza del diritto, comparazione: un testo di Vittorio Emanuele
Orlando
231 MARCO BENVENUTI
Qual è la funzione del diritto pubblico? Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica
nazionale
257 GIOVANNA MONTELLA
Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica di Paul Laband
267 GIANLUCA BASCHERINI
A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia. Piero Gobetti critico
dello Statuto
283 FRANCESCO CERRONE
L’esperienza costituzionale fra storia e comparazione (con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica ed economica nel pensiero di
Croce, Calogero e Capograssi)
301 FEDERICO NANIA
Habeas corpus e tecnica della “retrodatazione” nella prospettiva costituzionale inglese
LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

329 GAETANO AZZARITI
Scienza giuridica e Stato. In dialogo con Paolo Ridola

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – INDICE

V

339 LUISA AVITABILE
Una riflessione su libertà e diritti fondamentali
351 ROBERTO NANIA
Sui diritti fondamentali nella vicenda evolutiva del costituzionalismo
369 FABRIZIO POLITI
“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche. La riflessione di Paolo Ridola in
tema di diritti fondamentali
389 SALVATORE PRISCO
Linee di un ritratto intellettuale
405 GIORGIO REPETTO
Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia: su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali
423 ANDERA BURATTI
Diritti fondamentali e tradizione storica: il contributo della Corte Suprema
degli Stati Uniti
443 CLAUDIO CONSOLO
Origini e limiti del compito specificatore(-congenialmente attivo) del “formante” giurisprudenziale nel processo
455 ENRICO DEL PRATO
Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista
467 LAURA MOSCATI
Paolo Ridola e la storia del diritto. Con un’appendice sulla libertà di stampa
nell’Inghilterra del Seicento
485 ELISA OLIVITO
Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società
civile?
499 MIGUEL AZPITARTE
Los derechos fundamentales en tiempos de crisis
511 MARIA IRENE PAPA
La Dichiarazione universale dei diritti umani a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
531 GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI
La Commissione di Garanzia

VI

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – INDICE

545 GIULIANA SCOGNAMIGLIO
Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana

RAPPRESENTANZA, ASSETTI ISTITUZIONALI E PARTITI

583 MASSIMO LUCIANI
Paolo Ridola e la forma di governo
587 MASSIMO SICLARI
Il divieto di mandato imperativo nella riflessione di Paolo Ridola
599 GIUSEPPE COLAVITTI
Il diritto pubblico dell’economia tra storia, dommatica e nuove tendenze
centraliste. Brevi note in onore di Paolo Ridola
615 GIUSEPPE FILIPPETTA
Democrazia parlamentare e dignità dell’uomo
621 CESARE PAGOTTO
Intermediazione e disintermediazione nella funzione rappresentativa parlamentare: comunicazione e pluralismo nell’ambito degli strumenti di sindacato ispettivo
649 VINCENZO CERULLI IRELLI
Amministrazione, giurisdizione, legislazione (brevi spunti sui rapporti tra
funzioni di governo)
679 TOMMASO EDOARDO FROSINI
La rappresentanza politica nella forma di governo
691 RENATO IBRIDO
Equilibrio fra poteri ed equilibrio di potenza negli itinerari evolutivi della
forma di governo parlamentare
709 FULCO LANCHESTER
Mortati e la legislazione elettorale: una lezione sempre attuale
727 ELEONORA RINALDI
Brevi note su libero mandato e forma-partito
741 ELENA TASSI SCANDONE
Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune
considerazioni preliminari

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – INDICE

VII

L’EUROPA E IL FUTURO DEL COSTITUZIONALISMO

757 FRANCESCO RIMOLI
L’ideale europeista e il peso della storia (in margine a un saggio di Paolo
Ridola)
771 FRANCESCO SAITTO
Statualità e costituzione nel processo di integrazione sovranazionale. A proposito dei «due tempi» del costituzionalismo nel Novecento
795 FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale
813 ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ
Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas en el constitucionalismo contemporáneo
831 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO
El futuro del Estado constitucional
843 ANDREAS HARATSCH
Der entfesselte Prometheus oder Karlsruhes Spiel mit dem Feuer - Ein europäisches Drama
867 BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO
Il dibattito sul futuro dell’Europa: quali politiche e quale governance per
l’Unione dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit

897 ANGELO ANTONIO CERVATI
Lo studio comparativo del diritto costituzionale e la sua funzione educatrice

RECENSIONI
915 MASSIMO CACCIARI - NATALINO IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di
Werner Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019 (Fulvio Costantino)
921 GIANNI FERRARA, Riflessioni sul diritto, La scuola di Pitagora editrice,
Napoli, 2019 (Michele Prospero)

SEZIONE BIBLIOGRAFICA
933 ANTONIO ANGELOSANTO
L’acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero
docente in diritto romano tra l’Italia e il Brasile

PROLUSIONI

La prolusione, nel 1954, di Antonio Segni,
fra omaggio a Chiovenda e suggestioni di Carnelutti,
su “L’unità del processo” come collante della comunità statale
Claudio Consolo
Il tema di queste poche pagine presenta il suo non minore appeal nella possibilità che esso ci offre di dare uno sguardo alla situazione della processualistica italiana giusto alla metà del secolo scorso,
in una epoca che ha ancora per fortuna qualche testimone diretto, in
un momento in cui la età dell’oro, come fu definita, si chiudeva: delle
grandi tre C, il primo, Chiovenda, era morto da quasi vent’anni; Carnelutti era a riposo (si fa per dire) sul Canal Grande a palazzo
Layard, ove sarebbe giunto ad una bella età al pari di Redenti a Bologna; Calamandrei operava invece ancora a borgo Albizzi di fronte
alla piazzetta che reca il suo nome, ma aveva purtroppo i giorni contati. A Roma, invece, Segni, Satta, Andrioli, in questo ordine di seniorità preparavano l’inizio della… età del bronzo. L’inizio degli anni
’50 segnò dunque, assai più della guerra e del nuovo codice, un vero
turning point, che preparava l’epoca durata fino a relativamente pochi anni fa e che quelli della mia generazione hanno potuto osservare, e non di rado ammirare, davvero da vicino: non faremo nomi
perché si tratta dei nostri diretti Maestri e dei loro contemporanei,
compagni di studi (e solo postea di concorsi) e quasi sempre di
Amici, senza quasi più il tasso di competitività e talora di rivalità che,
almeno secondo le certosine ed affascinanti ricerche di Cipriani, si
era sperimentato in precedenza.
La nostra facoltà giuridica già dalla metà degli anni 30, ossia nel
1936, si spostò dal palazzo della antica Sapienza, quello in campo
Marzio dedicato a Sant’Ivo (nostro patrono, poiché, ai tempi di
Dante nella lontana Bretagna, fuit advocatus … sed non latro) ove
nacque al primo piano la Biblioteca alessandrina e ivi erano solenni
aule, mentre gli istituti giuridici erano ospitati nel contiguo palazzo
Carpegna, poi congiunto a palazzo Madama. E anche la Facoltà di
legge, come quasi tutte le altre, prese casa duratura entro il nuovo razionale e bello quartiere universitario, che tuttora ospita la università
più grande in Europa e ben dopo il Sessantotto ed invero fino alla
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metà degli anni ’80 l’unica di Roma capitale (che oggi ne ospita decisamente soverchie e assai svariate anche nel nostro campo, fra telematiche qui gravitanti, semitelematiche, private, sportive, religiose: a
loro volta di varia indole e che assai).
Il maestro indiscusso del Diritto processuale civile italiano (e
per molti versi europeo nel periodo fra le due guerre in cui le migliori Università tedesche e quella di Vienna persero il noto primato
conquistato nella II metà del XX secolo) innegabilmente, pur se
meno originale di altri, è stato Giuseppe Chiovenda, di una antica famiglia ossolana che a Roma aveva grandi interessi commerciali da
gran tempo ed un antico e bel palazzo del ’500 (in Piazzetta di Montevecchio: ivi peraltro il Nostro mai visse). Ed egli venne qui a studiare legge, laureandosi con il maggiore fra i docenti, dunque con
Vittorio Scialoja, sulle spese di lite nel processo romano. Che lo destinò a rinvigorire il campo di studi della giustizia civile innervandolo
con il metodo culto tipico della grande romanistica postpandettista e
ovviamente assai storicamente avvertito. Ne scaturì la lunga stagione
di operoso primato sistematico, e quasi di rifondazione metodologica, che tutti ben conosciamo e che perseverò fino ai primi anni Sessanta.
Dopo la morte di Chiovenda – e le esequie, nella gugliata chiesa
del Borromini e nel cortile di Sant’Ivo, svoltesi quasi sotto tono, in
modi e per ragioni anche politiche tante volte descritte – la Facoltà
nella sua nuova sede si trovò subito, per rinvenire il più degno successore sulla prima cattedra di Italia e forse – per quanto detto – di
Europa, a confrontarsi con la naturale candidatura dell’altro Maestro
per antonomasia di quell’epoca d’oro, ovvero dell’altro direttorefondatore e reale ideatore ed artefice della Rivista di Diritto Processuale Civile; di quel pensatore larger than life, ossia del veneto-friulano Francesco Carnelutti, che allora insegnava e viveva da alcuni
anni a Milano, e prima fra Venezia e Padova. La prolusione che illustreremo, che comparve in questa nostra antica Rivista, echeggia non
poco questa presenza immanente, come vedremo.
Egli aveva pochi amici (e anche pochi allievi, Cristofolini primo
redattore capo della Processuale e ferito nella grande guerra presto
mancato, Allorio legato ancor di più a Betti, Pavanini sul lembo trie-
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stino del paese, certo in piena attività ma penalista Giuseppe De
Luca), il suo celeberrimo e per vero quasi sempre profetico Indice
bibliografico innervosiva molti (e talora anche a ragione), ed altre figure di colleghi, anche illustri, risultavano intimiditi dalla sua onnivora e sempre originalissima sconfinata opera in tutte le arti del
giure, eppure fin troppo mutevole ed inquieta.
Ma tanto ed altro ancora assolutamente non sarebbe bastato a
chiudergli la via verso la cattedra ormai a lui solo naturaliter spettante sulla materia cui era maggiormente legato (pur coltivandone
impareggiabilmente tante altre, anzi quasi tutte).
Ma sul finire degli anni ’30 (non solo e non ancora la presenza
al suo fianco di una consorte ebrea e di figli dunque “impuri”,
quanto) il suo ostentato afascismo e l’ostilità personale di un certo avvocato Farinacci (che in Padania credeva di poter fare il ras anche forense), in uno con il ricordo del pubblico rifiuto della tessera onoraria del PNF, elevarono un muro agli occhi di non pochi pavidi e opportunisti giuristi romani di quel torno di mesi. I quali, con due solo
oppositori (uno era Jemolo, l’altro non ricordo chi fosse: Filippo
Vassalli arrivò solo dopo), chiamarono Salvatore Galgano e non F.C.
a succedere a Chiovenda. Inusitato risultato, che dai verbali consiliari che ho consultato traspare appena. Si terrà presente infatti che
non fu una chiamata ma un affidamento di materia, almeno all’inizio,
ché Galgano era già in Facoltà come comparatista ed in gioventù
aveva scritto lavori processualistici (e non importa se già allora certo
non memorabili, come il primo sulla Sostituzione processuale del
1911, la sua gloria apparendo negli anni ’30 una sorta di grande
Atlante di legislazione mondiale, ideale panvisuale adatto a quei
tempi … e forse un po’ anche ai nostri).
Si sa bene come vanno, e come anche allora seppur di rado andavano queste cose, benché Galgano fosse estraneo quasi del tutto ai
nostri studi, più giovane di Carnelutti di età e ancor più di seniorità.
Ma tant’è, per quanto molti ne avessero buoni ricordi come suscitatore di cultura, e non certo solo il nipote Francesco (assai più noto
l’episodio relativo ai modi e ai fini con cui V. Scialoja chiuse la via,
attraverso il suo allievo civilista Simoncelli, a Mortara e la tenne pervia e pronta, in un secondo momento, proprio per l’allora ancor giovane Chiovenda che doveva ancora compiere il suo cursus: i modi
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non possono piacere, ma il fine in gran parte sì quella volta di circa
trenta anni prima).
Il lucano Galgano sr. (nato nel 1887 e che professava il diritto
civile a Palermo e poi a Napoli) dunque non pare aver fatto prolusioni ma decentemente (credo) insegnò anche il diritto processuale
civile, oltre al privato comparato in chiave di … “Legislazione mondiale” (cui aveva dedicato quel Repertorio nel 1932, che devo cercare di sfogliare per farmene una idea metodologica prima di aggettivarlo). E lo impartì davvero per molti anni, dal 1936 fino alla pensione nel 1962. Poco si sa del taglio e dei contenuti assunti dai suoi
corsi quanto alla nostra materia (la sua mente fertile era rivolta altrove: per una descrizione delle varie direzioni editoriali della sua
opera di promozione ed apertura v. oggi G. Alpa, Salvatore Galgano,
in Diritto civile del Novecento, Milano, 2019, 283 ss.).
Molti importanti processualcivilisti si laurearono con lui, pur seguiti anche (Montesano) o prevalentemente (Fazzalari) od esclusivamente (Punzi allievo di Satta, pur formalmente assistente di Segni
dal 1956) da altre personalità stimolanti ante cathedram (specie da
Andrioli e Segni, allievi diretti, come anche Liebman, di Chiovenda
ultimo vero processualista della Sapienza fino all’arrivo di Segni nel
1953-4, mentre Carnelutti forgiava la nuova procedura penale almeno sul piano della incubazione normativa con il seguito di tanti
giovani professori, raccolti nel convegno alla Cini).
E così i protagonisti della stagione postbellica e della lunga e
fruttuosa seconda metà del XX secolo – il tempo su cui verte il nostro tema, con l’inizio formale e solennemente nunciatorio dei loro
corsi – sono già tutti apparsi sul proscenio, nella loro varietà di temperamenti scientifici.
Il primo ruolo negli anni ’50 – e l’unico quale autore nel dopoguerra di una prolusione pubblicata: quella appunto su L’unità del
processo nel 1954 (Chiovenda ne tenne e pubblicò ben due, ma
prima della cattedra: nel 1901 sulle forme, nel 1907 sul sistema) –
spettava indubbiamente, per un blend di ragioni, ad Antonio Segni.
Egli è stato un personaggio assai famoso ed è agevole serbare il ricordo della sua minuta figura, a suo modo ieratica in cui le altissime
responsabilità politiche e culturali, nel governo e nella DC postdega-

C. CONSOLO – LA PROLUSIONE, NEL 1954, DI ANTONIO SEGNI

7

speriana e fino al Quirinale, lasciano in una luce forte ma fredda la
statura di giurista, pur varie volte ben illustrata con le sue profondità
di intellettuale sardo sassarese (che lo congiungono e contrappongono al pur diversissimo Salvatore Satta di Nuoro, mentre Segni
ebbe allievo Sergio Costa sempre rimasto isolano, cultori entrambi
della entrata dei terzi nel chiovendiano rapporto processuale, ed il
secondo autore anche di un classico e sobrio Manuale, forse non
senza qualche eco del suo rapporto con Segni).
Nel ricordo di Chiovenda suo Maestro, vecchi ormai Carnelutti
e anche Calamandrei, allorché Segni era Ministro della pubblica
istruzione, nell’a.a. 1953-4 venne dunque chiamato ad affiancarsi a
Galgano. E presto a rimanervi da solo: Segni ripristinò così il pieno
gradiente scientifico-processualistico su quella cattedra, pur con la
testa prevalentemente nei palazzi della politica ed invero infilando in
seguito (non solo il costante e precedente munus parlamentare ma)
indefessamente tanti altri ministeri, poi la presidenza del Consiglio
italiana e quella della giovane Unione europea tenendo a battesimo il
Trattato di Roma, fino a divenire infine il quarto presidente della Repubblica. Tuttavia per soli due anni, dal 1962 al 1964, per ragioni di
salute che comunque non gli impedirono di raggiungere gli 81 anni
nel 1972. Fu comunque il presidente della Repubblica con esperienze ministeriali più lunghe (135 mesi).
Persona pugnace dall’aria mite e appunto ieratica: eppure, narra
Cossiga che, proprio da lui, tramite i carabinieri, Segni fu armato
sino ai denti, anche di bombe, per timore nel 1948 di un golpe comunista, sì che l’acme del successo politico di Segni si concluse con
l’avvento della coppia (percepita come) “sinistrorsa” Moro-Fanfani e
la conclusione della stagione conservatrice dei cristiano-democratici,
anche con l’impulso appassionato, ma non in tutto omogeneo, di
papa Montini.
Chiamato dunque nel 1954, Segni inaugura il suo corso con la
prolusione del 30 marzo di quell’anno, pubblicata sulla antica nostra
Rivista italiana di scienze giuridiche ed ivi esordendo con il ricordare
che mezzo secolo prima il suo Maestro e (per certi versi, quasi immediato) predecessore proludeva a Bologna all’insegna della “autonomia del processo e del diritto di azione”, inteso come diritto potestativo della parte che ha ragione verso l’altra, e non verso lo Stato: il
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liberal-conservatore Segni – che certo non presagiva che quel dibattito sarebbe divenuto noto pochi lustri dopo e quasi posto in liquidazione come quello dei “…buoni giuristi per una cattiva azione”
(Tarello) – subito annota: “notevole affermazione dell’autonomia e
della libertà dell’individuo di fronte al potere dello stato giudice” e
che questa teoria “inserì nella polemica, che si svolgeva nella dottrina
germanica, tra i sostenitori del diritto del vincitore alla tutela giuridica e del diritto astratto di agire, un elemento nuovo … come diritto fra le parti ma autonomo dal diritto sostanziale”, stante anche la
ritenuta inconcepibilità di un diritto contro lo Stato dell’esercizio di
una funzione. Nel testo scritto, che consulto e che accompagno e
certo non intenderei pertanto riassumere, Segni inserì qui una nota a
piè di pagina assai lunga per discutere della accoglienza di questa impostazione anche in relazione allo art. 24 co. 1 Cost. (la inusuale ampiezza di questa “liberatoria bibliografica”, si noti, è circa otto volte
quella delle altre note, frutto di ampie consultazioni italo-tedesche).
Per incidens accenna al carattere solo programmatico anche di questo principio costituzionale, che non sarebbe un diritto della personalità ma solo un diritto stricto sensu processuale, per quanto reso
cosi non limitabile dal legislatore ordinario (delle leggi speciali).
Dopo alcune notazioni che attenuano la importanza del principio dispositivo sostanziale e non vedono eccezioni circonfuse di sospetto
in norme quali il celebre vecchio art. 5 della Legge fallimentare ed
inoltre che già si discostano dalla autonoma sì ma intimamente e cioè
per struttura privatistica concezione chiovendiana della azione – pur
funzionalmente pensata per attuare la legge, mostrando che la soggezione del convenuto è ad un potere dello attore (non vero diritto
soggettivo ché neppure la potestatività ne costituisce una species) e
che esso direttamente si rivolge proprio allo Stato-persona – avviene
un graduale ma deciso avvicinamento al sistema carneluttiano e al
suo (definito) “logico ardimento” cui il pur conservatore Segni non
era insensibile affatto.
In questa prospettiva la prolusione riconosce quanto dieci anni
prima (il volume di Carnelutti L’arte del diritto, ristampato con mia
introduzione, era dello immediato dopoguerra) come “non vi è nel
processo semplice lotta fra le parti: mai come nel processo è vero che
le parti, in quanto tali, sono costrette a non essere solo se stesse, ma
esprimono anche il loro rapporto col tutto: collaborano ad un risul-
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tato che, per un suo aspetto, è di interesse di tutti: la certezza è un
bene (processuale) per le parti e lo Stato giudice”. La investigazione
adesiva sul significato della parola parte svolta da colui che avrebbe
dovuto avere da molti anni la cattedra su cui invece Segni ascendeva
(e che ricevette per i pochi anni residui del dopoguerra quella invece, creatagli ad hoc, di procedura civile) mi pare molto evidente.
Pur se Segni la declina in termini non tanto filosofici/di teoria generale quanto di classico diritto pubblico, segnando una certa distanza
anche a tal proposito dal tradizionale lineamento chiovendiano. E fa
piuttosto uscire alla ribalta il suo talento di valentissimo vir politicus.
Viene anche data voce alla dissonanza rispetto all’altro allievo
seniore di Chiovenda, cioè Liebman, a sua volta discosto dal Maestro, nel connotare la azione come diritto processuale pubblico, anziché autonomo ma privato e spettante solo a chi ha ragione, ad una
decisione non qual che sia, ovvero anche di rito, ma di merito, ed allora favorevole o meno che sia allo attore portatore comunque della
azione, ma anche sono prese la distanze dalla azzardata postulazione
dello stesso Liebman che il rigetto per assenza di legittimazione o interesse ad agire avvenga con decisione di merito (nel gergo anglosassone with prejudice). Il che era vero per Chiovenda fedele al Rechtsshutzanspruch di Wach (riguardato con il Klein quale suo ispiratore,
il primo teorico ed il secondo pratico), ma vien da notare che non
avrebbe dovuto più esserlo per Liebman in base alla propria definizione semi astratta del diritto di azione, tanto diversa da quella in cui
nacque la teoria delle condizioni della azione quali presupposti del
diritto a farsi riconoscere dallo Stato la ragione che si ha.
Comunque qui Segni coglie certamente una aporia che Liebman
mai sanò del tutto, immaginando – anche nelle varie edizioni del suo
del resto lucidissimo Manuale – una sorta di giudicato minore sulle
due (per Lui: legittimazione ed interesse ad agire) – c.d. condizioni
del (diritto di) azione, minore rispetto al fare stato ad ogni effetto,
salve solo le sopravvenienze e quindi i limiti cronologici, sol perché
si darebbe un vincolo non preclusivo non solo delle dette sopravvenienze ma anche di tutto il deducibile a suo tempo non dedotto (un
po’ come, quaranta anni dopo, nel campo del processo cautelare, avvenne con l’art. 669 septies c.p.c.).
Segni non avrebbe mai detto, come Tarello circa venti anni
dopo, che “per una cattiva azione”, cattiva comunque venga intesa
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par di capire per i nuovi iconoclasti che vi ravvedevano comunque
un tema veteroliberale (spronati dalla acutezza di Vittorio Denti allievo primigenio di Enrico T. Liebman), ebbero a mobilitarsi e quasi
tenzonarono, in modo peraltro via via più fiacco, da noi “quattro
buoni giuristi” (oltre a quelli rammentati trattavasi di Calamandrei e,
vicino a lui ma emigrato poi negli Usa, Pekelis, alla insegna, secondo
noi saggia, di un relativismo delle accezioni semantiche che Segni
nella prolusione disapprova per vero, pur dicendosi lui pure avvertito della stanchezza del dibattito).
Mancano echi nella prolusione del processualista sardo di quella
patavina di colui che diverrà prima suo collega, passando sempre per
la allora consueta porta del Fallimentare (per cui poi allo stesso
modo in Facoltà, quasi con gradualità scientifica, entrò Andrioli, poi
Gambino), e poi suo infine davvero importante e non solo duraturo
successore a Roma, ossia difettano riferimenti quella lezione tipica
del Salvatore Satta degli anni ’30, giurista e pensatore per molti
aspetti ancor più “densamente” sardo di lui e quindi nient’affatto
“politico”: intendo la prolusione padovana con cui succedette traumaticamente (ed allora a lui non congenialmente) a Carnelutti negli
anni trenta alla insegna del ripudio degli orientamenti pubblicistici
gravitanti sullo scopo, esso sì un po’ germanistico ante guerre mondiali, di attuare la legge nella comprensione della intima dinamica del
processo civile e della sua funzione di tutela primaria dello individuo, dei suoi diritti soggettivi e delle sue libertà verso uno Stato riguardato, sempre ma specie poi nel 1936, e a Padova sotto il potente
influsso fenomenologico di Capograssi – come un necessario pericolo – al pari di ogni ordinamento costrittivo, specie se idealistico,
benché ovviamente pur sempre necessario –, mentre è posta in sordina la origine civico-romanistica della actio nello agere cum populo
nel foro dell’urbe. La carneluttiana finalità della composizione della
lite, dal sembiante un poco minimalistico, se non fosse che si irrelava
con una estesa e allora fredda concettuologia (cosi si spiega la replica
a Satta di … nudismo anacronistico), potremmo dire si collocasse a
metà strada, mancando quindi probabilmente di soverchio appeal,
almeno in quell’epoca (oggi la valutazione potrebbe essere diversa e
non poco più interessante non tanto dogmaticamente o filosoficamente – Carnelutti nel dopoguerra vede la lite ormai come precorso
del “ponte” verso il tutto ricomposto dal giudizio – quanto in chiave
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di sistemologia sociologica, se si riuscissero a ritrovare acconce
forme, tempi, simboli, contenuti senza cui vano rimane cercare una
Legitimation durch Verfahren).
D’altro canto era di là dal venire annunciata (da Fazzalari, laureato con Galgano, assistente di Segni, ma più sensibile a varie altre
influenze, specie, al pari di Montesano, a quella del romano Andrioli
che a lungo gravitò su Roma pur tenendo allora cattedra altrove, da
ultimo turbolentemente, ma indimenticabilmente, a Napoli) e dallo
affermarsi largamente, pur senza risolvere l’intero problema, la idea
dinamica e di continuum mobile. Ossia la concezione di una azione
non come atto e potere propulsivo direttamente collegato dall’arco
del rapporto processuale alla sentenza (favorevole oppure di merito
od anche di qualunque tenore, e così pure di rigetto in rito) ma, diremmo, quale sostrato continuativo e immanente del corso del procedimento giurisdizionale in contraddittorio e quindi, fra l’altro, in
una sua accezione bilaterale o multilaterale, cui del resto anche la
prolusione di Segni già accennava, a ben vedere.
Quello che principalmente gli sta a cuore è tuttavia, e così si
spiega il titolo (L’unità del processo), la funzione del giudizio come ritrovato ponte fra le parti in lite, per ritrovare la loro essenza di membri del corpo politico solidale. Una nota dunque fortemente carneluttiana, che dalla Venezia patriarcale, cui era tornato dopo pochi ma
assai fruttuosi anni romani (sancendovi le premesse culturali della
nascita del nuovo codice di rito penale, con lo abbandono della fase
intesa in senso già processuale della istruttoria, formale o sommaria
che fosse), proprio e solo Carnelutti ebbe ben motivo di rendersi rallegrato e quasi rifarsi del torto subito in epoca e per ignavia fascista
alla morte di Chiovenda, allorché egli era il princeps della nostra materia. Emerge convergentemente l’animo politico di Antonio Segni,
allora Ministro della istruzione ma che ben avrebbe potuto intonare
allora e fino alla malattia (un ictus durante un vorticoso colloquio
con Moro e Saragat) politicamente il … Quo non ascendam. Al ricco
e raffinato latifondista della profonda Sardegna sassarese (lontano
dal figlio del minuto Sebastiano, notaio di Nuoro) la idea liberale e
antica di Europa, benché lotaringica e assai moderatamente corroborata dalla sensibilità ai diritti sociali (retaggio tuttora pesante), piacque molto e fu protagonista della sua realizzazione con il Trattato di
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Roma. Molto meno la apertura ai socialisti e il dialogo con i nuovi
leaders della rigogliosa sinistra democristiana – lontano quindi anche
dai colleghi sociali Berlinguer e Cossiga – e tantomeno la dialettica
socio-economica post-marxista. Ovviamente, e tantomeno, la ricezione nel suo tempio del processo come unità in un tutto ritrovato di
parte e controparte, nello appagamento dello anelito del diritto al
certo.

L’unità del processo*
Antonio Segni
Sono cinquant’anni, che Giuseppe Chiovenda, in una prolusione, che è rimasta giustamente celebre, al corso di procedura civile,
che iniziava allora a Bologna, pose in Italia il problema dell’autonomia del processo e del diritto di azione.
Con intuizione profonda, aderente allo specifico corso, nei secoli, della nostra vita giuridica, della quale Egli profondamente conosceva la storia, il nostro grande Maestro risolveva in termini particolari il problema dell’autonomia dell’ordinamento giuridico processuale rispetto non al solo diritto privato, ma al diritto sostanziale in
genere; riconosceva il legame fra ordinamento sostanziale e processuale, mettendo questo quasi a guardia di quello con lo scopo di attuare il diritto obbiettivo sostanziale, e da ciò derivava il carattere sostitutivo, o secondario, dell’ordinamento stesso. Organo propulsore
del processo civile restava nella sua costruzione, normalmente, la
parte che era fornita dal potere (diritto potestativo) di azione, configurato come un diritto della parte, che aveva ragione, verso l’altra,
notevole affermazione dell’autonomia e della libertà dell’individuo di
fronte al potere dello stato giudice; ma col mettere gli scopi del processo al di sopra di quelli delle parti, contribuiva per questo verso a
fondare una concezione unitaria dell’ordinamento processuale, dalla
quale traeva Egli stesso importanti deduzioni.
Le teorie formulate allora dal Chiovenda sono state un vivo fermento nella maturazione della scuola giuridica processuale italiana,
tanto che un altro nostro Maestro, F. Carnelutti, in un congresso tenuto in terra germanica, oltre due decenni dopo quella prolusione,
poteva dichiarare, con fierezza giustificata, che la scienza italiana nel
campo processuale aveva così arricchito gli iniziali impulsi della dottrina germanica della seconda metà del XIX secolo, che ormai si affermava non inferiore a nessun’altra scuola straniera, e aveva anzi raggiunto un rigoglio ed una originalità di idee, che la forse troppo matura dottrina processuale germanica dimostrava di non più possedere.
* Prolusione

al Corso di diritto processuale civile nell’Università di Roma, tenuta
il 30 marzo 1954. Sono omesse le parole di circostanza.
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La teoria del Chiovenda inserì nella polemica, che si svolgeva
nella dottrina germanica, tra i sostenitori del diritto del vincitore alla
tutela giuridica e del diritto astratto di agirne, un elemento nuovo
colla concezione del diritto di azione, come diritto fra le parti ma autonomo dal diritto sostanziale, che derivò dalla impossibilità di concepire un diritto contro lo Stato all’esercizio di una sua funzione1.
1 La

teoria del sommo Maestro italiano, del quale piangiamo ancora la scomparsa
e al quale questa prolusione intende essere un tenue omaggio da parte di un modesto discepolo, chiamato all’alto onore di salire sulla cattedra che fu Sua, ha il merito di aver
avvertito e fatto avvertire la impossibilità logica di un diritto alla sentenza come diritto
verso lo Stato.
La soggezione dell’avversario al diritto (potestativo) di azione non è però che una
conseguenza della soggezione delle parti (vincitore e non) al potere dello Stato-giudice,
e però si ritorna anche con la teoria del Chiovenda sempre al diritto del cittadino verso
lo Stato ad ottenere un provvedimento giurisdizionale.
Questo diritto parrebbe, nel nostro diritto positivo, essere attribuito al cittadino
dall’art. 24 della Costituzione, ma il testo di questa norma (meramente programmatica)
non fa che constatare la possibilità di agire presupposta dalla esistenza e dalla organizzazione di una funzione giurisdizionale, possibilità che i sostenitori del concreto diritto
di agire (verso lo stato o verso la parte) distinguevano dal diritto di azione. La Costituzione (cfr. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, 2ª ed., 1952; 521 e ss.; vedi però CERETI, Diritto Costituzionale Italiano, 3ª ed., 1954, 258-259; LIEBMAN, Studi per Carnelutti,
vol. II, 446) vieta che la facoltà di agire in giudizio-concessa dall’ordinamento processuale, venga ristretta; ma non si può dire che conceda un diritto processuale o un diritto
della personalità: tutela contro ogni restrizione, che il legislatore potrebbe apportarvi,
quella facoltà o possibilità di agire, che è il fatto al quale (nel campo del processo civile)
è normalmente condizionato l’esercizio concreto della giurisdizione, possibilità che è
ammessa dalle norme della legge processuale.
Questa possibilità di agire costituisce diritto verso lo Stato giudice?
Sia che lo si concepisca come diritto di esigere un provvedimento giurisdizionale
dallo Stato obbligato, o come un diritto potestativo verso lo Stato, sottoposto all’effetto
che consegue al verificarsi delle condizioni perché esso Stato eserciti le sue funzioni giurisdizionali (in altre parole considerare lo Stato soggetto al potere del cittadino di porre
le condizioni perché (lo Stato) emetta un provvedimento giurisdizionale) la maggiore
difficoltà ad accettare questo concetto proviene dalla natura della funzione statale, che
non consente di vederla concepita come tenuta verso il (o soggetta all’atto del) cittadino.
Il Carnelutti, con logico ardimento, ha tratto tutte le deduzioni dalla teoria del diritto astratto di agire, considerando l’esercizio dell’azione verso lo Stato come esercizio
di una pubblica funzione (Sistema, I, 214-365, 891-893; vedi però ZANOBINI, L’esercizio
privato, Milano, 1920, 63) e il giudice, come persona fisica, obbligato verso la parte a
prestare l’attività giurisdizionale (Istituzioni, 2ª ed., I, 206, 207).
A parte la formulazione, vi è in questa considerazione una profonda ed esatta intuizione: che non si può ammettere un diritto soggettivo del cittadino verso lo Stato ad
esplicare un’attività che è funzione dello Stato esercitare.
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Ma questo nuovo elemento toglie ogni fondamento alla dottrina
di un diritto di azione verso lo Stato, tanto che, conscio di questa insuperabile difficoltà, un nostro insigne giurista portò alle estreme
Ha poca importanza concepire questo diritto come astratto o concreto; l’esercizio
della funzione giurisdizionale civile è sì condizionato (normalmente) ad un atto di parte,
ma questo avviene per la quasi impossibilità materiale della ricerca di ufficio dei casi nei
quali la funzione dovrebbe esplicarsi, e il principio subisce subito eccezioni dove l’impossibilità cessa (chiamata in causa di terzi iussu iudicis; casi di processi inquisitori; sentenza favorevole al convenuto contumace).
Potrebbe anche ammetterei (vedi ROSENBERG, Lehrbuch der deutschen Zivilprozessrechts, 6ª ed., 1954, 410) che vi siano dei casi di diritti subiettivi pubblici verso lo stato
che esercita una pubblica funzione; ma particolare è la funzione dello Stato giudice sopra o al di fuori delle parti, per ammettere un diritto delle parti verso lo Stato-giudice.
Non vi è nel processo semplice lotta fra le parti: mai come nel processo è vero che le
parti, in quanto tali, sono costrette a non essere solo se stesse, ma esprimono anche il
loro rapporto col tutto: collaborano ad un risultato che, per un suo aspetto, è di interesse di tutti: la certezza è un bene (processuale) per le parti e lo Stato giudice.
È per questo che deve escludersi il diritto astratto di agire; ed ammettere un semplice potere, concesso nell’interesse del singolo e della funzione giurisdizionale, entrambi interessati alla certezza giuridica.
Questo potere è un potere processuale, perché nasce ed opera nell’ordinamento
del processo ed è un potere che si esaurisce col suo esercizio relativamente a dati soggetti ed oggetto, quando si formi la cosa giudicata sostanziale.
Che questo potere possa essere chiamato azione, anche nella nostra legge, non è
da contestare (vedi REDENTI, Diritto Proc. Civile, vol. I, 1952, 45 e s.); e che la stessa
legge chiami più spesso azione il diritto sostanziale, visto sotto un determinato profilo,
non è neppure contestabile.
J. Goldschmidt, che con compiutezza e profondità ha fatto la critica ai concetti
tradizionali (rapporto giuridico processuale collocamento per il diritto concreto di agire
in un campo intermedio, il Materielles Justizrecht, GOLDSCHMIDT, Teoria general del processo, Barcellona, 1936, e Festschrift für Brunner, 120 e ss.; ROSENBERG, op. cit., 415): il
diritto sostanziale visto come norma per la decisione del giudice.
Non ha conforto né nella tradizione né nella legge, invece, concepire la azione
come il diritto processuale di ottenere una sentenza (anche contraria a chi domanda)
sulla esistenza o inesistenza del diritto sostanziale. Secondo il Liebman si tratta di un diritto soggettivo, processuale e astratto, in quanto non legato all’esistenza del diritto subiettivo (loc. cit., 447 ss. e BETTI e JAEGER, ivi, cit.; Corso di Diritto Processuale Civile, Milano, 1952, 31 e s.). L’azione sarebbe un diritto ad un provvedimento su un dato oggetto, ma non di un provvedimento conforme alla domanda, e però indipendente dal
diritto sostanziale; se non vi è esercizio di azione, nel senso indicato, non vi è esercizio
di giurisdizione.
Questa conclusione è inammissibile perché è certo che la sentenza che rigetta la
domanda non per inesistenza del diritto in concreto, ma per mancanza di legittimazione
o di interesse o per inammissibilità delle vie giudiziarie dà luogo alla formazione della
cosa giudicata (cfr. SEGNI, Commentario del Codice Civile, diretto da A. Scialoja e
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conseguenze la teoria, considerando l’esercizio dell’azione come
esercizio di pubbliche funzioni.
Il vero è che non può concepirsi sotto nessun aspetto un diritto
verso lo Stato all’esercizio di una sua funzione. Che lo Stato, che ha
la funzione giurisdizionale, abbia interesse a espletarla e perciò istituisca i suoi tribunali, che debba perciò ammettere tutti i soggetti a
proporre domanda per poter discernere chi ha ragione, e chi ha
torto, che dia ragione, in determinate situazioni, anche a chi non
G. Branca, lib. VI, 342), e non può perciò negarsi il carattere squisitamente giurisdizionale del provvedimento.
Ma, in fondo, tale concetto di azione è una variazione quantitativa e non qualitativa dell’azione in senso astratto, o della Rechtsschutzanspruch. Quando si afferma che
il diritto di azione è il diritto di ottenere una sentenza favorevole o sfavorevole sul merito, questo non è che un caso particolare del diritto (o meglio potere) di ottenere un
provvedimento giurisdizionale (favorevole o sfavorevole). È una specie di un genere, ma
genere e specie hanno la stessa natura: il diritto (o potere) ad un provvedimento giurisdizionale (anche contrario) sul merito sussiste se esista un diritto ad un provvedimento
giurisdizionale senz’altra specificazione; il che riconosce il Liebman attribuendo però
solo al primo natura processuale. Ma non può esservi questa differenza di struttura fra
i due diritti o poteri; non possono esser diversi sol perché si ha torto nel merito, o per
altra ragione: il potere è sempre di un identico contenuto; porre in essere le condizioni
perché venga emanato un provvedimento giurisdizionale. Il potere di agire in giudizio
(anche a torto) è concesso a tutti coloro, che credono di avervi interesse, solo perché ciò
richiede l’interesse che ha lo Stato a dar ragione a chi l’ha, e nelle controversie civili non
si è trovato altro mezzo per dar ragione a chi l’ha (non consentendolo la natura delle
controversie e la struttura del processo) se non concedere il potere di ottenere un provvedimento anche a chi ha torto.
Un secolo di polemiche sul diritto di azione hanno dimostrato un lento spostarsi
delle concezioni da una estrema concretezza del diritto di azione (diritto distinto dal
diritto subiettivo sostanziale, ma pur sempre legato ad una situazione di diritto sostanziale) ad una estrema astrattezza, che porta a negare all’azione natura di diritto subiettivo e attribuirgli quella di potere. Non vi è in questa evoluzione una relazione con l’ordinamento costituzionale e politico dello Stato (vedi però il denso scritto di CALAMANDREI, Relatività del concetto di azione, in Riv. di Diritto Proc. Civile, 1939, 1, 32 e ss.),
giacché in regimi assoluti abbiamo esempi di legislazioni diversissime (si pensi alla Ordonnance di Luigi XIV e al Code di Napoleone I e alla legislazione di Federico il
Grande) che possono condurre a diverse concezioni della azione o addirittura ad escluderla nella parte.
Ma l’estendersi del campo d’azione dello stato contemporaneo, della funzione
giurisdizionale alla tutela di interessi semplici, non individuali ma generali, le nuove
strutture del processo moderno che portano ad una maggiore estensione dei poteri dello
Stato-giudice anche nel processo civile, mi portano ad accogliere il concetto astratto di
azione configurata non come di ritto subiettivo, ma come potere concesso ai singoli per
un interesse proprio e generale.
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chiede il provvedimento (al convenuto contumace), sono posizioni
del diritto positivo che non possono conciliarsi tutte con nessuna
delle teorie del diritto di azione sin qui elaborate, che vedono sempre la situazione da un punto di vista unico, che non cercano di contemperare e riunire i punti sotto quel che di comune vi è fra essi!
Un valente studioso2 ha recentemente riconosciuto la necessità
di una considerazione meno unilaterale del problema; non devo qui
dire se la soluzione proposta abbia una sua giustificazione, ma è importante ricordare la necessità, sentita, dalla quale parte questo tentativo, di mettere a fuoco il problema considerando i tre punti di vista.
La polemica sul diritto d’azione si sta trascinando, senza vie d’uscita, stancamente ripetendo vicendevolmente le vecchie ed insuperate obbiezioni, tanto che un nostro insigne giurista, P. Calamandrei,
ha giustificato questo stato col principio della relatività del concetto
di diritto d’azione.
Io preferisco cercar di trarre dalla polemica l’unico frutto consentito, che è quello che la costruzione del diritto d’agire in giudizio
fra le parti o verso lo Stato urta in difficoltà insuperabili, perché nel
processo più che al contrasto di interessi si deve pensare ad armonizzare interessi più che contrastanti, convergenti da diverse parti.
E la funzione giurisdizionale, che può svolgersi anche senza richiesta di parte3; è dunque tale che essendo esplicata nell’interesse
generale, lo è in pari tempo in quello delle parti in contesa, che agiscono quindi per un interesse che non è solo loro, ma della collettività, fatto non certo eccezionale nella nostra società contemporanea
nella quale i riflessi delle nostre azioni si estendono oltre la nostra
stessa volontà e l’azione si obbiettivizza, per così dire, negli scopi
complessi della norma generale che l’ha regolata.
2 LIEBMAN, L’azione nella teoria del processo civile, in Studi in onore di Francesco
Carnelutti, vol. II.
3 Nel nostro ordinamento si verificano tanto casi di provvedimenti emessi senza, e
anche contro, la domanda di parte: tale nel processo civile l’accertamento costituito dal
rigetto in merito della domanda nel caso di contumacia del convenuto; nel processo penale l’assoluzione dell’imputato confesso e contro le conclusioni del P.M. (caso di
scuola, ma consentito dalla nostra legge); quanto casi di procedimenti civili o penali iniziati senza domanda di parte (dichiarazione del fallimento d’ufficio; art. 458 C.P.P.).
Possiamo quindi avere dei casi di giurisdizione senza azione, come dice il Chiovenda; la
domanda di parte non è essenziale per l’esercizio del potere giurisdizionale, ma è un
meccanismo perché esso non funzioni a vuoto.
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Quale è questo fine unitario del processo? Le posizioni regolate
dal diritto sostanziale sono posizioni di conflitto, che il diritto risolve
imponendo un comando. Ma questo comando come si presenta al
giudice? Formalmente noi vediamo il diritto sostanziale presentato
anche come un comando al giudice di giudicare, conforme ad esso;
ma è un comando che, per il potere giurisdizionale, non ha sanzione4. Esauriti i controlli che il processo nel suo ambito stesso pone
all’attività degli organi giurisdizionali, qualunque pretesa violazione
del diritto sostanziale non ha sanzioni nei confronti del giudice; per
esso il diritto sostanziale è non comando da eseguire, ma semplice
regola del giudizio.
Il compito essenziale del processo non può perciò concepirsi
come attuazione di comando, sostanziale, ma deve trovarsi in, una
attività propria specifica del processo stesso, e questa è l’attività diretta a ottenere la certezza (processuale).
Tutto l’ordinamento giuridico tende alla certezza: e l’esigenza è
comune a tutti i soci: anche il giudizio procura questa certezza, fine
e dell’ordinamento giuridico e delle singole parti di esso.
Le esigenze della salus, della securitas, che il diritto procura,
che servono perché esso raggiunga il suo scopo, di garanzia delle
azioni umane5, sono ritenute come essenziali nell’ordinamento giuridico in tutti i tempi.
Ciò non vuol dire una esigenza meccanica di forma, di legalità
estrinseca; il diritto si forma attraverso una serie di valutazioni che,
con sacrificio di interessi particolari, tendono ad assicurare all’azione
il raggiungimento dei suoi fini. Occorre che «l’iniziativa morale dell’azione sia garantita nel suo svolgimento»; occorre «che il soggetto
possa prevedere come la azione sarà qualificata e si inserirà nella vita
sociale».
4 Cfr.

GOLDSCHMIDT, Teoria general del processo, Barcellona, 1936, 41 ss. Mi riferisco alle sanzioni applicate da organi fuori dell’ordinamento giurisdizionale, non nell’interno dell’ordinamento (mezzi di impugnativa, azioni di nullità).
5 Questo principio è da accettare, qualunque sia la concezione che si abbia del diritto obbiettivo. Esso, col costituire la trama, il tessuto connettivo sul quale si svolge la
vita associata, opera non diversamente dalle leggi fisiche; chi opera può prevedere l’effetto della sua azione, e anche contare che esso si realizzerà coattivamente (da questo fenomeno si è desunta l’esistenza di un concreto diritto di azione). Su questi punti vedi
LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, ristampa, Roma, 1950, 75 ss. e ivi, cit.; S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 76 ss.; CARNELUTTI, Sistema
del diritto processuale civile, vol. I, 14 ss.; Teoria generale del diritto, 23 ss.
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Perciò l’esigenza della certezza, che è anche esigenza di giustizia, permette agli uomini di contare, nella stessa misura per tutti,
sulla portata delle loro azioni, ed è una esigenza completa.
La certezza dell’ordinamento obiettivo si trasfonde nei regolamenti delle singole azioni: non vi sono lacune nell’ordinamento giuridico che lascino scoperti settori dell’esperienza giuridica. La norma
per la sua generalità deve subire un lavoro di applicazione, ma questo ha relazione solo coll’evidenza della norma, non colla sua esistenza per il principio stesso della non lacunosità del diritto.
I sistemi dei paesi nei quali vige il principio del precedente giurisdizionale obbligatorio, dimostrano che vi è l’esigenza della concretezza, ma sono effettivamente meno efficaci per soddisfarla dei sistemi
latini e germanici delle codificazioni e delle leggi o norme astratte. Ma
la certezza, guida e faro dell’attività dei soggetti, può mancare, facendo
mancare il raggiungimento del fine dell’ordinamento.
La certezza manca per l’insorgere del dubbio: il dubbio può
sorgere anche da fatti obiettivi. Esso perciò ha una maggiore estensione della lite o controversia. Questa sorge da una contestazione, da
un fatto dei soggetti del diritto, ma il dubbio può derivare da situazioni obiettive o da parte di terzi; la perdita di un documento, la
morte di una persona, la modificazione, per opera della natura, dei
luoghi, sono ad esempio fatti indipendenti dalla volontà di contestare; che fanno mancare nel soggetto e nell’ordinamento la certezza,
che rendono necessario il provvedimento atto a ristabilirla.
Il processo è il risultato dell’«anelito del diritto al certo»: eliminare il dubbio significa per il soggetto non solo realizzare la cosa sua
«de qua agitur», ma anche realizzare la certezza, che è l’aspirazione,
il fine del diritto, come il fine dei singoli.
In questa realizzazione della certezza convengono quindi gli interessi dell’ordinamento e dei singoli implicati in questa ricerca del
certo.
L’unità degli scopi dei singoli attori del dramma processuale ci
porta alla conclusione che le parti, e quindi l’istituzione, il processo,
ricerchino, diano la certezza. Il processo è veramente actus trium
personarum: cioè un’attività comune alle tre persone (giudice attore
convenuto) del dramma processuale. Questo fine, che unisce i singoli
all’ordinamento giuridico, è presente nelle varie forme di processo; è
il dato fondamentale comune di esse.
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Ma una domanda si pone subito. Certezza o giustizia? O certezza e giustizia? L’antitesi è forse sorta dalla debolezza umana, che
pretende di poter ottenere quello che non può, che crede sempre sè
nel giusto e gli altri nell’errore. Dal campo speculativo essa è discesa
alla facile e superficiale satira della giustizia dipendente dallo stomaco dei giudici, dai dadi alla sorte dei quali si potrebbe rimettere la
decisione delle liti, con vantaggio rispetto al giudizio dei giudici!
L’ordinamento processuale si è posto, ed ha risolto, il problema
della certezza: certezza in cerchia anche limitata, ma indiscutibile
certezza. Ma una possibile distorsione del giudizio, per cui certezza e
verità, certezza e giustizia non collimino non è stata esclusa in questo
ordinamento ed è stata considerata valida nell’ordinamento processuale nelle limitate ipotesi in cui si ammette che il giudicato possa esser attaccato con i mezzi straordinari di impugnativa, consentiti da
ogni ordinamento processuale. In questi limiti l’ordinamento processuale ammette una esistenza (giuridica) della possibile ingiustizia e
ne trae le conseguenti determinazioni per eliminarla; fuori di questi
casi, l’ordinamento processuale la considera, per ragioni non solo
pratiche ma anche di principio, indifferente.
Il problema non è quindi dell’ordinamento processuale: questo
ha nelle sue norme adottato il sistema, che ha ritenuto più adatto,
per rendere dinanzi al giudice la realtà extra-processuale.
Tutto il processo, nelle varie epoche, è pervaso da questo anelito
alla ricerca della verità e quindi alla realizzazione della giustizia. I sistemi di diritto positivo nelle loro minuziose prescrizioni sull’istruttoria rispecchiano la necessità di garantire la sostanziale giustizia
nella ricerca della verità extraprocessuale. Anche quelle forme che a
noi sembrano più lontane da questi concetti e vestite di mero simbolismo, come quelle delle prove dell’antico processo germanico, ad
una più attenta considerazione della vita sociale e giuridica si riscontrano come idonee a ritrovare il difficile filo della verità nei tempi in
cui esse funzionarono sostanzialmente, nella prova più comune ed
importante, con esse il giudizio era trasferito dal giudice al gruppo
sociale, al quale apparteneva uno dei contendenti, e che era meglio
in grado di valutare gli spesso imponderabili elementi di ogni caso
giudiziario6.
6 Lo scopo comune alle istruttorie dei processi dell’epoca moderna non può sfuggire ad un esame appena approfondito. Se anche pare trovarsi pur oggi un contrasto tra
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E le forme, le complicate forme processuali, sono il presidio
della sostanziale giustizia: assicurano una parità di trattamento fra le
parti, affidata alla forma obbiettiva della legge, non al mutevole impressionabile giudizio dell’uomo; creano tra la materia, spesso passionale, del processo e il giudice uno strato isolante il giudizio dalle
accese contese umane. Dove si è voluto, dal potere statale, violare la
giustizia si è ricorso più che a giudici speciali a giudizi con forme
speciali, o senza formalità7.
la prova civile e quella penale (arguibile dall’art. 21 C.P.P.), questo contrasto si limita
alla struttura non alla funzione delle prove.
Le regole dell’esperienza che guidano il giudice nel valutare la prova sono, più
che limiti, guida nella sua libertà di convinzione anche se non sono diventate norma di
legge: queste, se hanno forma legale, rappresentano una maggiore ansia nella ricerca
della realtà.
Altro è il caso di talune prove di antichi processi: qui la prova è libera ed offerta
a quelli che a prima vista sembrano essere strumento di prova. Nel processo germanico
primitivo i coniuratores (consacramentales) sono gli effettivi giudici della parte che li invoca, tanto che da essi sorgerà più tardi l’istituto della giuria: SCHWERIN, Germanische
Rechtsgeschichte, 2ª ed., 1943, 48, 216, 218; BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte, 2ª ed.,
vol. I, curato da Schwerin, 689 e ss.
Né la evoluzione è strana. Anche il testimonio, in sostanza compie un giudizio su
quanto ha percepito coi sensi, ed espone questo giudizio (ha visto l’accusato o la cosa o
non è stata illusione?) così come fa il giudice nell’apprezzare le cosiddette prove dirette
(cfr. CARNELUTTI, Lezioni sul Processo Penale, I, 209-211).
La prova per giuramento ha un effettivo valore probatorio, per le sanzioni religiose, morali e penali che lo accompagnano e questo valore era riconosciuto anche in
tempi recenti da Silvio Spaventa.
Essa non aveva certo minor valore delle controprove che si sarebbero potute offrire; da ciò il suo valore di prova legale (norma di esperienza eretta a norma di legge).
Anche nella esperienza pratica sarebbe importante poter accertare i casi in cui, pur nella
vita moderna, un giuramento purgatorio è offerto con piena prova, per stornare un dubbio, liberarsi da un’accusa; nei miei ricordi trovo la costumanza che in Sardegna ammetteva il giuramento di purgazione da un’accusa o da un sospetto, ad evitare liti, vendette
etc., giuramento al quale si arrivava per l’intervento degli uomini saggi della comunità.
Nei tempi attuali nei quali tanta fede si presta alle macchine e ai sieri della verità,
non è più lecito considerare ironicamente le ordalie dei processi primitivi, che del resto
non erano le prove più usate.
7 Solo chi non ha la pratica del giudicare (e non come giudice solo, ma in tutti i
casi nei quali si è costretti a un giudizio) può negare il valore, ai fini della giustizia intrinseca, delle forme del processo. Esse servono da diaframma tra il giudice e la materia
del giudizio; impediscono alle passioni di deviare, sia pure inavvertitamente, l’ago calamitato della giustizia. Il giudice che più fallisce è quello che troppo fida di sè, e non
conta sui servizi che la legge gli offre. Il MANZONI, Storia della Colonna infame, ed. Bompiani, Milano, 1942, 34, 37, 89, 104, 116, 148-49, rileva che solo violando le norme procedurali poterono essere condannati i supposti diffusori della peste.
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Ma esperiti i mezzi considerati dalla legge, ciò che non è stato
percepito dal giudice è fuori dell’ordinamento: non est in mundo,
cosi come per l’osservatore uomo non sono nel mondo certe lunghezze d’onda o certi elementi della materia, che sono percepibili
solo da appositi strumenti. Ma poiché il giudice è un uomo, e non
una macchina, né può farsi sostituire da macchine nella sua funzione,
l’ordinamento processuale deve considerare i fatti, non percepiti dall’uomo-giudice, come fuori dell’ordinamento, e quindi il problema
del processo è di quello che consta, di quello che risulta nel processo, non di quanto ne è fuori.
Processuale è certo il problema del cattivo giudizio su quanto risulta, ed a questo vuol dare soluzione il sistema delle impugnative.
Ma l’organizzazione in più gradi di giurisdizione risponde alla necessità della certezza. Se il giudice fosse unico come è il legislatore, la
certezza sarebbe meglio assicurata per ragioni evidenti, che se i giudici sono più: è a questo scopo che taluni ordinamenti hanno adottato il sistema dei precedenti obbligatori8. Restringendosi il numero
Nel processo che portò alla condanna dei patrioti, giustiziati a Belfiore, la stretta
osservanza della legge processuale, in un processo per sua natura politico, salvò la vita
ad alcuni imputati.
E la condanna di Socrate fu dovuta ad un aperto dispregio delle norme processuali: GLOTZ, La città greca, Torino, 1948, 298-299; MEIER, SCHOMANN, LIPSIUS, Der Attische Prozess, 1887, 218.
I giudici speciali richiamano, inevitabilmente, forme di procedimento. Queste, più
che quelli, sono strumenti di deviazioni della giustizia. Ad esempio, il tribunale rivoluzionario, istituito il 13 marzo 1793 dalla Convenzione, andava troppo lentamente nelle
sue procedure e cautamente nell’accertamento della colpevolezza: si volle una legge, che
sbarazzasse il tribunale di «quelle forme che offuscano una chiara convinzione», e così
si arrivò alla condanna dei Girondini: cfr. A. MATHIEZ, La rivoluzione francese, Torino,
1950, vol. III, 129-131.
8 Le idee, che nell’Europa continentale ispirarono la codificazione circa un secolo
e mezzo fa, furono quelle di dare un diritto eguale e stabile, ispirandosi (quale più e quale
meno dei codici allora promulgati) a principii astratti ed assoluti: cfr. FILOMUSI GUELFI,
La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscano, Roma, 1887, 7 ss.
L’astrattezza della norma di un codice può sembrare in certo senso in contrasto
con la certezza (cfr., LOPEZ DE OÑATE, op. cit., 94 ss.): da ciò il carattere più casistico di
certe codificazioni (come il Codice civile prussiano del 1794, in confronto al Codice
francese ed austriaco) nonché della legislazione anglosassone anche moderna.
Il massimo sforzo verso la certezza può parere quello dei precedenti obbligatori;
ma ciò è vero solo in teoria, giacché è impossibile prevedere tutti i casi controversi, specie colla complicazione della società moderna: cfr. BIGIAVI, Il diritto giudiziario - Studi
urbinati, VII, 1933; LOPEZ DE OÑATE, op. cit., 111.
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dei giudici man mano che la piramide giurisdizionale si eleva, e per
l’influenza di fatto che la pronuncia del giudice superiore ha sull’inferiore, si diminuisce l’incertezza sui probabili risultati del processo,
si sussidia la certezza della norma con la certezza della sua applicazione (nel senso già detto) nel processo.
Tutto l’ordinamento del processo tende quindi a giustificare il
risultato conseguito; il meccanismo giudiziario tende ad escludere i
cascami, cioè il sottoprodotto della ingiustizia; tende a rendere prevedibili i risultati del processo, dando così un contributo alla certezza del diritto sostanziale. Ma, finito il processo, la immutabilità
della decisione dimostra soprattutto che il fine giuridico del processo
è la certezza e che nell’ordinamento processuale il conflitto non
trova la sua sede, perché per esso certezza è anche giustizia9.
Il processo raggiunge così la certezza, che è anche la verità giuridica. Vi è certo un costo della certezza, ma questo costo si può ammettere solo da un punto di vista speculativo. Né questa considerazione supera col ricorso al concetto metafisico o istituzionale del
processo, come già tentò Wach, perché dovendo trovare un indice
specifico del processo, esso deve adattarsi a tutti i casi: una legge del
processo deve trovare il minimo comune denominatore di tutte le
ipotesi e deve perciò partire da un’osservazione «empirica» che
tenga conto della realtà
Né si viene ricercando qui solo un dato unitario del processo e,
come vedremo, delle sue varie forme, ma anche un dato differenziale
dalle altre attività statali.
Non può non considerarsi pertanto che la giustizia è norma di
tutta l’attività statale e che questa attività si va estendendo sempre
più nello Stato d’oggi: la giustizia amministrativa è sorta per controllare se l’Amministrazione abbia agito secondo ius, secondo giustizia,
come è compito dello Stato; il legislatore ha sempre problemi di
composizione, di giustizia, fra interessi contrastanti. Specifica caratteristica della giurisdizione è invece che il suo compito è attuato con
9 La

cosa giudicata consiste, essenzialmente, nel vincolo dell’ordinamento giurisdizionale al giudicato; ma ciò non significa che la cosa giudicata non abbia anche un
valore sociale e morale: cfr. SEGNI, sull’art. 2909 cod. civ., in Commento al Codice civile,
diretto da A. Scialoja e G. Branca, libro VI, 297 e ivi cit.
Il «pro veritate habetur» non significa già che la cosa giudicata stia in luogo della
verità, ma che sta «quale verità».
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carattere di definitività: di fronte alla abrogazione delle leggi ed alla
revocabilità degli atti amministrativi, la sentenza passata in giudicato
fa stato: sta come non più modificabile, come certezza definitiva. È
questo il dato specifico della cosa giudicata, ed è questo il dato specifico del processo, che dal suo atto finale, la sentenza, vede impressa
la caratteristica a tutto il suo ordinamento ed alla funzione statale,
che in esso ordinamento opera, e che in esso ritrova unità.
Vi sono è vero dei surrogati di certezza ottenuti con atti privati,
amministrativi o, sia pure, legislativi; ma mancano di una o di tutte e
due le caratteristiche della certezza giudiziale. L’accertamento amministrativo non è definitivo, ma sempre revocabile; così quello legislativo. Questo poi e l’accertamento contrattuale hanno le vesti formali
dell’accertamento, ma non il contenuto, giacché il valore di questi
atti prescinde completamente dal riferimento logico alla situazione
da accettare.
È vero che questa legge del processo non a tutti appare come
una necessità dell’ordinamento processuale: le eccezioni, negli ordinamenti positivi, sono però così limitate10 che possiamo benissimo
parlare della certezza, come di una legge naturale del processo, oggi
che si è scoperto che anche leggi del mondo fisico sono niente più
che leggi statistiche. Si aprirebbe nell’ordinamento statale una
grande lacuna, se esso non presentasse, accanto al sistema che assicura la certezza alla norma, anche quella per riparare alla incertezza
nel suo concreto realizzarsi: e in questo senso il risultato del processo
può ritenersi lex specialis. E la lacuna sarebbe non del processo,
quanto di tutto l’ordinamento, e ciò fu avvertito da tempo: troviamo
in Cicerone già l’affermazione che la stabilità dello Stato maxime rebus iudicatis continetur.
È però da osservare che corrispondentemente alla polemica sul
diritto d’azione si è svolta quella sugli scopi del processo.
Due tendenze principali si contrappongono in relazione alla
concezione dei rapporti fra diritto sostanziale e processo che si ri10 Le

eccezioni a questo principio sono rare: vedi citazioni nel mio scritto citato in
nota precedente, 296-97.
L’eccezione più notevole è quella del processo canonico: essa corrisponderebbe
alla natura del diritto canonico, nel quale, secondo qualche scrittore, la esigenza della
certezza è subordinata ad altre esigenze; su questo assai controverso punto v. LOPEZ DE
OÑATE, op. cit., 120-21.
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flettono sulla concezione degli scopi del processo: la concezione dichiarativistica del processo e quella della partecipazione alla formazione del comando giuridico sostanziale.
Ma su questo punto non è necessario che un cenno, potendo
prescindersene per la formazione del quadro generale degli scopi del
processo, che permettono l’identificazione del suo campo e il riportare ad unità le varie forme di esso.
Dove si ritenga che il giudice compia nel processo non solo attività intellettiva ma anche volitiva nel campo del diritto sostanziale,
e il comando del giudice si ritenga parallelo a quello che per opera
della legge si è già concretato nell’azione, o un comando che ripeta il
comando della legge, lo scopo del processo resta sempre e solamente
quello di eliminare l’incertezza: è in discussione il mezzo non il fine.
Certezza non è termine che equivalga ad accertamento.
Diversamente sarebbe se si concepisse il processo come sistematicamente destinato a produrre il diritto obbiettivo, o il diritto
subbiettivo venuto a mancare per la contestazione.
La prima teoria, che ha pure il suo titolo di nobiltà in un celebre libro del Bülow ed ha trovato variazioni nuove nella dottrina del
diritto libero, è più una insidia al diritto, che al processo; è da respingersi per i motivi stessi per i quali, come ho detto pocanzi, viene
concepito il diritto come garanzia; come misura di valore al quale
inerisca come essenzialità il principio della certezza; questo esclude
che la formulazione ne avvenga caso per caso dal giudice; teoria seducente, ma negativa rispetto ai compiti del diritto, e strumento solito delle dittature.
La stessa contraddizione coi caratteri della legge ha la teoria che
il processo abbia a servire a creare il diritto subbiettivo, posto nel
nulla dalla contestazione: qui veramente si attribuirebbe al dubbio, o
alla contestazione, un effetto sostanziale, che non si può pensare di
dargli, perché dubbio e certezza sono fatti della sfera del processo:
soprattutto anche con questa tesi la norma mancherebbe alla sua
funzione di garanzia dell’azione, nella quale la norma si è concretata.
Questa fatalità del meccanismo, con cui la legge compenetra l’azione in sè e le fornisce le sue caratteristiche e le concede le sue garanzie, non può esser spezzata dalla contestazione di un soggetto,
senza che questa non colpisca, oltre l’azione, la legge che la riconosce, e questa contraddizione al meccanismo di agire della norma non
è giustificabile né ammissibile.
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Vi è un gruppo di formulazioni che, accettando questo ultimo
concetto, e supposta l’autonomia del diritto sostanziale dal processo,
pongono a scopo di questo l’attuazione della legge, o delle sue sanzioni o della tutela giuridica. Non è difficile vedere come in questi
casi lo scopo del processo è concepito unilateralmente. Derivate da
un concetto dell’azione elaborato partendo dalla posizione del vincitore esse vedono lo scopo del processo più o meno accentuatamente
sotto il profilo della parte vincente, e, sempre prevalente, dello Stato:
visione che mi appare unilaterale, e che concepisce il giudice come
impegnato in una lotta, contro l’inadempienza anziché essere la
guida imparziale per passare dal dubbio alla certezza, in modo che la
dichiarazione della legge diventi fonte per la spontanea adesione
delle parti.
E, anche più tecnicamente, le diverse formulazioni credono di
poter versare nell’unica formula forme di struttura (e di natura) diverse, costringendo, ad esempio, l’accertamento negativo nella formula dell’attuazione della legge o di sanzioni.
Una via alle considerazioni che io ho esposto è stata aperta, con
un maggior senso non solo della realtà pratica ma dei fondamenti
etici del diritto e del processo, dagli insigni scrittori che han visto nel
processo lo strumento per mantenere la pace giuridica, che di esso
costituisce lo scopo. La pace giuridica è lo scopo però di tutto l’ordinamento del diritto, o meglio che lo scopo è il risultato dell’ordinamento stesso. Naturalmente tra diritto e processo mi pare vi sia a
questo riguardo una differenza: la pace procurata dalla legge segue
ad un conflitto di interessi e di volontà, mentre nel processo il conflitto di volontà può o non può esservi; vi è invece quello stato delle
nostre percezioni, che chiamiamo dubbio.
Il legislatore elimina il conflitto di volontà con una norma la cui
produzione è libera; la discrezionalità del legislatore non può avere
limiti come quella dell’esecutore. La eliminazione dell’incertezza del
dubbio da parte del giudice avviene su binari prefissati a chi lo risolve.
Lo scopo della pace sociale, nell’organizzazione della giustizia, è
messa in evidenza da giuristi di tendenze diverse; anche chi vede lo
scopo del processo nella concessione della tutela giuridica lega a
questa lo scopo di pace, che la attuazione della tutela importa in sè:
sarebbe come dire una pace imposta più che trattata.
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Il nostro Carnelutti ha invece più esattamente affermato che la
pace, che il processo procura, non può che seguire ad una eliminazione (composizione) della lite, della contestazione.
Alla teoria del Carnelutti, che colloca il fine del processo nella
«giusta composizione della controversia» e contiene certo profonde
intuizioni, si sono opposte obbiezioni dogmatiche che non mi sembrano superabili; l’esistenza di una controversia come conflitto,
obiettivo di volontà, non sempre esiste (es. la contumacia, riconoscimento delle azioni); pur essendovi processo e esercizio di giurisdizione ecc.
Ma vi è in questa costruzione la concezione del processo come
mezzo per unificare in una sintesi la posizione originariamente antitetica delle parti: può parere che il processo esasperi il conflitto, ma
opera, se mai, come fanno certi farmaci che rendono acuto un processo morboso cronico per poterlo guarire. In ogni caso, ristabilire la
certezza è un procedimento per eliminare più un dissenso di opinioni che non un conflitto di interessi e volontà.
L’incertezza, il dubbio che la sentenza, il processo rimuove,
sono un fatto subbiettivo ma non sono derivati sempre da situazioni
subbiettive: possono esistere senza che essi debbano esser attribuiti
alla controparte, o sono messi in essere da eventi naturali.
Come l’incertezza sorge da fatti non attribuiti alle parti, così la
riparazione dell’incertezza può chiedersi da chiunque, anche per esser titolare di rapporti connessi col diritto incerto, rappresenti uno
dei molteplici interessati a ristabilirne la certezza. Non è il modus
procedendi che importa, ma il risultato di riparare il male dell’incertezza; si resta nell’ambito del processo perché se ne perseguano gli
scopi, anche se l’iniziativa ne è dovuta a un organo pubblico o allo
stesso giudice; le possibilità ed oneri delle parti restano anche in questo caso sostanzialmente invariati, tranne che per quello che riguarda
l’atto introduttivo del procedimento.
La fondamentale unità dello scopo rende fondamentalmente simili le strutture essenziali del processo. Lo scopo è la certezza, ed è
scopo comune alle parti, e al giudice; suppone, quindi, per il suo raggiungimento, la collaborazione delle parti. Essa però è, più o meno,
volontaria e decisiva per la condotta del processo, e può esser più o
meno subordinata al potere di giurisdizione del giudice. Ma si tratta
di gradazioni: nessun processo conosciuto, anche attraverso pro-
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fonde ricerche di diritto comparato, per le quali è così benemerito il
Galgano, avendo mai scelto un sistema in cui tutto sia affidato alle
parti (tranne l’atto finale) o tutto al giudice. Il processo civile è nato
sotto forma di processo penale; esso ha assunto anche forma inquisitoria, come il processo fridericiano, mentre il processo penale ha
sposato talvolta le forme del civile, e noi assistiamo anche ad esperimenti di unificazione legislativa molto interessanti.
Ma si tratta di variazioni quantitative, conformi alle esigenze sociali ed etiche di popoli e periodi diversi, intorno al principio fondamentale della collaborazione comune per uno scopo comune.
La restaurazione della certezza in ogni caso è necessario che sia
pronta: è il tormento dei giuristi e dei legislatori il compromesso tra
le due esigenze: bontà del risultato e rapidità del procedimento. Il
letterato, lo storico, che giudicano i bisogni dell’uomo con maggior
sensibilità del tecnico che tende a trascurare le esigenze della persona umana, in ogni tempo hanno accentuato la critica e la satira su
queste manchevolezze, che riguardano un problema, così importante
negli affari umani, come quello del ristabilimento della certezza. Se
questa restaurazione tarda, essa può diventare inefficace praticamente per il caso singolo e indurre in tentazioni più seducenti e più
pericolose sulla strada dei rimedi del male: la lunghezza dei procedimenti è un danno sociale non solo individuale.
Fissatone lo, scopo, conviene determinare il campo in cui opera
il processo: il che vuol dire sostanzialmente determinare l’ambito
della giurisdizione.
Giacché assegnando al processo un campo definito specifico anche rispetto alle altre funzioni dell’organizzazione dello Stato, ho
sempre riferito il mio pensiero al processo individuato per la sua essenza, non per la sua forma, non perché è un procedere, ma per la
meta verso la quale procede. Se nella terminologia la parola si trova
accompagnata a qualificazioni diverse, si è perché del processo non
resta che la forma, indirizzata a fini diversi; perché si è di fronte a
procedura, ma non al processo.
L’àmbito nel quale funziona questo, che è il più delicato e il più
elevato dei poteri dello Stato, che allo Stato è stato sempre ed è conteso da altri ordinamenti giuridici, è quello nel quale può operare la
cosa giudicata in senso sostanziale; si estende a tutte le branche del
processo, nelle quali è possibile ottenere la certezza, nella forma più
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completa nella società umana. La certezza che si chiede al giudice
non è perciò quella astratta relativa ad un fatto storico o ad una
legge, ma ai comandi concretatisi nell’azione; in casi eccezionali, determinati dalla legge si estende a fatti aventi una rilevanza giuridica,
da accertare per sè stessi, indipendentemente dai comandi giuridici
concreti che possono sorgerne.
Se pure si volessero, ammettere giurisdizioni di diritto obbiettivo, come la giurisdizione amministrativa, il processo non avrebbe
meno il compito di dare la certezza sul comando concreto, realizzato
in un atto della amministrazione.
Tutto il processo penale di cognizione si inquadra nella figura
del ristabilimento della certezza.
Il diritto penale è la sfera giuridica nella quale la certezza è, se
può dirsi, più essenziale: nullum crimen sine lege; nulla poena sine
lege.
Ma è certo che il diritto e il processo si trova in una posizione
diversa rispetto ai rapporti civili e a quelli penali – per una giuridica
reversibilità dei fatti nel primo, e una irreversibilità nel secondo –: il
centro del processo civile sono le azioni, del processo penale, il reo
con la conseguenza del reato.
Ma né questi elementi, né la maggior possibile gravità dell’ingiustizia, tolgono al processo penale il suo scopo di dare certezza.
Non è che la cosa giudicata penale si mimetizzi su quella civile, ma è
il fatale andare del processo, per cui l’imputato assolto non deve subire l’incubo di continue indagini, e il condannato stesso ha interesse
a non prolungare indefinitamente un procedimento, che potrebbe
anche per lui diventare meno favorevole nei risultati, che richiedono
che la strada percorsa sino in fondo non sia ripercorsa; che la certezza si stabilisca anche qui, immutabile e pietosa, in seguito al formarsi del giudicato.
Invece, sempre che la ricerca della certezza si limiti nell’oggetto,
a possibilità ed oneri, o, se si vuole, a diritti e obblighi, che pur presentando autonomia, si riferiscono, come strumento e fine, ad un
processo ed esauriscono gli effetti in quel procedimento, non può
aversi conseguimento di certezza, perché essa non si pone come definitiva anche fuori del procedimento in cui si consegue.
Le misure cautelari, ad esempio non dànno origine ad accertamenti, che abbiano carattere di autonomia e definitività nel senso an-

30

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – PROLUSIONI

zidetto, mentre esse costituiscono un ramo di altri processi. Invece la
certezza è fine autonomo di molti dei procedimenti speciali, nei quali
l’accertamento è ottenuto con forma particolare, ma col risultato,
una volta che il procedimento sia concluso, di un procedimento normale.
Le posizioni si presentano diversamente nell’esecuzione. Qui si
tratta non di attività astratte, di intelletto o di volontà, ma di attività
pratiche per adeguare una situazione di fatto ad una (ritenuta) di diritto. L’ufficiale giudiziario toglie il possesso al debitore e vi immette
il creditore; pignora e vende per pagare il creditore. E la struttura del
procedimento è tutta diretta a questa soddisfazione anche in quanto
ad essa ha normalmente preceduto la formazione del titolo esecutivo,
frutto di un’attività cognitiva diretta a togliere l’incertezza sulla legalità. Come tali i risultati dell’esecuzione non sono definitivi, se anche
coperti da preclusione; l’esecuzione come tale non è nel processo.
Ma se l’incertezza ritorna su questioni non coperte dal titolo esecutivo, ritorniamo nel campo del processo.
L’esecuzione della sentenza del giudice amministrativo e penale
ricade normalmente in questa attività che è amministrativa, anche se
controllata eventualmente dal giudice. Ed amministrativa è la funzione dell’ufficiale giudiziario e del giudice nell’esecuzione civile, in
quanto siano dirette alla soddisfazione del portatore del titolo esecutivo. La vecchia formula che la giurisdizione consiste solo nella cognizione non era priva di verità.
Ma nell’esecuzione civile per debiti di danaro, per la sua stessa
struttura in quanto miri a soddisfare una molteplicità di creditori, il
processo ritorna ad avere gran parte: oltre alle opposizioni del debitore all’esecuzione, che possono verificarsi in ogni processo ed alle
opposizioni dei terzi estranei, sono qui coinvolti, per principio, nell’iter esecutivo, molteplici soggetti oltre al creditore ed al debitore e
le incertezze della loro posizione possono esser molteplici per il loro
concorrere sul frutto comune della mera esecuzione. Questa parte
del procedimento è processo nel senso sopra definito, o, come suol
dirsi usualmente, processo di cognizione.
È per quelle accennate caratteristiche che il fallimento rientra
nel processo. La incertezza qui è più vasta, che di solito; riguarda
non un’azione singola nella quale la legge ha affermato la sua realtà,
ma un complesso di azioni che si atteggiano secondo alcune realtà
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fondamentali. Il dubbio avvolge qui veramente tutta una vita, in
quanto incentrata in una impresa; trascende il singolo e i singoli direttamente investiti nella vicenda e le cui posizioni vicendevolmente
legate come le facce di un solido, devono essere cumulativamente
esaminate perché la certezza posta in dubbio per tutti si ristabilisca
ordinatamente, per tutti i partecipi e la società.
La parte puramente amministrativa dell’esercizio e della liquidazione dell’impresa, non può distrarre dalla vicenda processuale del
ristabilimento di una certezza che potrà chiamare collettiva.
Una nuova forma di processo deriva oggi dalla Costituzione, ed
è quella che possiamo chiamare processo costituzionale, un nuovo
nella storia dei popoli della nostra epoca. Sorge esso dalla regolamentazione giuridica, almeno per qualche parte, di una attività ritenuta meta giuridica quella del legislatore. Anche questo giudizio di
sindacato di legittimità costituzionale rientra nel diritto processuale,
in quanto si presenta come frammento di un più ampio processo per
risolvere una concreta incertezza su un concreto comando di legge11.
Come il diritto è una lotta contro l’arbitrio, così lo è il processo.
La incertezza, il dubbio rappresentano l’arbitrarietà al posto del
certo. Il processo è così in pari tempo tutela della libertà dei singoli.
Lo scopo finale, che consegue il processo, l’unificazione in questo scopo delle volontà ed attività del giudice e delle parti, pongono
in una posizione di equilibrio giudici e parti: quello non esplica la
sua funzione per far vincere l’attore o condannare il reo, per elimi11 Della

natura giurisdizionale della pronunzia della Corte costituzionale, investita
della questione di costituzionalità di una legge a sensi dell’art. 134 della Costituzione,
non mi pare si possa dubitare: per un più ampio esame della questione vedi il mio
scritto, in Jus, 1954, 32 ss. e ivi citati; aggiungi A. SANTORO, Manuale di diritto processuale penale, Torino, 1954, 118-121, favorevole all’opinione della natura giurisdizionale
della pronuncia della Corte, cfr. in questo stesso volume gli scritti di L. ADAMOVICH, G.
DELITALA, G. MORELLI, M.S. GIANNINI, G. GUARINO, F. PIERANDREI.
Modificando la mia precedente opinione, riconosco anche che la decisione della
Corte costituzionale costituisce cosa giudicata in senso sostanziale (così, estinto il processo, nel corso del quale intervenne la decisione della Corte costituzionale, potrà in una
nuova causa tra le stesse parti valere il giudicato sulla incostituzionalità): né manca il
contenuto per il formarsi della cosa giudicata in senso sostanziale. La validità della
norma sostanziale è negata in funzione dell’esclusione che ne discende dall’esistenza
della pretesa di diritto soggettivo fondata su quella norma (analogamente nelle questioni
di cosidetta incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in confronto dell’amministrativa).
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nare il male rappresentato dall’inadempienza o dal reato, ma per eliminare il danno (e quindi il male) sociale derivante dall’incertezza,
che è l’unica cosa certa al momento nel quale il processo ha inizio.
La certezza è il presidio dell’ordinamento giuridico, che senza di essa
non saprebbe funzionare; la certezza è perciò il presidio della libertà
dei singoli.
Lo Stato contemporaneo, con l’espandere la sua attività in zone
prima riservate all’autonomia dei singoli, se ha limitata sfera di libertà, altre ne ha allargato ed ha allargato conseguentemente la sfera
del processo. In questo dobbiamo trovare una garanzia di libertà; ma
in quanto spesso l’allargamento è ottenuto a costo della costituzione
di nuovi tipi di giudici, dobbiamo vedere se questi nuovi tipi non
sorgano per sostituire ad una legge certa incerti programmi affidati a
giudici di particolare costituzione, fenomeno che si è verificato nell’altro dopo guerra e, meno intensamente, in questo. In tal caso agli
scopi del processo verrebbero sostituiti altri falsi scopi; e contro questa tendenza dobbiamo reagire.
Il diritto, lo Stato, il mondo hanno tutti questo anelito alla certezza: la guardia a questo bene della comunità è il processo. E la certezza è la pace: essa è affidata nelle mani dei giudici capaci di vedere
nel processo non l’aspra contesa che divide, ma la difesa da comuni
mali di questa umanità povera e sofferente.

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
IN ONORE DI PAOLO RIDOLA

Presentazione
Cesare Pinelli
Il 9 novembre 2019 la nostra Facoltà ha dedicato un Convegno di
studi a Paolo Ridola, il quale vi insegna Diritto pubblico comparato dal
2004 e ne è stato Preside dal 2014. Il Convegno, intitolato “Esperienza
giuridica e comparazione costituzionale”, ha ruotato intorno ai temi da
lui trattati in Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale (Jovene, 2019), che raccoglie saggi scritti nell’arco di quarantacinque anni, da Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia (1974) a Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea:
prospettive e problemi storico-comparativi (2016).
Quanto detto lascia già immaginare la ricchezza del dibattito, nel
quale la vastità di interessi scientifici di Ridola si è felicemente combinata con la pluralità di voci dei partecipanti: un’ampia e vivace
scuola, maestri e amici costituzionalisti di una vita, tanti colleghi di
Facoltà. Persone per più aspetti diversissime, che in modo tanto più
significativo hanno voluto esprimergli sentimenti di affetto e di gratitudine.
La doverosa pubblicazione degli atti sulla rivista ha consentito di
aggiungere voci al tributo fino a renderlo davvero corale, pur nell’immutata ripartizione delle sessioni che era la più adatta a dare conto
della figura scientifica dell’onorato: “Riflessioni intorno al metodo:
comparazione e storia costituzionale”; “Libertà e diritti fondamentali”;
“Rappresentanza, assetti istituzionali e partiti”; “L’Europa e il futuro
del costituzionalismo”.
La lettura dei contributi restituisce l’immagine di un costituzionalista capace di proseguire nel modo più alto l’indirizzo, più che il solo
metodo, del comune Maestro Leopoldo Elia, nel quale storia e comparazione non erano un quid di aggiuntivo ma acquisivano dignità di una
parte integrante del diritto costituzionale. Quell’“apertura culturale”
andava forse a scapito del “rigore” del giurista? Quasi sempre implicitamente, si continua ad assumere un’antinomia fra le due attitudini:
più si sceglie l’apertura, più si va verso la dispersione del senso dei nostri studi nel mare delle humanities, e più si sceglie il rigore, maggiore
è il rischio di consumarsi in un gioco autoreferenziale. Fu Elia ad insegnarci perché poteva non essere così: maggiore era l’apertura, maggiore
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doveva essere il rigore, inteso anzitutto quale consapevolezza della speciale funzione sociale del costituzionalista.
Paolo Ridola ha continuato a seguire la sua lezione guardando al
mondo del diritto “da un orizzonte ampio e in tutta la sua articolata
complessità”, come scrive nell’Avvertenza introduttiva alle “Pagine” riferendosi in particolare al pensiero di Riccardo Orestano. Secondo il
quale “tre mondi separati o separabili e che si è ritenuto fosse compito
dei ‘veri’ giuristi distinguere sempre più nettamente” – ovvero i “comportamenti umani” comprensivi “delle relazioni, delle strutture, delle
istituzioni cui danno vita”, le “norme di ogni genere e produzione” e la
scientia iuris intesa come “il mondo delle attività di riflessione, di analisi, di elaborazione sui comportamenti, sulle norme o su entrambi,
nonché delle attività di riflessione sulla riflessione” – vengono in realtà
“attratti tutti da uno stesso campo gravitazionale: il «mondo del giuridico», un mondo calato interamente nella esperienza, un mondo che è
esperienza, anche quando sembra ne sia dato distaccarsi o distaccarlo
da essa. Un mondo che «è» quanto siamo soliti dire la ‘storia’” (R.
Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, il Mulino,
1987, 357).
Nel seguire questa accezione di ‘esperienza giuridica’ per la storicità che la pervade, Ridola ha approfondito il terzo ‘mondo’, pur strettamente legato agli altri, con uno scandaglio incessante del pensiero
politico e giuridico sui grandi dilemmi del costituzionalismo moderno e
contemporaneo. Una scelta per la storia delle idee che privilegia le domande sulla identità dello studioso del costituzionalismo, in una visione elevata ed esigente delle sue responsabilità.
Forse è proprio il senso di responsabilità la cifra che più di altre
collega in lui il giurista all’uomo di cultura, anche nell’esercizio degli
incarichi accademici. Per questo la sua Presidenza si è contrassegnata
per il massimo sforzo di gettare un ponte fra generazioni rinnovando la
tradizione della Facoltà, e così assicurandone la tenuta. Non è stato
facile, in un’epoca di pericolosa crescente smemoratezza. A più forte
ragione sentiamo di doverlo ringraziare.

Indirizzo di saluto
Peter Häberle
SOMMARIO: 1. Paolo Ridola: l’uomo e la sua personalità. – 2. Paolo Ridola come studioso italiano ed europeo del diritto pubblico.

Nella giornata di oggi onoriamo uno studioso autorevole, che
gode di grande stima non solo in Italia, ma in tutta Europa, ed in
particolare in Germania, Spagna e Grecia.
Il mio intervento è suddiviso in due parti. Nella prima, parlerò
dell’uomo e dell’amico Paolo, per poi soffermarmi, nella seconda, sia
pur solo per grandi linee, su alcuni profili del suo lavoro scientifico.
1.

Paolo Ridola: l’uomo e la sua personalità

Conservo dentro di me un’immagine ben precisa di Paolo Ridola, che si rafforza quando lo vedo davanti a me: spesso in questi
decenni di amicizia, gli ho ripetuto, scherzosamente, che mi ricorda
un senatore romano (ovviamente, di epoca repubblicana!).
Di Paolo Ridola rimangono impresse, del resto, la profondità
della sua formazione culturale, così come l’umanità e la lealtà nei
confronti della famiglia e degli amici.
Possiede, potremmo dire, il “genio” dell’amicizia e della lealtà.
Nel gruppo di amici e colleghi che formiamo assieme a Francisco Balaguer, Fulco Lanchester nonché al suo maestro Antonio
Cervati (così come ad Antonio D’Atena, Alessandro Pace e Jörg
Luther), la figura di Paolo si staglia solida e affidabile.
Inoltre, ho sempre ammirato la sua devozione nei confronti dei
genitori – che ho avuto modo di conoscere – e della sua famiglia, ovvero di sua moglie Marina e del loro amato figlio Lorenzo.
Oltre l’ambito familiare, tuttavia, anche i rapporti di amicizia tra
gli studiosi rappresentano un dono importante e la più grande fortuna. Non è un caso se i classici, da Aristotele a Montaigne, elogiano
l’amicizia con parole che risuonano ancora suggestive. E anche oggi,
del resto, nella “Repubblica europea degli studiosi”, continuano ad
essere più che necessarie amicizie solide e durature, soprattutto di
fronte alle crisi profonde che scuotono l’Europa e il mondo.
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Proprio in questa prospettiva, Paolo Ridola è stato e dimostra
ancora di essere un costruttore di ponti.
Lo testimoniano i forti legami che seppe intessere e mantenere
con Dimitris Tsatsos, che non può essere dimenticato (è proprio grazie a Tsatsos, infatti, che ebbi l’opportunità di conoscere il nostro
onorato a metà degli anni Ottanta, quando ancora insegnava a Teramo). Ma confermano le sue doti in questo campo anche i ponti che
Paolo ha saputo gettare verso l’America Latina, e in particolare verso
il Brasile (ad esempio, con Gilmar Mendes e Ingo Sarlet).
Il nostro onorato, poi, ama molto la letteratura alta – in particolare, Goethe e Leopardi – e coltiva il suo amore per la musica (per
“l’eterno” Bach, il “divino” Mozart, ma anche per Verdi e Puccini):
ricordo con piacere le molte volte in cui abbiamo avuto modo di assistere a concerti assieme, a Roma. Altrettanto importante è, per lui,
la bellezza della natura. Restano per me indimenticabili le nostre passeggiate, a Villa Adriana come a Bayreuth.
Ancora oggi, poi, molti inviti e impegni scientifici lo conducono
spesso a Berlino, ad Hagen o a Düsseldorf. I suoi interessi e la sua
inclinazione nei confronti della cultura tedesca consentono di annoverare Paolo in quella cerchia di intellettuali che, specularmente,
hanno sognato l’Italia dalla Germania. In questo senso, mi riferisco
in particolare a tre grandi geni, che ritengo a tutt’oggi campioni di
questa “Italiensensucht”, ovvero a Goethe – al più alto gradino – e
poi Fanny Mendelssohn (sorella di Felix Mendelssohn) ma anche,
come ho potuto scoprire proprio in questi giorni, Sigmund Freud.
Non può poi essere dimenticato l’eccezionale talento pedagogico di Paolo Ridola, che vediamo all’opera non solo nell’impegno
didattico, nelle conferenze e nei convegni – come da ultimo ad Amburgo, il 13 maggio 2019 – ma anche se si osservano i suoi allievi.
Le relazioni tra allievi e maestri sono una delle più grandi gioie
per gli studiosi, specie in età matura. Paolo Ridola è un educatore
premuroso, che dedica ai suoi allievi tutto il “tempo del mondo”,
esercitando nei confronti di coloro che si affidano a lui l’arte di
quella “guida gentile”, che caratterizza i tratti dei veri pedagoghi.
Ma un ulteriore tratto denota Paolo Ridola e lo connota come
uomo, forgiandone la personalità: il suo ottimo e sempre affidabile
spirito di collegialità, di cui ha dato prova come Preside della Facoltà
di Giurisprudenza ma anche come membro del Consiglio direttivo
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dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, della SIPE e anche del
Comitato direttivo della Rivista italiana per le Scienze giuridiche, che
ospita la giornata di oggi.
In breve: il profilo di Paolo Ridola soddisfa tutte le condizioni
per una vita ricca di successi.
2.

Paolo Ridola come studioso italiano ed europeo del diritto pubblico

Sebbene gli allievi sapranno senz’altro restituire meglio di me la
misura del valore del profilo scientifico di Paolo Ridola, concedetemi
qualche parola anche su questo.
Il nostro onorato si è misurato, nel tempo, con tutti i generi della
letteratura giuridica: dal commentario alla monografia, fino agli scritti
commemorativi, dagli articoli, alle lezioni fino ai capitoli di manuale.
Nel merito, si è dedicato sia alla storia costituzionale, considerandola come una forma di comparazione giuridica sul piano diacronico, che alla comparazione costituzionale come forma di comparazione giuridica nello spazio: Paolo Ridola riesce, come pochi altri, a
dominare l’intreccio tra queste due dimensioni della comparazione.
Ricordo a tal proposito il suo assai promettente esordio monografico con il lavoro del 1987 dedicato a “Democrazia pluralistica e
libertà associative” e l’attuale culmine della sua produzione raggiunto da ultimo, solo provvisoriamente, con la recente raccolta di
scritti “Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale” del 2019.
Resto ancora e sempre ammirato dalla sua incredibile conoscenza della letteratura giuridica e della giurisprudenza, anche europea, ed in particolare della sua profonda consuetudine con i classici
dell’epoca weimariana.
Paolo Ridola rappresenta alla perfezione, sul piano scientifico,
un’idea di “Italia europea” e ne è un ottimo ambasciatore fuori dai
confini nazionali.
Auguro a questa giornata di festa pieno successo, e auguro al
nostro onorato di prendervi parte con gioia, tra gli affetti più cari.
Per parte mia, lo ringrazio di cuore per gli ormai moltissimi anni
di solida amicizia.

RIFLESSIONI INTORNO AL METODO:
COMPARAZIONE E STORIA COSTITUZIONALE

Esperienza giuridica e comparazione costituzionale.
Giornata di studio in onore di Paolo Ridola*
Oliviero Diliberto
Ho letto e riletto con grande piacere intellettuale gli scritti, recentemente raccolti, di Paolo Ridola (Esperienza costituzioni storia.
Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019). Ho potuto apprezzarli
in quanto storico del diritto e delle istituzioni, ma anche alla luce
delle mie esperienze più direttamente politiche e istituzionali dei decenni passati.
Confesso, anzi, assai volentieri, che ho imparato molto da queste pagine, perché scritte non soltanto da uno scienziato della sua
materia, il diritto pubblico comparato, ma, a tutti gli effetti, da un
grande intellettuale, curioso, attento sempre alla dimensione storica
del fenomeno giuridico, come risulta anche dal titolo della raccolta
appena pubblicata: non a caso, pagine di storia costituzionale, appunto. Ridola, infatti, è attento alle dinamiche squisitamente ideologiche, ai rapporti di forza tra le classi, nonché alla politica tout court.
Per ovvi motivi di tempo, mi soffermerò solo su alcuni aspetti, a
mio modo di vedere più fecondi, di questi contributi. E, per sintetizzare, impiego due parole che cercherò di precisare meglio nel corso
di queste riflessioni, per indicare la cifra saliente dei lavori scientifici
di Ridola: genealogie e contaminazioni. Spiegherò in che senso.
Intanto, per quanto riguarda la storia, Ridola parte dalle riflessioni di Riccardo Orestano per il quale il mondo giuridico “è calato
interamente nella storia”. E – aggiungo – nella storia della cultura in
senso ampio, come d’altro canto Ridola specifica nella prefazione al
volume. In particolare, permea di sé praticamente tutto il volume la
storia dell’Europa: si pensi, ad esempio, alle pagine dedicate a Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica convintamente europeista; ma è di grande fascino il continuo richiamo a Koschaker (Europa
und das römische Recht, 1947): l’Europa intesa innanzi tutto come fenomeno culturale.
* Il testo riproduce senza modifiche l’intervento alla Tavola Rotonda della Giornata di studio in onore di Paolo Ridola, svoltasi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” l’8.11.2019.
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Non a caso, per Koschaker, l’identità europea sarebbe costituita
da elementi culturali germanici, da elementi classici, in larga misura
romani, e dal cristianesimo, tutto ciò sempre calato intimamente nel
turbinio della storia, attraverso – appunto – genealogie e contaminazioni reciproche. Ricordo a questo proposito il vecchio dibattito
sulla c.d. costituzione europea, nella quale si propose di inserire le
“radici giudaico-cristiane”. Ora, a parte le questioni di opportunità
politica (che qui evidentemente non rilevano), quelle “radici” delle
quali si proponeva l’inserimento, sono certamente tra le matrici essenziali dell’Europa – lo segnalava, come detto, già Koschaker – ma
è altrettanto vero che l’identità dell’Europa è contestualmente forgiata dalle categorie – tutt’ora presenti persino nel nostro lessico –
della filosofia greca e del diritto romano. Come è noto, il progetto
non ebbe, poi, esito e della c.d. Costituzione europea non se ne fece
più nulla: ma il tema delle tre diverse “radici” resta, eccome.
Quelle tre grandi matrici culturali, peraltro, sono tra loro
profondamente intrecciate, meticciate, reciprocamente debitrici. Basti qui osservare – me ne sono occupato recentemente – come il
dogma fondamentale del cristianesimo, il dogma trinitario (tres personae, una substantia), nasca proprio – genealogie e contaminazioni,
ancora – dall’incontro (attraverso la mediazione di Tertulliano) della
substantia, la oujsiva greca, tipica categoria filosofica, con la nozione
di persona, tratta invece dal diritto romano.
Il rapporto con il passato, d’altro canto, come detto, permea
tutto il volume di Ridola, anche nella efficace (e spesso appassionata)
analisi delle grandi personalità novecentesche del mondo giuridico ed
intellettuale. A titolo d’esempio, e in ordine sparso, Costantino Mortati, Carlo Esposito, Salvatore Satta, Guido Calogero, Salvatore Pugliatti, Arturo Carlo Jemolo, Piero Calamandrei, Ugo Spirito, Egidio
Tosato, Aldo Sandulli, Giorgio del Vecchio, Leopoldo Elia e il grande
amico Peter Häberle, così come gli insegnanti della Facoltà di Scienze
Politiche e Dottrina dello Stato della Sapienza. Insomma, attraverso
queste pagine, viene ricostruito (e possiamo ammirare) uno spaccato
estremamente fecondo della complessiva storia intellettuale del ’900.
Viene in mente, al termine della lettura, il noto adagio di Bernardo di
Chartres, poi chiosato all’infinito, “noi moderni vediamo più lontano
solo perché siamo nati issati sulle spalle di giganti”.
D’altro canto, come anticipato, questi scritti dimostrano anche
una spiccata sensibilità politica di Ridola. Si pensi all’analisi attenta e
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per certi versi sorprendente della personalità politica, istituzionale e
culturale di Sidney Sonnino. Autore del celeberrimo articolo “Torniamo allo statuto” (Nuova Antologia 1897), fu oggetto di giudizi liquidatori molto aspri, tra gli altri, da parte di Piero Gobetti, ma
certo non da lui solo. Ridola, invece, restituisce puntigliosamente la
problematicità e l’articolazione del pensiero di Sonnino, non soltanto
alfiere della restaurazione, ma fautore del suffragio universale e proporzionalista convinto. L’atteggiamento di Ridola, dunque, non è
mai incline all’appiattimento delle personalità (politiche e/o intellettuali) del passato su un singolo aspetto, ma – al contrario – le sue
analisi vanno sempre a fondo, scandagliano, ricostruiscono sempre la
complessità.
Sempre sotto il profilo della sensibilità politica, segnalo le pagine dedicate al ruolo del Partito Comunista nell’Assemblea Costituente: sono molto interessanti, a questo proposito, le considerazioni
di Ridola sul rapporto tra attività costituente e realismo politico di
Palmiro Togliatti, nonché il ruolo di Giorgio Amendola e Renzo Laconi. È in quel tornante fondativo della storia repubblicana italiana
che il Pci concepì l’originalissima proposta politico-istituzionale
della democrazia progressiva, cui Ridola dedica pagine particolarmente profonde.
Un approccio, insomma, quello dello studioso che oggi celebriamo, sempre diacronico, aperto a 360 gradi alle esperienze culturali e non soltanto strettamente giuridiche della storia.
Un analogo approccio metodologico, in questo caso nel campo
del diritto privato, è quello di Stefano Rodotà e la sua scuola: il diritto privato è sempre studiato criticamente, alla luce della sua evoluzione nel tempo, spiegato in chiave di rapporto tra passato e presente. Basti qui ricordare, di Rodotà, gli studi sul diritto di proprietà
(anche seguendo l’emersione sin dal Medioevo del concetto di uti atque abuti del medesimo diritto) e il più recente (2009), straordinario
libro di Guido Alpa, La cultura delle regole, che rappresenta a tutti
gli effetti una storia del diritto civile italiano, attenta e profonda nell’esaminare il fenomeno giuridico – come ovvio – ma sempre anche
precisa nel considerare le dinamiche politiche, ideologiche, economiche, costituzionali che hanno determinato lo svolgimento di quella
medesima storia.
A questo proposito, termino con una notazione che riguarda i
nostri studi e il relativo odierno dibattito. Mi riferisco al più volte
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reiterato attacco alla storia del diritto, così come alla filosofia del diritto e alle materie apparentemente non “pratiche”: è noto che taluni
le vorrebbero strumentalmente espungere dai piani di studio delle
nostre facoltà giuridiche.
Questo tentativo di espulsione – mi pare di poter dire – non dipende da un esaurimento delle capacità conoscitive né degli storici
del diritto, né dei filosofi del diritto. Mi sembra, invece, che derivi
dall’affermazione di un modello economico e culturale che fa della
storia in quanto tale “una valigia troppo pesante da portarsi dietro nel
terzo millennio”, come ha asserito un guru della new economy, come
Nicolas Negroponte. L’operatore del diritto dovrebbe, cioè, trasformarsi in detentore di tecnica esecutiva, omogeneo a un modello di società, che vuole il giuridico ed il politico subordinati all’economico.
Senza cultura storica – come dimostra proprio il lavoro di Ridola – il giurista dismette la sua funzione di interprete critico: del resto, il sapere critico è considerato da alcuni, esplicitamente, un ostacolo, un fardello. In altre parole, un pezzo rilevante delle nostre
classi dirigenti vorrebbe trasformare, di controriforma in controriforma, le facoltà di giurisprudenza in istituti tecnici – con tutto il rispetto –, magari inglese-loquenti. L’opera di Ridola, pertanto e per
nostra fortuna, ci ricorda il profilo più autentico del giurista, dello
studioso del diritto, del maestro: come ho sottolineato in apertura, si
tratta del profilo di un grande intellettuale.
Abstracts
Il contributo si sofferma sull’attenzione di Ridola verso la storia
della cultura (con particolare riferimento a quella delle radici della
costituzione europea) e sulla profonda sensibilità politica che permea
i suoi studi.
The paper addresses Ridola’s studies in the history of the culture (especially regarding the roots of an European constitution) and
the political features of his works.

Sul contributo di Paolo Ridola al dialogo fra Italia e Germania
Dian Schefold
SOMMARIO: 1. La “spigolatura” del rapporto Italia-Germania. – 2. Le ragioni storiche. – 3. L’influsso tedesco e il suo sviluppo in Italia. – 4. La posizione dei
partiti politici. – 5. La dignità umana. – 6. La teoria dei diritti fondamentali.
– 7. L’ambito storico e culturale.

1.

La “spigolatura” del rapporto Italia-Germania

Il volume ponderoso su “Esperienza, costituzioni, storia” che è
stato l’oggetto centrale della giornata di studio in onore di Paolo Ridola l’8 novembre 2019 tratta il metodo e i temi essenziali del diritto
costituzionale comparato, racchiudendo anche la storia costituzionale e la convergenza europea, ma, almeno nelle parti principali, non
il rapporto fra due Stati. Infatti, oggetto del diritto comparato è la
comparazione di una pluralità di ordinamenti, e ogni ricerca bipolare
non è che un elemento del compito; Paolo Ridola parla, nel suo libro, di “spigolature comparatistiche”1.
Tuttavia, il suo libro contiene una parte su “Il dialogo tra Italia
e Germania”2. Questa parte continua il filone del volume “Stato e
costituzione in Germania”3 che abbiamo potuto discutere tre anni fa.
Ovviamente, e anche sotto profili personali, la Germania ha un’importanza speciale per Ridola, è oggetto di ricerche approfondite e di
un interesse scientifico centrale. Magari come spigolatura per il diritto costituzionale comparato ha un’importanza, anche una problematica speciale. Se ho l’onore d’intervenire come straniero sul contributo di Paolo Ridola, sembra naturale e mi permetto di concentrarmi su quest’aspetto.
2.

Le ragioni storiche

Infatti, il rapporto Italia-Germania ha radici antiche e una storia
lunga, tema essenziale per un diritto comparato di orientamento storico4. Partendo dalla storia comune nel Sacro Impero Romano e dal
1 PAOLO

RIDOLA, Esperienza, costituzioni, storia, Napoli, 2019, 517.
quarta, 453-515.
3 PAOLO RIDOLA, Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016.
2 Parte
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ius comune come ordinamento unificatore, è stata continuata nella
storia delle unificazioni ottocentesche in tutt’e due gli Stati. Il lato
del diritto pubblico era occupato dai lavori di Paul Laband e Georg
Jellinek che avevano determinato, tuttavia criticati da Otto Gierke5,
il dibattito dell’impero tedesco ottocentesco sullo Stato costituzionale monarchico. Per motivare e per applicare meglio le loro considerazioni, iniziarono una grande ricerca su “Das öffentliche Recht
der Gegenwart”, una collezione ampia di ricerche su tutti gli Stati e
con influsso sullo sviluppo in tutta l’Europa. Era previsto, in quest’edizione, anche un volume sul diritto pubblico italiano, elaborato
e presentato da Santi Romano – ma nel 1914. Perciò, nella situazione
della prima guerra mondiale, il testo non fu tradotto e pubblicato in
tedesco, ma curato e pubblicato in Italia, grazie all’iniziativa di Sabino Cassese, soltanto nel 19886, e Paolo Ridola me lo ha regalato.
Dimostra il rapporto stretto fra i due ordinamenti intorno al 1900, e
ne fa testimonio l’influsso di tanti scienziati italiani formati e influenzati in Germania e dalla dottrina tedesca. Ridola fa passare l’elenco
di questi maestri, da Vittorio Emanuele Orlando attraverso Costantino Mortati, Emilio Betti, Leopoldo Elia – per menzionare soltanto
alcuni –, in una linea che potrebbe essere continuata tramite Angelo
Antonio Cervati e lo stesso Ridola.
Per di più, l’importanza di una comparazione fra Italia e Germania è fondata su una storia novecentesca comparabile. Certo, la
Costituzione di Weimar era un’innovazione tedesca che, in quel periodo, non aveva parallele in Italia, a prescindere dal sistema elettorale7. La svolta italiana verso il fascismo invece produsse uno svi4È

caratteristico che, nel capitolo su Giovanni Bognetti, in Esperienza, costituzioni, storia, 27 ss., l’influsso della storia e della “Begriffsgeschichte” (36 ss.) è discussa
trattando la storia e la letteratura tedesca.
5 Vedi RIDOLA, Stato e costituzione in Germania, precit., 1 ss.
6 Roman Schnur ha comunicato questa storia nella sua prefazione alla traduzione
tedesca di SANTI ROMANO, Die Rechtsordnung, Berlin, 1975, 2, basandosi su SABINO CASSESE, La formazione dello Stato amministrativo, Milano, 1974, 21 (28 ss.). La pubblicazione italiana poi: SANTI ROMANO, Il diritto pubblico italiano, Milano, 1988. Vedi, per la
genesi, anche DIAN SCHEFOLD, Bericht über Santi Romano, in Sfide e innovazioni nel diritto pubblico (a cura di Luca De Lucia e Ferdinand Wollenschläger), Torino/Baden-Baden, 2019, 165 ss., con riferimenti.
7 Sull’importanza di questo nel passaggio al fascismo v. CARLO GHISALBERTI, Storia
costizuzionale d’Italia 1848-1948, Bari, 1974 (6ª ed. 1987), 331 ss.; per la Germania, il sistema proporzionale era un passo irrinunciabile dopo le disuguaglianze inaccettabili
prodotte dal sistema maggioritario prima del 1918, vedi Hugo Preuß nella sua motiva-
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luppo del diritto costituzionale che poteva interessare la Germania,
sia weimariana, se pensiamo alla Integrationslehre di Smend8, oppure all’interesse di Leibholz ai problemi del diritto costituzionale
fascista9, sia, anzitutto, dopo la conquista del potere tramite i nazisti10. La comparazione dei due sistemi totalitari, certo con un grado
di totalitarismo differente, era bene coltivata e promossa dai regimi –
e il loro crollo con la sconfitta militare, confrontava i paesi con compiti comparabili, nonostante le differenze delle situazioni. È un risultato della storia simile che, proprio in questa situazione, la costituzione di Weimar si presentava come modello da tenerne conto
nell’Italia repubblicana, sia in senso affermativo, pronunciato nell’introduzione data da Mortati11, sia con una critica per evitare i problemi non risolti e, forse, cause per il naufragio della Repubblica
weimariana. Il risultato, la costituzione repubblicana italiana, può essere considerato come risposta con accento sull’eguaglianza come dignità sociale, secondo la terminologia di Hugo Preuß come “Volksstaat”12, e pertanto con diritti politici e sociali più esplicitamente garantiti che nella Legge Fondamentale tedesca.
3.

L’influsso tedesco e il suo sviluppo in Italia

Ecco il punto di partenza per la presentazione offerta da Paolo
Ridola. Basandosi su una conoscenza ampia della letteratura e della
dogmatica tedesca, segue gli influssi che hanno esercitato sulla letteratura scientifica italiana. Su questa strada, caratterizza l’influsso ampio del conflitto dei metodi e delle tendenze weimariano sul diritto
zione del progetto della Costituzione di Weimar, (1919), ora in HUGO PREUß, Gesammelte Schriften, vol. 3, Tübingen, 2015, 134 (150 s.).
8 RUDOLF SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), ora in Staatsrechtliche
Abhandlungen, 3ª ed. Berlin, 1994, 175.
9 GERHARD LEIBHOLZ, Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts, Berlin
1928; vedi la ricerca di SUSANNE BENÖHR, Das faschistische Verfassungsrecht Italiens aus
der Sicht von Gerhard Leibholz, Baden-Baden, 1999.
10 Vedi DIAN SCHEFOLD, Geisteswissenschaften und Staatsrechtslehre zwischen Weimar und Bonn, in K. ACHAM ed altri, Erkenntnisgewinne - Erkenntnisverluste, Stuttgart,
1998, 567 ss.
11 COSTANTINO MORTATI, Introduzione alla Costituzione di Weimar (1946), ora in
MORTATI, Scritti, vol. 4, 1972, 293 ss.
12 Sulla genesi e l’importanza di questo concetto, vedi la mia introduzione in
HUGO PREUß, Gesammelte Schriften, vol. 2, Tübingen, 2000, 75 s.
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costituzionale italiano, dal periodo fascista che, condividendo meno
l’antisemitismo nazista, ha lasciato spazio anche agli scienziati tedeschi di provenienza ebrea (come Preuß, Kelsen, Kaufmann, Heller,
Leibholz), attraverso la genesi della costituzione repubblicana e, anzitutto, gli anni cinquanta e sessanta, con il rinascimento di un costituzionalismo italiano, importante anche per il dibattito internazionale. Questi cenni agli influssi di certe dottrine tedesche su certi autori italiani sono di massimo interesse.
Occorre però mettere l’accento, mi pare, sul fatto che il testo
normativo costituzionale weimariano non era la base del dibattito sui
metodi e le tendenze, originario già intorno il 1910 con gli scritti di
Schmitt e di Kelsen e sviluppandosi, negli anni venti, anche con un
senso critico verso l’assetto pluralista – e perciò necessariamente
compromissorio – della costituzione13. Questa invece, basata sulla rivoluzione repubblicana e democratica del novembre 1918, era determinata dal compromesso tra liberalismo democratico, socialismo democratico e protezione della minoranza cattolica (la coalizione weimariana), secondo il disegno di Hugo Preuß, il cui atteggiamento
pluralista è stato sottolineato dalla ricerca recente14, e funzionava
come base di un dibattito pubblicista nella Repubblica. In questa
via, certo in collegamento, ma spesso anche in conflitto con le tendenze teoriche, si riscontra una teoria costituzionalistica democratica
(“demokratische Staatsrechtslehre”), elaborata da costituzionalisti
come Hugo Preuß, Gerhard Anschütz, Hans Kelsen, Hans Thoma,
Hermann Heller. Il filone, oggetto di ricerche di colleghi tedeschi
come Christoph Gusy, Horst Dreier, Kathrin Groh15, mi pare di gran
13 Ho

tentato di analizzare e documentare questa differenza fra il conflitto sul metodo giuridico svoltosi fra Laband e Jellinek da un lato, Gierke e Preuß dall’altro alto, e
il dibattito sui metodi e le tendenze fra Kelsen, Schmitt, Smend, Heller e i loro discepoli
in Le Costituzioni ed i due conflitti sui metodi e le tendenze, in Il diritto fra interpretazione
e storia, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, tomo V, Roma, 2010, 29 ss.
14 Vedi DETLEF LEHNERT, Das pluralistische Staatsdenken von Hugo Preuß, BadenBaden, 2012; ANDREAS VOSSKUHLE, Hugo Preuß als Vordenker einer Verfassungstheorie
des Pluralismus, in JÜRGEN KOCKA/GÜNTER STOCK (a cura di), Hugo Preuß: Vordenker der
Pluralismustheorie, Berlin 2011, 23 ss.
15 Vedi CHRISTOPH GUSY (a cura di), Demokratisches Denken in der Weimarer Republik, Baden-Baden, 2000; HORST DREIER/CHRISTIAN WALDHOFF (a cura di), Das Wagnis
der Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung, München, 2018; KATHRIN GROH, Demokratische Staatsrechtslehrer in der Weimarer Republik, Tübingen, 2010
(vedi a proposito i miei commenti in Staat, Verwaltung, Information, Festschrift für Hans
Peter Bull, Berlin, 2011, 325 ss.).

D. SCHEFOLD – SUL CONTRIBUTO DI PAOLO RIDOLA AL DIALOGO FRA ITALIA E GERMANIA

53

rilevanza anche per la comprensione e interpretazione della costituzione repubblicana italiana.
Per l’influsso sulla dottrina italiana, la presentazione del dibattito tedesco presentata da Ridola è però importantissima. Ridola dimostra che, in tanti punti, gli autori italiani hanno continuato, approfondito e arricchito gli argomenti presentati in Germania. Questo
vale anzitutto per Costantino Mortati che, in materie come la sovranità popolare, la rappresentanza, anche la posizione dei partiti politici, ha avanzato il dibattito tedesco. Ricordo il mio primo incontro
con Ridola a Hagen (Vestfalia) ove ha cominciato la nostra amicizia,
e ove abbiamo parlato a un convegno su 40 anni della Legge Fondamentale nel 198916 – nel momento d’innovazioni nei paesi dell’Europa centro-orientale e di tante speranze, continuate poi alle date del
50esimo, 60esimo17 e 70esimo giubileo della Legge Fondamentale.
Ora, nel suo libro, Ridola menziona la continuazione d’argomentazioni tedesche, effettuata da autori italiani, ma deve limitarsi a cenni
che sarebbero degni di essere approfonditi – anche per far capire in
Germania il valore enorme dei suoi studi. Quindi un programma di
ricerca per scienziati provenienti da tutt’e due i paesi!
Non posso adempire un tale compito nel presente contesto. Mi
permetto però di accennare molto brevemente a tre temi centrali per
il dialogo italo-tedesco, alla posizione dei partiti politici (infra, 4), al
ruolo della dignità umana (infra, 5) e alla teoria dei diritti fondamentali (infra, 6).
4.

La posizione dei partiti politici

L’idea d’invitare Paolo Ridola al convegno menzionato del 1989
a Hagen era causata anzitutto dai suoi lavori sui partiti politici, cominciando con il contributo nell’Enciclopedia del diritto del 198218
e poi ampliato in un libro molto ricco19.
A Hagen, Dimitris Tsatsos aveva istituito una ricerca sul diritto
16 Vedi

il volume a cura di ULRICH BATTIS/ERNST GOTTFRIED MAHRENHOLZ/DIMITSATSOS, Das Grundgesetz im internationalen Wirkungszusammenhang der Verfassungen, Berlin, 1990, con le nostre relazioni sull’Italia, 69 ss., 81 ss.
17 Per questo, vedi il contributo di RIDOLA su Weimar e il problema politico-costituzionale italiano, ora in Esperienza, costituzioni, storia, precit., 455 ss.
18 PAOLO RIDOLA, voce “partiti politici”, Enciclopedia del diritto, 32, 1982, 66-127.
19 PAOLO RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987.

TRIS

54

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

dei partiti politici, osservando tutti gli Stati dell’Unione Europea e
anche il diritto europeo20. Dall’inizio fino al presente, Ridola ha partecipato a questo lavoro, fra l’altro con un contributo in lingua tedesca sul finanziamento dei partiti politici in Italia, molto utile per lo
studio del diritto comparato in Germania21, e collegato, in questa via,
con i colleghi e amici tedeschi.
L’importanza dei lavori sul diritto dei partiti risulta dalla loro
funzione per lo Stato costituzionale. L’idea comune delle disposizioni
costituzionali sui partiti in Italia e Germania, nonostante differenze
in alcuni punti attentamente trattate da Ridola, è la razionalizzazione
della concorrenza politica e quindi del sistema parlamentare. Perciò
non è un caso che i lavori sui partiti imboccano in un nuovo orientamento della democrazia rappresentativa, oggetto di studi più recenti22. Dall’altro lato però, Ridola ha sempre sottolineato l’importanza della libertà dei partiti, ravvicinandole alle libertà associative.
Perciò il diritto dei partiti si avvera come legame tra i principi di libertà e di democrazia parlamentare.
5.

La dignità umana

Come tema essenziale, per la Germania come per l’Italia, è stato
messo in luce il concetto e la determinazione del significato della costituzione tramite la dignità umana. Se questo principio, messo all’inizio e nel centro della Legge Fondamentale tedesca (art. 1, 79 III
co.), ha determinato il dibattito tedesco dal 1949 in poi, e ha trovato
una trattazione determinante nel commentario di Günter Dürig dal
1958, la situazione italiana era forse meno univoca, dato il contenuto
dei principi fondamentali della costituzione repubblicana con altri
accenti. Tuttavia, anche la costituzione italiana menziona la “pari dignità sociale” (art. 3 I co.), il “rispetto della persona umana” (art. 32
II co.), l’esistenza “dignitosa” del lavoratore (art. 36 I co.), anzi la
20 Vedi

la collana delle „Schriften zum Parteienrecht“, con il primo volume, DITSATSOS/DIAN SCHEFOLD/HANS-PETER SCHNEIDER (a cura di), Parteienrecht im europäischen Vergleich, Baden-Baden, 1990 e poi la fondazione dell’”Institut für deutsches
und europäisches Parteienrecht“ con un primo quaderno di „Mitteilungen“, 1991; collana e quaderni di comunicazione esistono fino ad oggi.
21 PAOLO RIDOLA, Parteienfinanzierung in Italien, in D.TH. TSATSOS (a cura di),
Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich, Baden-Baden, 1992, 273 ss.
22 Vedi PAOLO RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino,
2011.
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“dignità umana”, non come diritto, è vero, ma come limite dell’iniziativa economica. Per di più, i diritti inviolabili dell’uomo, certo
centrali per i principi fondamentali ella costituzione italiana (art. 2),
sono molto vicini a un concetto di dignità umana, anzi basati su un
tale principio. Perciò sembra uno sviluppo conseguente che la teoria
dello Stato costituzionale abbia rintracciato l’idea della dignità
umana come base dei diritti in tanti ordinamenti23, e che, nel dibattito sulla Carta dei diritti dell’Unione Europea, la dignità umana sia
stata posta alla testa della Carta come principio dirigente.
È per risposta di tali sfide che Ridola ha sviluppato il suo gran
lavoro sulla dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura
costituzionale europea24. Non si limita alle garanzie espresse di un diritto alla dignità umana, ma tratta la storia del principio, risalendo
fino alla filosofia antica e medievale, e iniziando con l’invocazione
della dignità che Friedrich Schiller ha pronunciato contro la repressione dell’assolutismo, in questo caso spagnolo. Questo conflitto localizza l’inizio di postulati rivoluzionari che però si concretizzano
prima in diritti di libertà25, L’idea di una dignità umana è già presente,
e dopo il “male assoluto” dei totalitarismi novecenteschi, l’idea di codificarla ha convinto il consiglio parlamentare di Bonn.
Nondimeno, questa svolta ha largamente influenzato la situazione e la protezione dei diritti in Germania, e con una conoscenza e
comprensione stupenda, Ridola segue e tratta i problemi che ne sorgono26. Registra il significato della dignità umana per l’interpretazione dei diritti e l’aumento enorme del ruolo dei diritti, grazie a
questo principio, per dottrina e giurisprudenza tedesca. Nei problemi concreti che ne seguono – si pensi al diritto della personalità e
23 Caso

classico e di grand’influsso, specialmente per il dibattito italiano: PETER
HÄBERLE, Menschenwürde und Verfassung am Beispiel von Art. 2 Abs. 1 Verf. Griechenland 1975, in Rechtstheorie 11 (1980), 389 ss.
24 PAOLO RIDOLA, in Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino, 2018, 236
ss.; una prima versione già in Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino,
2010, 77 ss.
25 Vedi, da SCHILLER, Don Carlos III 10, la diagnosi citata sulla Menschenwürde
(dignità dell’uomo) e la sua Verstümmelung (mutilazione), invocata dal Marquis Posa,
da un lato (versi 3091 ss.), ma poi la richiesta concreta della Gedankenfreiheit (libertà
del pensiero) dall’altro lato (versi 3215 s.).
26 Gli ringrazio per avermi invitato a presentare una mia presentazione della problematica: DIAN SCHEFOLD, La dignità umana. Aspetti e problemi della giurisprudenza costituzionale tedesca, in FRANCESCO CERRONE/MAURO VOLPI (a cura di), Sergio Panunzio.
Profilo intellettuale di un giurista, Napoli, 2007, 623 ss.
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la sua protezione, alla dignità umana come limite di altri diritti, alle
difficoltà di misurare le prestazioni sociali garantite dal principio –
propone e difende soluzioni moderate e convincenti. Certo queste
argomentazioni si oppongono, mi pare necessariamente, a una comprensione della dignità come norma suprema27, Sostengono invece
soluzioni adeguate, corrispondenti all’assetto normativo della Legge
Fondamentale e rispettando il principio dello Stato sociale.
Per l’Italia invece, si può chiedere se le allusioni alla dignità
umana menzionate, anzitutto negli art. 3, 32, 36, 41 Cost., non contengano un rapporto più stretto con il principio dell’eguaglianza,
anche l’eguaglianza sociale, garantita nell’art. 3 e concretizzata nelle
disposizioni successive. Mi pare che, su questa base normativa, l’applicazione della costituzione possa arrivare a risposte più concrete
che, in Germania, il principio dello Stato sociale, anche con sostegno
della dignità umana28.
6.

La teoria dei diritti fondamentali

Le questioni e le risposte qui discusse mostrano che i problemi
sollevati dalla dignità umana sono inseparabilmente connessi con il
compito di una teoria dei diritti fondamentali. Infatti, partendo dalla
libertà dei partiti politici (sopra, 4), Ridola ha approfondito ricerche
in questo campo già molto presto, e anche sotto questo profilo, il
rapporto con Peter Häberle ha avuto un ruolo decisivo. Ne segue, in
una prima tappa, la recezione della tesi sul Wesensgehalt dei diritti29,
base di una comprensione dei diritti, accanto alla loro funzione di
diritti individuali, come sistema oggettivo che richiede un bilanciamento e una tecnica interpretativa adeguata. Ridola riprende il pensiero della funzione istituzionale dei diritti, che Häberle aveva trovato nel dibattito weimariano e appoggiato inoltre sulla teoria istitu27 Vedi RIDOLA, 271 ss.; come tentativo coraggioso di mantenere una tale gerarchia, vedi BARBARA MALVESTITI, La dignità umana dopo la “Carta di Nizza”, Napoli-Salerno, 2015, 117 ss., 281 ss.
28 Ho tentato di concretizzare un tale filone argomentativo in DIAN SCHEFOLD, La
dignità umana tra valore, diritto di libertà e diritto sociale, in Contributi comparatistici in
fase di crisi finanziaria, Bremen (ZERP) 2013, 25 ss., 33 ss.
29 Vedi PETER HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, a cura di
Paolo Ridola, Roma, 1993, elaborazione italiana della tesi di dottorato del 1962 e poi riedita e ampliata, Heidelberg 1983.
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zionale francese, allora ancora senza tener conto dell’istituzionalismo
italiano. L’introduzione di Ridola chiude questa lacuna30 e riconduce,
in questa via, anche la dottrina italiana sulle proprie radici.
Su questo fondamento però, significato e ruolo dei diritti fondamentali si avvera come problema essenziale di “diritti di libertà e
costituzionalismo”31, Il campo di lavoro che ne segue è ampio, e Ridola lo ha lavorato con risultati ricchi e profondi. Le ricerche vanno
in due direzioni: trattano, da un lato, i singoli diritti e problemi della
loro concretizzazione, anche come tema di una giurisprudenza costituzionale che ha deciso, in una prassi lunga, benché forse non sempre costante, tante controversie interpretative, dall’altro lato, il contributo dei diritti come elementi della costituzione materiale e istituzioni alla determinazione della forma di Stato costituzionale. La
duplicità del compito è bene riconoscibile nello schema della
grand’opera su “I diritti costituzionali”, curato da Ridola assieme
con Roberto Nania32, Anche se si rispetta il pluralismo delle opinioni
dei contribuenti come elemento costitutivo di un’opera collettanea,
l’idea generale e determinante è la costituzione prodotta dalla convivenza e prassi civica nell’uso dei diritti che, a questo scopo, devono
essere seguiti nella loro genesi, descritti, anche da posizioni divergenti, concretizzati, interpretati e bilanciati.
È sulla base di queste ricerche che il dialogo fra scienza italiana e
tedesca può svolgersi e produrre riconoscimenti anche per il lato tedesco. In una misura speciale, questo è vero per il contributo su “Grundrechte in Italien” (diritti fondamentali in Italia) per il gran manuale
sui diritti fondamentali pubblicato dal 200433, Questo contributo, tradotto e pubblicato nel 2018 in tedesco34, riprende e applica tutti gli
30 Vedi

RIDOLA, in Häberle, libertà fondamentali, Introduzione, 17 s. con nt. 40,
mentre, nel testo originale e nella bibliografia di Häberle, Santi Romano non è menzionato. Devo correggermi e scusarmi di aver sconosciuto questa integrazione nella mia relazione sulla recezione di Santi Romano in Germania, Diritto Pubblico 2017, 831 (834)
e Juristenzeitung 2018, 613 (615).
31 Così il titolo del volume pubblicato da Ridola, Torino, 1997.
32 ROBERTO NANIA/PAOLO RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, Torino, 1ª ed.,
2 vol. 2001, 2ª ed. riveduta ed ampliata, 3 vol. 2006, vedi il gran capitolo introduttivo
sul contributo storico dei diritti alla genesi del cosituzionalismo.
33 Detlef Merten/Hans-Jürgen Papier (a cura di), Handbuch der Grundrechte in
Deutschland und Europa, vol. I-X in 12 vol., Heidelberg 2004-2018.
34 PAOLO RIDOLA, Grundrechte in Italien, in Handbuch der Grundrechte, vol. X,
§ 300, 513-614.
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studi che Ridola ha elaborato sulla Germania, ma per trattare la situazione normativa italiana. In questa via le esperienze italiane, presentate
con un metodo influenzato dalla Germania, sono integrate nel dibattito tedesco e contribuiscono a un “ius publicum europaeum”.
7.

L’ambito storico e culturale

La vicinanza e incentivazione di scienza costituzionale italiana e
tedesca è un fenomeno, un’esperienza di storia costituzionale. Non
può però essere compresa, come tutti i fatti di storia costituzionale,
senza tener conto dell’ambito culturale e storico. La storia politica
s’inserisce in elementi culturali, accennati da Rudolf von Jhering
nella famosa frase introduttiva su Roma nell’opera sullo spirito del
diritto romano35, ma evidenti per i visitatori di Roma dal medioevo
in poi: Gli artisti, gli archeologi e storici d’arte, sia visitando la città,
sia in soggiorni, spesso prolungati, e finalmente spostandosi come residenti e come “Deutsch-Römer”, hanno influenzato lo sviluppo
della cultura e dell’arte in Germania. Se ci orientiamo sui campi santi
di Roma, quello “accatolico” al Monte Testaccio, e quello teutonico
nell’interno del Vaticano, vediamo l’intreccio di tanti tedeschi con la
cultura italiana. L’istituto Goethe non a caso si riferisce al viaggio italiano del poeta – è questa ricezione delle impressioni italiane che ha
determinato largamente l’orientamento della cultura classica in Germania. Paolo Ridola, nel suo libro sul principio libertà, si è appoggiato su Schiller e la caratterizzazione di Don Carlos e del Marquis
Posa come difensori di una tale libertà del pensiero. Trova lì le radici
di un comportamento liberale e umanistico che può, come lo illustra
con gli esempi di Max Weber e Thomas Mann nella Repubblica di
Weimar, superare le tendenze e esperienze amare del totalitarismo in
Germania come in Italia. È su una tale base di rispetto delle libertà
che la comparazione costituzionale italo-tedesca non si esaurisce in
una spigolatura comparatistica, ma supporta la genesi di una convivenza dignitosa e pacifica, fra i due ordinamenti e come passo a una
convivenza e Unione europea. Aver contribuito ad avanzare una tale
convivenza, è il merito di Paolo Ridola, e gli ringraziamo.
35 RUDOLF VON JHERING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen
seiner Entwicklung, parte I, 6ª ed. Leipzig, 1907 (ristampa Aalen, 1968).
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Abstracts
Il saggio tenta, sulla base degli scritti di Paolo Ridola, di spiegare il rapporto specifico e denso fra Italia e Germania come tema
del diritto costituzionale comparato. Descrive il ruolo dell’influsso di
dottrine tedesche, ma del pari lo sviluppo di queste teorie elaborato
da autori italiani, specialmente da Paolo Ridola. Come esempi sono
trattati il ruolo del diritto dei partiti politici, della dignità umana e la
teoria dei diritti fondamentali.
The aim of the article, based on the writings of Paolo Ridola, is
to explain the specific and also intense relationship between Italy
and Germany as an object of comparative constitutional law. It describes the role of the influence of German doctrines and the development of these theories elaborated by Italian scientists, especially
by Paolo Ridola. This is exemplified in the fields of the law of political parties, the human dignity and the theory of fundamental rights.

Il messaggio di Paolo Ridola agli studiosi del diritto civile
Guido Alpa
Il convegno dedicato a Paolo Ridola dalla nostra Facoltà il 9 novembre 2019 è intitolato “esperienza giuridica e comparazione costituzionale”. La scelta di questi termini non è casuale: pur apprezzando il metodo gius-formalista, Paolo Ridola non ha mai obliato,
ma sempre utilizzato, il metodo fondato sulla critica delle categorie
giuridiche, sulla loro storicizzazione, sulla comparazione dei modelli
giuridici. È il metodo costruito nelle diverse branche del sapere giuridico da Giuseppe Capograssi, per la filosofia del diritto, Riccardo
Orestano per la storia del diritto, Franco Cordero per il diritto e la
procedura penale, Gino Gorla per il diritto civile e il diritto comparato. Per gli studiosi del diritto civile l’insegnamento di Gino Gorla
è stato fondamentale: lo studio dei casi e della loro soluzione mediante le decisioni ha portato con sé l’analisi dei rimedi, dei ragionamenti fondati sulle norme e sui principi, dei modelli di sentenza, degli indirizzi e degli orientamenti che nelle sentenze hanno trovato il
loro alimento per adattare le regole poste dal legislatore alla realtà
della vita economica e sociale, e costituire pertanto una delle fonti
del diritto accanto a quelle formalmente riconosciute dalle impostazioni kelseniane. Con un termine onnicomprensivo si parla così di
“esperienza giuridica”, che include i fatti nell’analisi del giurista, e la
vita concreta, la “coscienza pratica del soggetto”.
Per l’appunto una “fonte non scritta” come l’ha definita Rodolfo Sacco, applicando il metodo storico-comparatistico.
La comparazione ha arricchito questa analisi, documentando
come le esperienze si radichino in un modello sulla base degli apporti culturali degli interpreti, che diventano mediatori tra i bisogni
reali e le regole scritte, e comprende, accanto al diritto racchiuso
nella legge, il diritto vivente frutto della vita palpitante. È una comparazione sincronica, che testimonia le modalità con cui le società
convivono in un determinato momento in un perimetro segnato
dalla storia, e una comparazione diacronica, che registra gli sviluppi
del modello dettati nel corso delle decadi da rivolgimenti o mutamenti politici, dall’avvicendarsi delle crisi, dalle esigenze dei mercati, dalla soddisfazione delle necessità, dalle mode culturali, dalle

62

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

fruttuose discussioni che determinano il fluire della scienza del diritto.
Per esprimere questa narrazione i giuristi si avvalgono di diversi
“fili”: Paolo Ridola ha scelto il filo delle libertà. Le libertà come racchiuse nei testi costituzionali adottate dai Parlamenti nazionali, le libertà come esaltate dalle Carte di natura convenzionale, come la Dichiarazione dell’ONU e la CEDU, o di natura sovranazionale come
la Carta europea dei diritti fondamentali . Di qui i suoi studi sulle democrazia, sulla rappresentanza, sui diritti costituzionali, sui fondamenti dell’Unione europea.
Il filo rosso che annoda questi temi attorno alle libertà emerge
con vivezza in tutte le sue opere, e particolarmente nei due libri che
prenderò in considerazione: Diritto comparato e diritto costituzionale
europeo, pubblicato a Torino, per i tipi di Giappichelli nel 2010, ed
Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, pubblicato a Napoli, per i tipi di Jovene, nel 2019. Ho letto il titolo del libro e il titolo del convegno come esperienza nel diritto costituzionale
alla luce dell’analisi storica e comparata. L’apporto dato da Paolo Ridola con il suo insegnamento e con il suo solido sapere multidisciplinare, non solo giuridico, dunque, ma storico e comparatistico, a cui
aggiungerei letterario, filosofico, e anche musicale, come emerge
dalle citazioni e dai riferimenti occhieggianti nei suoi saggi densi e
meditati, che sono stati scritti e si possono leggere con la naturalezza
propria delle persone colte, è straordinario e proficuo. Dal metodo
seguito da Paolo Ridola traggono beneficio anche i civilisti, da
quando civilisti e pubblicisti hanno superato gli steccati che separavano i settori del diritto pubblico e del diritto privato, e si è sviluppato il fenomeno della “costituzionalizzazione” del diritto privato,
nella metà degli anni Sessanta, a cui ha fatto seguito la sua europeizzazione del diritto privato, nella metà degli anni Settanta.
L’itinerario di Paolo Ridola si snoda lungo sentieri che lo avvicinano alla cultura giuridica tedesca, certamente quella più vicina alla
nostra per terminologia, concetti e principi, assai più profonda della
pur vivace cultura giuridica francese, e del tutto distante dalla cultura giuridica britannica e nord-americana, segnate da una diversa
concezione del diritto, da una diversa architettura dei suoi fondamenti e della sua produzione, da diverse evoluzioni delle comuni ori-
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gini, seppur sensibili anch’esse al metodo storico-comparatistico. In
Inghilterra, Galles e Scozia questo metodo si è affermato in epoca
moderna grazie agli studiosi del diritto romano; negli Stati Uniti grazie soprattutto agli studi effettuati dai filosofi americani in Europa
(mi riferisco in particolare a Karl Llewellyn) e dai giuristi ebrei emigrati oltre Oceano a causa della persecuzione nazista; in Canada per
la compresenza, e, in certo grado, per la contaminazione, delle due
culture, quella francese e quella inglese, che per gli accidenti della
Storia si sono radicate in quel Paese. Accidenti della Storia assai significativi, collegati con la colonizzazione delle isole e di grandi territori del Nuovo continente, che hanno dato luogo anche ad un fenomeno poco diffuso in Europa (se non a Malta) costituito dal formarsi
dei c.d. diritti misti, diffusi in Louisiana, in California, a Porto Rico.
Per i civilisti il modello tedesco è stato da sempre un punto di riferimento essenziale: storicamente, per l’adozione e lo sviluppo della
Pandettistica, e per il raffronto tra la codificazione tedesca e la codificazione italiana, che ha portato alla edificazione della dogmatica e
delle grandi categorie del diritto civile; ma in anni più recenti, anche
per l’apprezzamento della Drittwirkung e quindi per l’analisi delle
sentenze della Corte Suprema e della Corte costituzionale tedesche.
La storia della comparazione civilisitica si sposa felicemente con
la storia della comparazione costituzionale. I temi di comune interesse riguardano in particolare la Costituzione di Weimar e il principio dignità, la prima per il suo significato negli anni del primo dopoguerra, e per il suo significato attuale (a seguito della crisi economica
iniziata nel 2008), il secondo quale fondamento dell’ordinamento
giuridico tedesco, ma anche dell’ordinamento giuridico italiano, e,
dal 2000 (Carta di Nizza) - 2007 (Trattato di Lisbona) dello stesso
ordinamento dell’Unione europea, così come della Carta EDU giusta
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Entrambi i campi sono ampiamente arati da Paolo Ridola proprio nelle due opere sopra citate.
La Costituzione di Weimar, i suoi presupposti ideologici e il sistema giuridico posteriore alla caduta dell’Impero prussiano campeggiano nei capitoli di Esperienza Storia e Comparazione sopra cit.:
queste riflessioni sono particolarmente utili ai civilisti che studiano i
diritti della persona e il diritto della proprietà, ambiti di teoria ed
esperienza del diritto coltivati da Stefano Rodotà in tuttala sua vita.
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È da sottolineare in particolare il significato del § 153 della Costituzione di Weimar sotto il profilo della essenza del diritto di proprietà,
che diviene ricettore di obblighi, e pertanto sfida la dogmatica tradizionale che vedeva in quel diritto l’espressione della volontà del soggetto e quindi di un potere individuale assoluto, e ne sottolinea la garanzia in quanto l’uso egoistico della proprietà individuale si faccia
carico del “bene comune”.
La dialettica tra individuo e collettività apre il dialogo sui diritti
fondamentali, e sul loro radicamento nella dignità dell’individuo.
Al principio dignità Ridola assegna una posizione centrale nello
sviluppo del suo pensiero. E, applicando il metodo storico-comparatistico, ne traccia una evoluzione colta, raffinata e compiuta, muovendo dalla dignitas romana e dall’imago Dei cristiana, per venire alle
sfide della modernità, costruite sui contributi del pensiero tomista, di
Pico della Mirandola, di Samuele Pufendorf, e soprattutto di Emanuele Kant e degli Illuministi. A Kant e ai suoi successori, in particolare Hegel, Ridola si riferisce quando svolge il concetto denso (e
per certi aspetti ambiguo) di dignità quale essenza della libertà
umana nelle sue due componenti, quello teoretico «che postula la assoluta ed astratta possibilità di ogni determinazione» e quello puramente pratico «che si pone dinanzi ad un oggetto determinato e postula, al contrario, la finitezza e la particolarità dell’io, nel momento
in cui questo viene a contatto con il reale esistente nella sua complessità» (Diritto comparato, cit., p. 92). Stupenda la citazione delle
parole del marchese di Posa nel Don Carlos di Federico Schiller che,
anziché fruire dei privilegi della sua casta, subordinati al riconoscimento del potere regio, si rifiuta di ledere la propria dignità per non
asservirsi al principe (al re Filippo II: p. 78).
Il discorso sulla dignità si chiude con il liberalismo giuridico e il
costituzionalismo del XX secolo, quale risposta al “male assoluto” dei
totalitarismi, al principio di autodeterminazione, all’intangibilità di
questo valore e ai Grundrechte, pilastro comune del diritto pubblico e
del diritto privato in Germania. L’analisi della giurisprudenza delle
corti tedesche, ma anche delle corti europee e del Conseil d’Etat,
comparate con le sentenze della Corte costituzionale italiana, prova
come questo valore non sia stato solo l’approdo della cultura giuridica, dopo gli orrori delle dittature, ma anche la pratica esperienza
nei rapporti dell’individuo con lo Stato (e con l’Unione europea) e nei
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rapporti tra privati, nel settore della proprietà, del lavoro, dell’attività
economica, nella comunicazione, e negli effetti della rivoluzione bioetica e della rivoluzione informatica e dell’intelligenza artificiale.
In questo contesto sono vicine le concezioni di Ridola e di Rodotà, espresse da quest’ultimo sia nel saggio sulla nuova antropologia
dell’homo dignus, sia nelle pagine dedicate alle libertà in Italia nella
loro evoluzione storica, sia nel principio di autodeterminazione in
materia di interventi sanitari e di testamento biologico, così come
nell’analisi degli effetti (anche politici) dell’uso degli elaboratori elettronici, del trattamento e della circolazione dei dati, sulla privacy,
sulla identità digitale, sullo stesso concetto di libertà nei suoi contorni privatistici e pubblicistici.
Nel volume sul Diritto comparato (cit., p. 132 ss.) si trova la illustrazione di un nuovo diritto, portato dalla nuova concezione costituzionale dei diritti della persona, il diritto di esse se stessi. È il precipitato delle previsioni costituzionali che fanno sì che la persona,
essere umano irripetibile, possa manifestare liberamente il suo pensiero, possa partecipare liberamente all’attività sociale, possa esprimere i propri orientamenti e costruire la propria cultura senza vincoli e senza limiti, se non quelli posti dalla convivenza e dal rispetto
dei diritti altrui.
Il diritto di essere se stessi discende dal principio di laicità, che
Piero Bellini, in un suo saggio del 2007, ha illustrato sotto il profilo
della libertà di credo e di professione religiosa, e che qui acquista
una dimensione più ampia, perché avvolge tutte le libertà del singolo
all’interno della società in cui vive ed opera. Il riferimento alle pagine di Tolstoj, che nella galleria di personaggi di Guerra e pace rappresenta l’intera umanità, costretta a vivere dentro la Storia e trascinata dagli eventi cagionati da “forze misteriose” di cui è difficile decrittare il fine, se non quello di rendere sopportabile la vita a patto
che essa sia ispirata ad un «aumento di libertà» (op. cit., 137).
Il diritto di essere se stessi si avvicina (e forse si sovrappone in
parte) al diritto di avere diritti che Stefano Rodotà teorizza nel suo
volume del 2012. Si avvicina, perché entrambi gli Autori si riferiscono al modo nel quale si colloca, in una democrazia costituzionale,
il ruolo della persona umana; si sovrappone, perché entrambi trovano la loro origine nelle libertà proclamate dalle costituzioni, in par-
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ticolare da quelle entrate in vigore nel secondo dopoguerra; ma si somiglia anche nella sua essenza, perché, dogmaticamente parlando,
nessuno dei due diritti è incluso nel novero dei diritti fondamentali,
in quanto ciascuno di essi, in modo ellittico e onnicomprensivo, li
riassume tutti e li porge con formule di immediata percezione, che
fanno presa sulla immaginazione e nella coscienza di ciascuno di noi.
Rodotà aveva ripreso la formula dagli scritti di Anna Arendt, altro filosofo amato da Paolo Ridola; per la verità, Arendt aveva impiegato
una formula diversa, cioè il diritto di avere diritti; e si riferiva in particolare agli Ebrei che nel corso dei secoli avevano subìto persecuzioni e limitazioni nella loro posizione giuridica, cioè nel loro status,
all’interno delle società in cui vivevano, mal tollerati e sfruttati, e che,
nel conquistare la dignità, avevano un “futuro alle spalle”, perché
dovevano riguadagnare il terreno perduto.
Per concludere, torno al titolo del convegno e alla locandina
della sua presentazione in cui traspare l’immagine del quadro di Caspar Friedrich, intitolato “viandante sul mare di nebbia”, del 1818. Il
dipinto rappresenta, come è noto, un signore che con il suo bastone
è riuscito a raggiungere il picco di una montagna, ed ergendosi su di
esso, riesce a volgere lo sguardo all’infinito, superando il mare di
nebbia sottostante, e cogliendo le sagome dei monti che si stagliano
all’orizzonte. È facile accostare l’immagine di quel signore al giurista
colto e magistrale a cui la nostra Facoltà porge omaggio: Paolo Ridola ci affida un messaggio di civiltà, il diritto si deve usare per
l’uomo e non l’uomo per il diritto. Un messaggio che non vale solo
per il mondo del diritto, perché ha un alto contenuto etico. E di
tutto ciò gli siamo tutti profondamente grati.
Abstracts
Il contributo si propone di indicare gli insegnamenti che dai lavori di Paolo Ridola possono rivolgersi alla scienza civilistica, in particolare attraverso le coordinate dell’idea di esperienza giuridica proposta dallo studioso.
The papers aims to indicate the teachings of Paolo Ridola’s
works for the civil law science, in particular through the analysis of
the idea of legal experience.

Comparazione giuridica tra storia ed esperienza
Marco D’Alberti
SOMMARIO: 1. Comparazione e storia. – 2. Comparazione ed esperienza. – 3. I protagonisti della comparazione. – 4. La comparazione negli “ordinamenti comunicanti”.

1.

Comparazione e storia

La necessità di guardare alla storia e all’esperienza giuridica è
stata sempre sottolineata dai più grandi giuristi. Non si possono dimenticare le lezioni che sono venute da Gino Gorla, Riccardo Orestano, Massimo Severo Giannini. I migliori comparatisti hanno seguito questa via.
Quanto al nesso tra comparazione giuridica e storia, Gorla –
come è stato più volte ricordato – citava spesso un’affermazione di
Frederic William Maitland rimasta famosa: “history involves comparison”; e diceva che vale anche la reciproca: “comparison involves history”1. Se si vuol capire quali siano le differenze e le analogie tra due
o più ordinamenti giuridici è indispensabile storicizzare.
Un esempio: quali sono le somiglianze e le diversità tra l’ordinamento britannico e quello statunitense? Chi guardi ai due sistemi
giuridici senza storicizzare potrà dire che entrambi appartengono
alla grande famiglia del common law con alcune differenze, ad esempio riguardo alla diversa intensità dello stare decisis. Ma questa sarebbe una mera ricognizione, un “accatastamento di diritti stranieri,
catalogati in modelli o in famiglie, e considerati peraltro come sostanzialmente isolati e autoreferenziali anche nella dinamica dei loro contatti e dei rapporti reciproci”, secondo la felice espressione che Paolo
Ridola ha utilizzato per indicare quelle giustapposizioni tra ordinamenti che poco o nulla hanno a che fare con un’autentica comparazione2.
1 Si

veda, tra l’altro, G. GORLA, “Comparison involves history”, in ID., Diritto comparato e diritto comune europeo, Giuffrè, Milano, 1981, 41 ss.
2 Si veda P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea, in
ID., Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale, Jovene, Napoli, 2019,
21.
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Il comparatista che storicizzi, invece, scoprirà che a lungo, almeno fino a metà Ottocento, il common law inglese è entrato a
stento nel diritto statunitense, allora molto più vicino alle tradizioni
e alle fonti francesi. Lo ha messo in luce chiaramente Roscoe Pound
nel Suo fondamentale “The Spirit of the Common Law”3. Pound
scrive che nell’America della prima metà dell’Ottocento prevaleva
ancora una comunità rurale basata sulle tradizioni dei pionieri. Tra i
problemi principali del diritto statunitense si poneva quello di ricevere il common law inglese o di trovare soluzioni alternative adatte
all’America.
È bene far parlare Pound: “It has long been the orthodox view
that the English law has obtained in this country since the beginning.
But this is only a legal theory. In fact […] after the Revolution the
public was extremely hostile to England and to all that was English
and it was impossible for the common law to escape the odium for its
English origin. Judges and legislators were largely influenced by this
popular feeling […] the bulk of the profession was made up of men
who had come from the Revolutionary armies […] Moreover a large
and influential party were enthusiastically attached to France and not
only denounced English law because it was English but were inclined
to call for a reception of French law […] Under the influence of such
ideas, New Jersey, Pennsylvania and Kentucky legislated against citation of English decisions in the courts. There was a rule against such
citations in New Hampshire, and more than one judge elsewhere had
his fling at the English authorities cited before him”4.
Le ragioni politiche della Rivoluzione contro l’Inghilterra, con
la Francia al fianco delle colonie americane, spiegano dunque l’enorme divario tra il sistema statunitense e quello britannico. Fu solo
dal secondo Ottocento che il common law inglese penetrò gradualmente negli Stati Uniti, con le evidenti differenze sul piano del diritto costituzionale e amministrativo5. Ecco come la storia illumina la
comparazione giuridica e fa comprendere la “dinamica dei […] con3 R.

POUND, The Spirit of the Common Law, Marshall Jones Company, Francestown (New Hampshire), 1922.
4 R. POUND, op. cit., ristampa 1931, The Murray Printing Company, Cambridge,
Mass., 115-117.
5 Può vedersi in proposito M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo comparato. Mutamenti dei sistemi nazionali e contesto globale, Il Mulino, Bologna, 2019, 121-123.
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tatti e dei rapporti reciproci” tra ordinamenti, per riprendere le parole
di Paolo Ridola, che in tutti i suoi lavori si misura con uno scavo
profondo di analisi storica.
2.

Comparazione ed esperienza

C’è poi l’esperienza, non soltanto giuridica. Vista anch’essa in
prospettiva storica.
Che la dimensione dell’esperienza sia fondamentale per il giurista che non voglia limitarsi alla superficie dei fenomeni giuridici è
noto. La stessa concezione del diritto come esperienza giuridica ha
allargato enormemente il campo d’indagine del giurista rispetto alle
concezioni normativistiche e istituzionistiche.
Basti ricordare il contributo essenziale di Riccardo Orestano.
Concepire il diritto come esperienza giuridica significa certamente
andare ben oltre le leggi. Ma significa anche andare al di là delle istituzioni, che vengono prima delle leggi. Come insegna Orestano, la risoluzione del diritto in esperienza giuridica “è la sola a non porre preclusioni, a non operare esclusioni o amputazioni della fenomenologia
correntemente detta giuridica”6. Una tale prospettiva consente di cogliere “ogni possibile forma […] della vita associata”7. Vi rientrano diversi mondi: quello “dei ‘comportamenti umani’, e con essi delle relazioni, delle strutture, delle istituzioni cui danno vita […] il mondo
delle ‘norme’ di ogni genere e produzione, che seguendo o precedendo
i comportamenti sono rivolte a disciplinarli, a riplasmarli e convogliarli
entro canali formalizzati o canonizzati, o a determinarne e stimolarne
di nuovi […] il mondo delle attività di riflessione, di analisi, di elaborazione e sui comportamenti e sulle norme”8. Di quest’ultimo mondo
delle “attività di riflessione” fanno parte sia la scienza del diritto sia
altre forme di “espressione di pensieri, di costruzioni concettuali e di
ideologie”9. Dunque, non solo la scientia iuris, ma anche la cultura in
generale, è parte del fenomeno giuridico.
6 Così

R. ORESTANO, Della “esperienza giuridica” vista da un giurista, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 4 (1980), poi in ID., ‘Diritto’. Incontri e scontri, Il
Mulino, Bologna, 1981, 504.
7 Op. cit., ibidem.
8 Op. cit., 505-506.
9 Op. cit., 507.
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Poiché non esiste l’esperienza giuridica al singolare, ma vi sono
tante e diverse esperienze giuridiche, “la via maestra per cercare di cogliere una pluralità di esperienze è quella della ‘comparazione’, con
tutte le difficoltà di vario genere che essa comporta e che solo di recente
sembra orientata a prendere compiuta coscienza di sé e dei propri procedimenti”10. Il comparatista dunque, ancor più del giurista che si
occupa del proprio ordinamento giuridico, o di uno o più ordinamenti stranieri, deve essere refrattario al riduzionismo del diritto alla
legge, deve cogliere il momento delle istituzioni – realtà organizzative che spesso precedono le norme e comunque sovente ne prescindono –, e deve anche considerare i movimenti scientifici e culturali
che riflettono e incidono sugli ordinamenti positivi. Per poter fare
tutto ciò, il comparatista è tenuto a utilizzare una pluralità di approcci metodologici e analitici: quelli più tradizionali del giurista,
come l’analisi delle norme, della giurisprudenza e della dottrina; ma
anche approcci di tipo storico (ancora una volta), sociologico, politologico, economico, antropologico, culturale in senso lato.
Scrive Paolo Ridola: “L’interdisciplinarietà non è dunque un
mero complemento […] del metodo comparativo e non resta fine a se
stessa, ma giunge a scavare in profondità per cogliere, dietro la facciata
della positività, gli strati storici ed antropologici essenziali ad una corretta comprensione della positività stessa, la quale richiede di sondare
il retroterra culturale del discorso giuridico”11. È indispensabile andare oltre la “facciata” del diritto positivo, “scavare” per trovare le
componenti più profonde della positività giuridica, che sono storiche, antropologiche, culturali. Se non si scava, si resta fermi a contemplare la superficie, il diritto apparente.
Si possono fare numerosi esempi di come il retroterra culturale
sia essenziale per capire le analogie e le differenze tra ordinamenti
giuridici diversi. Tra i tanti: il diritto di accesso alle informazioni
pubbliche, rilevantissimo per il potenziamento delle istituzioni democratiche12. Tale diritto è ormai regolato in diversi ordinamenti,
che riconoscono a “chiunque” la facoltà di accedere alle informa10 R.

ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Il Mulino, Bologna,
1987, 369.
11 Così P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea, cit., 22.
12 Si vedano gli scritti di Norberto Bobbio in ID., Democrazia e segreto, Einaudi,
Torino, 2011.
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zioni, con norme che si presentano, se non identiche, assolutamente
simili. Ma i contesti culturali sono completamente diversi. Da un
lato, i Freedom of Information Acts degli Stati Uniti d’America e del
Regno Unito – rispettivamente del 1967 e del 2000 – poggiano sulla
cultura della partecipazione. D’altro lato, in Italia su tale sostrato si
fonda il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla
legge sul procedimento del 1990, che però non è riconosciuto a
“chiunque” ma ai soli “interessati […] che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”13.
Il diritto di “chiunque” è stato riconosciuto nel nostro Paese solo recentemente con le leggi anticorruzione14. Non è difficile concludere
che il sostrato culturale della nostra legislazione sul diritto di accesso
esteso a “chiunque” è costituito dalla logica del controllo, se non del
sospetto, più che dal principio di partecipazione. Il comparatista non
può ignorare questi profili. Paolo Ridola, su un piano più generale, li
ha sempre considerati attentamente: ad esempio, quando ha tracciato differenze e analogie tra i diritti fondamentali riconducibili al
rule of law inglese, alle libertés publiques di derivazione francese e ai
Grundrechte della tradizione tedesca.
È anche essenziale analizzare la riflessione della letteratura sull’esperienza giuridica e nel contesto di tale esperienza. Ed è essenziale comprendere la grande influenza che la letteratura ha avuto sull’evoluzione degli ordinamenti giuridici. Qualche esempio.
The Grapes of Wrath di John Steinbeck, uscito nel 1939, racconta le vicissitudini di una povera famiglia dell’Oklahoma che migra verso ovest per cercare fortuna in California nel periodo della
Grande Depressione e lì trova solo odio e violenza, dei cittadini, dei
commercianti, delle autorità locali. Il romanzo, subito diffuso ovunque dopo la sua pubblicazione, influì sul diritto statunitense in materia di tutela degli immigranti ancor prima e ancor più dei giuristi di
professione: la legge californiana del 1901, che puniva penalmente
l’ingresso in quello Stato degli indigenti provenienti da altri Stati, fu
dichiarata incostituzionale dalla Supreme Court nel 1941, sulla scia di
un’opinione pubblica chiaramente colpita dal libro di Steinbeck,
molto apprezzato anche dal Presidente Franklin Delano Roosevelt e
13 Art.

22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.
legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

14 Decreto
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da sua moglie Eleanor15. L’imperativo di assicurare giusta dignità ai
migranti acquistò forte risonanza anche in altri casi riguardanti diversi Stati americani. E ancor oggi l’insegnamento di Steinbeck ispira
chi sostiene politiche e leggi antidiscriminatorie a protezione dei migranti, ben al di là dei confini degli Stati Uniti e ben oltre la migrazione da est a ovest della federazione americana: una migrazione che
oggi va da sud a nord – non solo dal Messico agli Stati Uniti – ma dal
sud al nord del mondo.
Ancora: i romanzi di Leonardo Sciascia furono e sono essenziali
per sensibilizzare le istituzioni e la legislazione sul problema della mafia: quando apparve Il giorno della civetta, nel 1961, “il Governo non
solo si disinteressava del fenomeno della mafia, ma esplicitamente lo
negava”16. L’opera di Sciascia lo ha portato al centro dell’attenzione e
ha avuto molta presa anche sull’opinione pubblica di altri Paesi.
Infine: Antonio Tabucchi ha messo in luce aspetti importanti
del rapporto tra letteratura e regimi giuridici totalitari: “la letteratura
[…] ha gli stessi nemici di sempre […] Allo zenit stanno coloro che
non si limitano a perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono
assassinare direttamente i produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla radice. In questa pratica lo stalinismo fu
esemplare. Il leader del popolo sovietico, autore fra l’altro di scritti di
linguistica, si era reso conto che la letteratura utilizzava un’altra lingua, e che questa non coincideva con la sua. O meglio, aveva capito che
non era strettamente un problema di lingua, perché Mandel’štam e Pasternak utilizzavano anche loro il russo. Aveva capito che non utilizzavano le stesse parole […] I nazisti hanno bruciato milioni di persone.
Ma hanno cominciato col bruciare libri. Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura da loro definita ‘degenerata’. Degenerata in
quanto portatrice di una parola diversa dalla loro: una diversa visione
del mondo”17. Tabucchi ne conclude che “la letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal
pensiero dominante, o per meglio dire del pensiero al potere, qualsiasi
15 U.S.

SUPREME COURT, Edwards v. People of State of California, 314 U.S. 160

(1941).
16 Così

Sciascia nell’Avvertenza scritta in occasione dell’uscita de Il giorno della civetta nella collana “Letture per la scuola media” (Einaudi, Torino, 1972).
17 A. TABUCCHI, Elogio della letteratura, in ID., Di tutto resta un poco. Letteratura e
cinema, Feltrinelli, Milano, 2013, 11-12.
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esso sia”18. La visione del mondo che si è potuta trarre dal Dottor Zivago di Boris Pasternak o dalle opere di Osip Mandel’štam ha fortemente supportato il dissenso nei confronti del regime sovietico e
contribuito alla sua caduta.
La letteratura, dunque, nel riflettere sull’esperienza giuridica
concreta, la influenza con la sua portata universale e ne viene a far
parte. Paolo Ridola ha sempre dedicato grande attenzione all’importanza della letteratura nel diritto, anche in numerosi seminari per
studenti e ricercatori.
3.

I protagonisti della comparazione

Siamo abituati soprattutto alla comparazione dottrinale. Da più
di un secolo a questa parte, quando si parla di diritto comparato si
pensa in primo luogo all’analisi comparatistica svolta dagli studiosi
di diritto o dagli storici o dai cultori della scienza politica che si sono
occupati di ordinamenti giuridici del passato e del presente. Per ricordare solo alcuni grandi, molti citati da Ridola: Frank Goodnow,
Marc Bloch, Tullio Ascarelli, Gino Gorla, Rodolfo Sacco, Peter Häberle, René David, Jean Rivero, Roland Drago.
Ma c’è anche una comparazione legislativa. I legislatori talvolta
guardano all’estero. Per segnalare solo alcuni esempi: la legge tedesca sull’antitrust degli anni Cinquanta del secolo scorso ha ripreso
molto dallo Sherman Act statunitense del 1890; la legge italiana sul
procedimento amministrativo del 1990 ha tratto spunto – con variazioni significative – da varie esperienze straniere, tra le altre quella
tedesca e quella statunitense; il legislatore britannico che ha previsto
l’istituzione della Supreme Court of the United Kingdom nel 2005 si
è ispirato – con molta moderazione – alle leggi sulle Corti costituzionali di diversi Paesi. Paolo Ridola ha ripetuto più volte che la comparazione legislativa è più ricognitiva che altro. Ed è così: i legislatori
– e chi li consiglia – passano in rassegna normative straniere per importare strumenti utili a risolvere problemi specifici.
Va tenuta in considerazione anche la comparazione fatta dai
giudici che, pur condividendo con quella legislativa la finalità di risolvere casi concreti, è andata e va molto più nel profondo. Le sue
origini sono antiche, anche se a lungo sono state ignorate dagli stu18 Op.

cit., 12.
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diosi. Lo sottolinea Gino Gorla, lamentando che sul punto vi è stata
una “grande lacuna” da parte della dottrina. Gorla ci ha insegnato
che soprattutto dal sedicesimo al diciottesimo secolo vi è stato un
dialogo tra avvocati e giudici di diversi Paesi che ha dato luogo a un
silent borrowing, un prestito silenzioso di istituti giuridici19. Egli ricorda che in quell’arco di tempo il canone del due process of law, utilizzato per garantire un right to be heard prima che fosse adottato un
provvedimento della pubblica autorità, era stato fatto valere sia dalle
Corti inglesi che dai Tribunali supremi degli Stati italiani, nel nome
di una giustizia naturale che trascendeva le norme scritte20.
A partire da quelle radici antiche, la comparazione “forense” si
è sempre più sviluppata. Non si tratta tanto e soltanto del richiamo
fatto da un giudice di un Paese alle sentenze di giudici stranieri. È
piuttosto il ricorso a principi che divengono sempre più comuni. Importanti i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, che si sono
rafforzati nel contenzioso costituzionale e amministrativo di molti ordinamenti giuridici21. Ad esempio, le corti di giustizia britanniche
hanno negli ultimi anni rafforzato sensibilmente il loro sindacato sull’azione dei pubblici poteri fondato sull’impiego di quei due principi, riprendendo molto dagli orientamenti giurisprudenziali dell’Europa continentale e della Corte di Lussemburgo. Ne è derivata una
più solida tutela dei diritti fondamentali.
4.

La comparazione negli “ordinamenti comunicanti”

Nel secondo Novecento, prima con l’ordinamento della Comunità europea, poi con l’avvento del cosiddetto diritto globale, si è potenziata la comunicazione tra sistemi giuridici. Si parla, in proposito,
19 Sulla

“grande lacuna” e sul silent borrowing, si veda G. GORLA, Un centro di
studi storico-comparativi sul “Diritto comune europeo”, in ID., Diritto comparato e diritto
comune europeo, cit., 905-907.
20 Si veda G. GORLA, “Iura naturalia sunt immutabilia”. I limiti al potere del “Principe” nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI e XVIII, in Diritto e potere nella storia europea, Atti del Quarto Congresso internazionale della Società italiana
di Storia del diritto, in onore di Bruno Paradisi, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1982,
639 s.
21 Sulla comparazione nella giurisprudenza costituzionale e sui canoni di ragionevolezza e di proporzionalità si veda P. RIDOLA, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino,
2010, 293 ss.
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di “ordinamenti comunicanti”. Alcuni hanno sostenuto che il diritto
comparato non avrebbe più spazio nel momento in cui gli ordinamenti si fanno comunicanti e si va verso forme accentuate di unificazione o di omogeneizzazione. Ciò perché la comparazione ha ad oggetto ordinamenti diversi e ne studia analogie e differenze: perderebbe, dunque, la sua ragion d’essere negli ordinamenti comunicanti
tendenti all’unificazione22.
In realtà, la comparazione si è ancor più sviluppata dopo il consolidamento del diritto dell’Unione europea e dopo l’avvento del diritto globale. È un fatto, che risulta evidente dal moltiplicarsi delle
monografie e dei saggi, dei convegni e di altre iniziative culturali in
tanti Paesi diversi. Del resto, le prime comparazioni sono nate – insegna Gorla – proprio in un periodo di piena espansione dello ius
commune europeo. La comparazione nel contesto degli ordinamenti
comunicanti serve a rafforzare la comunicazione e la convergenza,
soprattutto per quel che riguarda i principi in funzione di garanzie
dei diritti fondamentali. Serve a far sì che la pluralità e il pluralismo
siano “inclusivi”. Opera come “bridge among peoples”.
È da vedere se questo diritto comparato, costruito soprattutto
da studiosi e da giudici, nato dal basso, dai mondi più profondi dell’esperienza giuridica, potrà contribuire a contrastare potenti forme
di rinascenti nazionalismi, talora coniugate al rinnovarsi di regimi autocratici.
Lo speriamo, sentendo nei convegni internazionali di diritto
pubblico comparato colleghi che vengono da Stati illiberali criticare
i regimi dei loro Paesi e invocare il costituzionalismo. Lo speriamo,
vedendo in tante Università del mondo, e nella nostra “Sapienza”,
studenti polacchi, ungheresi, russi o cinesi attenti ai valori della tolleranza, della dignità, dell’indipendenza dei giudici. È la forza dell’esperienza giuridica, che si contrappone alle peggiori manifestazioni
del diritto della politica e delle leggi. Gli scritti di Paolo Ridola
rafforzano questa speranza.
Abstracts
L’articolo sottolinea l’importanza fondamentale che hanno per
la comparazione giuridica l’analisi storica e l’esame dell’esperienza
22 Di

tali orientamenti dà conto M.P. CHITI, Diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 2011, 138 ss.

76

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

giuridica intesa, in senso ampio, come insieme di comportamenti,
istituzioni, norme, giurisprudenza, ambiti socioeconomici e culturali.
Si sofferma non solo sulla più nota comparazione dottrinale, ma anche sulla comparazione forense e legislativa. Evidenzia la crescente
rilevanza della comparazione nel contesto degli ordinamenti giuridici
sovranazionali.
The article stresses that legal comparison must necessarily be
based on historical analysis. In addition, comparison must take into
adequate consideration the “legal experience” broadly conceived as
including not only legislation and case law but also behaviors, institutions, socioeconomic and cultural contexts. Moreover, the article
analyzes different protagonists of legal comparison, such as scholars,
judges, lawyers, and legislators. Finally, the growing relevance of
comparison within supranational legal systems is underlined.

Culture costituzionali, storia e comparazione*
Alessandra Di Martino
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cultura, antropologia e storia. – 3. Differenza culturale, cultura giuridica e antropologia culturale nella comparazione giusprivatistica. – 4.1. Le culture costituzionali. Verfassungskultur. – 4.2. Constitutional culture. – 4.3. Cultura costituzionale e storia costituzionale.

1.

Introduzione

Una comparazione costituzionale piena di senso poggia sulle
culture costituzionali e sulla storia costituzionale, profili che negli
anni recenti sono stati problematizzati con più attenzione all’interno
di una rinnovata riflessione sul metodo. Non si tratta, a ben vedere,
di una prospettiva unitaria. Uno spettro variegato di comparatisti
privatisti ha studiato la legal culture da prospettive sociologiche, antropologiche, ermeneutiche o postmoderne. Tra i giuspubblicisti,
Peter Häberle in Germania ha indagato la Verfassungskultur rielaborando in maniera innovativa, a partire dal pluralismo contemporaneo, l’eredità del Kulturstaat tedesco, mentre diversi costituzionalisti
statunitensi hanno messo a fuoco il dinamismo e le genealogie della
sovranità popolare nella constitutional culture del loro paese. In questo contributo cercherò di delineare gli elementi specifici dei vari indirizzi, soffermandomi nella parte conclusiva sull’originale approccio
kulturgeschichtlich di Paolo Ridola, in cui storia costituzionale e cultura sono profondamente intrecciate. Coordinate importanti per cogliere il rapporto tra l’una e l’altra sono altresì offerte dal pensiero
antropologico, al quale volgerò l’attenzione nelle prime pagine del
lavoro.
2.

Cultura, antropologia e storia

‘Cultura costituzionale’ è una locuzione complessa, formata da
due concetti – cultura e costituzione – a loro volta polisemici1.
* Questo contributo costituisce la versione integrale della relazione tenuta alla
giornata di studio in onore di Paolo Ridola, svoltasi presso l’Università Sapienza di
Roma, l’8 novembre 2019.
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Presso i giuspubblicisti è nota la varietà di significati assunta dal termine ‘costituzione’, la cui storia nelle esperienze occidentali si sovrappone a quella del costituzionalismo2. Relativamente meno approfondito è il concetto di cultura – salvo nella sua accezione di ambito materiale del diritto pubblico o di ‘politica culturale’3 –, che si
colloca su di un piano più apertamente interdisciplinare e latu sensu
umanistico. Anch’esso ha mutato peraltro significato a seconda dei
contesti.
Il primo significato di cultura è legato a una dimensione individuale: dal mondo antico (cultura animi) alla humanitas rinascimentale, esso riguarda la formazione e il perfezionamento della personalità umana attraverso l’educazione e la capacità di ‘coltivarsi’. Tra la
fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento il concetto di cultura assume un significato prevalentemente collettivo e oggettivo, indicando uno stadio dello sviluppo sociale4. Si tratta di un periodo decisivo per la storia europea, nel quale si confrontano le correnti univeralistiche del razionalismo giusnaturalistico e illuministico e quelle
particolaristiche e storicistiche del romanticismo, in cui la cultura
viene associata, soprattutto attraverso il nome di J.G. Herder, a questo secondo indirizzo. È in tale fase che in Germania si sviluppa la
contrapposizione tra Kultur e Zivilisation, tra il carattere creativo
della prima e quello meccanico e tecnico-scientifico della seconda,
una contrapposizione che sarebbe stata ampiamente ripresa – insieme a quella poi elaborata da F. Tönnies tra Gemeinschaft e Gesellschaft – da numerosi intellettuali dopo la prima guerra mondiale (fra
1 H. VORLÄNDER, What is “Constitutional Culture”?, in S. HENSEL et. al. (eds.),
Constitutional Cultures: On the Concept and Representation of Constitutions in the
Atlantic World, Cambridge Scholars Publishing, 2012, 21 ss.
2 H. MOHNHAUPT, D. GRIMM, Verfassung I-II, in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. VI, Stuttgart, 1990, 831 ss., 863 ss.; M.
FIORAVANTI, Costituzione, Bologna, 1999; P. RIDOLA, Il costituzionalismo. Itinerari storici
e percorsi concettuali (2005), in ID., Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019, 91 ss.
3 Sulla distinzione tra Verfassungskultur e Kulturverfassungsrecht v. già P. HÄBERLE,
Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl., Berlin, 1998, 7 ss. Sulla politica culurale v. per tutti N. BOBBIO, Politica e cultura, Torino, 1955.
4 Cfr. J. NIEDERMANN, Kultur: Werden und Wandlungen des Begriffs und seiner Ersatzbegriffe von Cicero bis Herder, Firenze, 1941, 103 ss., 196 ss.; P. ROSSI, Il concetto di
cultura in antropologia (1970), in ID., Cultura e antropologia, Torino, 1983, 55; ID., Il
concetto di cultura e i suoi contesti (1975), ivi, 105-106.
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questi O. Spengler e T. Mann)5. Tale contrapposizione è però sconosciuta – o almeno non è così marcata – in altre esperienze costituzionali: anche in Francia, dove durante l’illuminismo era nato il termine
civilisation per indicare un tipo di vita sociale razionalmente organizzata, i toni nei confronti della culture sono stati meno polemici6.
L’elaborazione di un concetto scientifico di cultura si deve all’antropologia, una disciplina affermatasi a partire dalla seconda
metà del XIX secolo e concentratasi allora sullo studio dei ‘popoli
primitivi’. In quel periodo si era avvalsa di importanti studi giuridici, come quelli di J.J. Bachofen sul matriarcato e quelli di H.J.
Sumner Maine sul diritto antico7. Fin dal suo inizio l’antropologia
ha formulato un concetto di cultura molto ampio, tale da ricomprendere non solo le attività intellettuali come la religione, l’arte, la
morale, il diritto, ma anche il costume e i prodotti materiali delle attività umane8.
5 Cfr. rispettivamente e da diverse angolature F. TÖNNIES, Comunità e società
(1887, 1935), ed. it. a cura di M. Ricciardi, Roma-Bari, 2011; O. SPENGLER, Il tramonto
dell’Occidente (1918-1922), ed. it. a cura di R. Calabrese Conte, M. Cottone, F. Jesi, tr.
di J. Evola, Milano, 2008 (ma v. anche la più recente edizione a cura di G. Raciti, Torino, 2017-2019); T. MANN, Considerazioni di un impolitico (1918), ed. it. a cura di M.
Marianelli e M. Ingenmey, Milano, 1997. Cfr. in proposito le coeve considerazioni critiche di R. MUSIL, L’Europa smarrita. Tre saggi sull’illusorietà della razza e della nazione
(1921-1922), ed. it. a cura di A. Ottaviani, Milano, 2019, 77 ss., 127 ss., 207 ss. Nel dibattito italiano di inizio Novecento un giudizio polemico nei confronti del concetto di
cultura, che viene associato a correnti positivistiche e neokantiane e considerato generico, astratto, estrinseco e impersonale, è espresso da G. DE RUGGIERO, Critica del concetto di cultura, Catania, 1914.
6 Su questa antitesi cfr. ROSSI, Il concetto di cultura in antropologia cit., 60, 71; ID.,
Il concetto di cultura e i suoi contesti, cit., 106-107, 141. Per ricostruzioni meno polemiche del rapporto tra ‘cultura’ e ‘civiltà’ v. ID., “Cultura” e “civiltà” come modelli descrittivi, ivi, 18 ss.
7 ROSSI, Il concetto di cultura in antropologia, cit., 55 ss. V. anche R. SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Bologna, 2007, 29 ss.
8 E.B. TYLOR, Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Art and Custom, v. I, London, 1871, 1. Un’accezione «totale» e
non più «parziale» di cultura si rinviene già nell’opera di J. BURCKHARD, Die Kultur der
Reinassance in Italien (1860): sul punto v. ROSSI, Il concetto di cultura in antropologia,
cit., 59. Per una problematizzazione delle declinazioni del concetto di cultura nell’antropologia, nelle scienze sociali e nelle scienze umane contemporanee v. S. MOEBIUS, D.
QUADFLIEG (hg.), Kultur. Theorien der Gegenwart, 2. Aufl. Wiesbaden, 2011; cfr. altresì
V. MATERA (a cura di), Il concetto di cultura nelle scienze sociali contemporanee, Novara,
2008, ai quali rinvio per ulteriori riferimenti bibliografici.
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Il rapporto dell’antropologia e del concetto di cultura con la storia si è rivelato tuttavia problematico. In una prima fase, nella seconda metà dell’Ottocento, è prevalsa una concezione unilineare ed
evolutiva della storia, in cui si sono saldate la prospettiva illuministica
e quella positivistica: secondo entrambe i popoli ‘primitivi’ o ‘selvaggi’ si sarebbero collocati in uno stadio iniziale, caratterizzato da
una propria organizzazione sociale e capacità di produzione culturale
ma destinato a essere superato dagli stadi superiori tipici dei popoli
‘barbari’ e della ‘civiltà’. Questa concezione è stata messa fortemente
in discussione da indirizzi antropologici affermatisi tra la fine del XIX
e la prima metà del XX secolo, riconducibili soprattutto all’antropologia culturale americana e, all’interno di questa, alla scuola boasiana.
Franz Boas, formatosi in Germania e influenzato dalla discussione intorno al metodo della storiografia e delle Geistes- e Kulturwissenschaften – e quindi da figure come W. Dilthey, W. Windelband e H.
Rickert – aveva criticato l’idea di uno sviluppo generale e uniforme
delle culture, spostando invece l’attenzione sulla specificità e pluralità
di esse: ciascuna aveva itinerari di formazione propri, che andavano
indagati bensì storicamente ma tenendo conto delle peculiarità dei
singoli contesti. «Metodo storico e orientamento verso l’individualità» erano considerati equivalenti; al contempo si riteneva possibile
addivenire a generalizzazioni non tanto attraverso l’elaborazione di
leggi astratte quanto piuttosto tramite il confronto comparativo tra la
storia, i processi e le strutture delle singole culture9. Al legame con la
discussione tedesca sulle scienze dello spirito è dovuta anche la tematizzazione delle culture come sistemi di valori10.
Lo spostamento dell’attenzione dalla cultura, con il suo sviluppo unitario accessibile attraverso procedimenti di generalizzazioni, alla pluralità delle culture è condiviso anche dall’antropologia
sociale inglese (B. Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown) e da quella
francese (E. Durkheim, M. Mauss, C. Lèvy-Strauss). Diverso è però
9 P. ROSSI, Antropologia culturale e ricerca storica (1975), in ID., Cultura e antropologia, cit., 76 ss. (79). V. anche ID., Il concetto di cultura in antropologia, cit., 56 ss., 6465; ID., Il concetto di cultura e i suoi contesti, cit., 118 ss. Per un accostamento tra Musil
e la scuola boasiana v. A. OTTAVIANI, Dove camminano le nuvole, ovvero l’utopia di un
uomo matematico, in MUSIL, L’Europa smarrita, cit., 53 ss. (ma v. per una differenziazione ivi, 70).
10 ROSSI, Il concetto di cultura e i suoi contesti, cit., 111 ss., 130.
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in esse il rapporto con la storia, considerata alla stregua di un fattore
esterno. Influenzata la prima dal funzionalismo e la seconda dallo
strutturalismo, esse distinguono più nettamente l’etnografia dall’antropologia e vedono nella storia tutt’al più un elemento propedeutico alla scienza antropologica. Questa, essendo incentrata sull’individuazione di leggi causali e strutturali ha invero un carattere metastorico, mentre la storia viene collocata nell’ambito dell’etnografia11.
La storia gioca poi un significato diverso a seconda che si considerino le culture come qualcosa di chiuso e impenetrabile o come
esperienze bensì specifiche, ma i cui elementi compongono insiemi
dinamici che entrano in comunicazione reciproca e i cui valori possono mutare ed essere contestati dalla società o da parti di essa. Nelle
prime la storia si svolge in maniera isolata e si avvita su se stessa, anche verso scenari di decadenza (così ad esempio nella concezione organicistica di Spengler), nelle seconde la storia appare come «il luogo
di incontro dei processi individuali delle singole culture», che possono dar luogo a sviluppi uniformi ma anche a scontri e conflitti12.
Un ulteriore aspetto problematico emerge se si considera la cultura in una prospettiva non totale ma parziale, ossia come un insieme
di manifestazioni intellettuali e assiologiche di un gruppo sociale, distinte da quelle economiche o politiche. Una siffatta lettura parziale
è presente sia nella riflessione diltheyana sull’autonomia delle scienze
dello spirito e dei sistemi di cultura, sia nella teoria marxiana della
cultura come derivazione della struttura economica ma anche della
sovrastruttura politica13.
Il senso in cui utilizzo il concetto di cultura in questo scritto è
tendenzialmente comprensivo, nella consapevolezza delle interdipendenze che intercorrono tra i vari settori di una cultura intesa in senso
ampio. È vero infatti che alla «differenziazione in termini economici
e sociali si accompagna sempre una differenziazione culturale». Lo
stesso approccio marxiano, poi ripreso da A. Gramsci, ha richiamato
11 ID., Antropologia culturale e ricerca storica, cit., 84 ss. Sulla distinzione tra etnologia, che raccoglie e descrive dati e l’antropologia, che ne spiega le ragioni, le modalità
e il senso v. anche SACCO, Antropologia giuridica, cit., 32.
12 P. ROSSI, La filosofia di fronte alla pluralità delle culture (1964), in ID., Cultura e
antropologia, cit., 42 ss. (52); ID., Il concetto di cultura e i suoi contesti, cit., 128 ss.
13 ID., “Cultura” e “civiltà” come modelli descrittivi, cit., 10 ss.; ID., Il concetto di
cultura e i suoi contesti, cit., 139 ss.
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l’attenzione sui rapporti tra culture e classi sociali, e quindi sulla stratificazione sociale delle culture, svelando la presenza di culture subalterne, portatrici di idee e visioni diverse rispetto a quelle egemoni14.
Un peculiare intreccio tra storia e cultura è presente in Italia
nell’opera di Ernesto De Martino, in cui può cogliersi una pluralità
di influenze: dal più evidente storicismo crociano al meno dichiarato
attualismo gentiliano, dalle suggestioni marxiane a quelle gramsciane, dalla fenomenologia husserliana all’esistenzialismo heideggeriano. De Martino supera dapprima l’idealismo di Croce, affermando la piena dignità e la specificità di una storia dei popoli primitivi e del ‘mondo magico’ attraverso un’etnologia storicista, ma da
Croce riprende una preferenza per l’indagine dei profili storici, filosofici e drammatici rispetto a quelli strutturali e istituzionali, nonché
– nei lavori più tardi – l’idea di una prospettiva universalizzante che
muove dalla civiltà occidentale e dal suo senso della crisi, a fronte di
un più radicale relativismo culturale15. Non si tratta però di una riedizione dell’etnocentrismo dogmatico di impronta evoluzionista,
quanto piuttosto di un «etnocentrismo critico» che presuppone
l’«incontro etnografico come duplice tematizzazione del “proprio” e
dell’“alieno”», quindi la consapevolezza che «le storie culturali
[sono] certamente diverse ma non irrelazionabili». De Martino crede
dunque possibile una «valutazione comparativa unificante», considera tuttavia l’unità non un presupposto ma un compito per l’umanista etnografo, il quale deve saper esporsi all’«oltraggio» delle culture aliene e «convertirlo in esame di coscienza», facendosi consapevole dei limiti della civiltà occidentale dalla quale proviene16.
14 ID.,

101 ss. (102); ID., Il concetto di cultura e i suoi contesti, cit., 145 ss.
E. DE MARTINO, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo,
Torino, 1958, 1973, spec. 3 ss., 70 ss. (ma il libro è scritto tra il 1944 e il 1945); ID., La
fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, 2019, 301 ss., 421
ss., 532 ss., in particolare sullo storicismo, sulla fragilità della presenza e sul suo riscatto
tramite il trascendimento intersoggettivo. Cfr. tra i molti C. CASES, Introduzione, in E.
De Martino, Il mondo magico, cit., VI ss.; V. LANTERNARI, Ernesto De Martino, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. XXXVIII, Roma, 1990, 584 ss.; M. MASSENZIO, La fine
del mondo nell’opera di Ernesto De Martino, in E. DE MARTINO, La fine del mondo, cit.,
31 ss. Per una sottolineatura dell’influenza di Gentile v. C. GINZBURG, De Martino, Gentile, Croce. Su una pagina de Il mondo magico, in La ricerca Folklorica, 2013, 13 ss. Una
valutazione diversa in ROSSI, Cultura e antropologia, cit., VIII ss.
16 DE MARTINO, La fine del mondo, cit., 77 ss. (79, 84, 89), 301 ss. (302), 319 ss.
(321, 323). Sull’etnocentrismo critico v. P. CHERCHI, Il peso dell’ombra. L’etnocentrismo
15 Cfr.
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Differenza culturale, cultura giuridica e antropologia culturale
nella comparazione giusprivatistica

Il concetto di cultura è stato tematizzato nella comparazione
giusprivatistica da varie angolature, tra loro connesse ma non coincidenti, focalizzatesi sulla differenza culturale, sulla cultura giuridica e
sull’antropologia culturale.
La prima prospettiva è collegata a uno sforzo per il rinnovamento del metodo comparativo che ha messo profondamente in discussione la tendenza volta alla ricerca di soluzioni uniformi o di armonizzazioni, proprie soprattutto di orientamenti funzionalisti.
Pierre Legrand – lo studioso che ha sviluppato questo approccio critico con più decisione – ha invitato a valorizzare la differenza, anzitutto da un punto di vista epistemologico, sottolineando come la cultura occidentale sia stata edificata sui concetti di identità e unità. Negli studi comparativi contemporanei porre l’attenzione sulla
differenza significa cogliere le specificità del diritto alla luce dei contesti culturali, della loro esperienza concreta e della loro storia. Ciò
costituisce un antidoto contro una tendenza all’omologazione, accentuata dai processi di globalizzazione, nei quali prevale la logica
economica e strumentale. Questo vale per Legrand anche nel contesto europeo, in cui le proposte di uniformazione del diritto privato si
sarebbero limitate a generalizzare soluzioni elaborate negli ordinamenti continentali, non tenendo conto della società e della mentalità
proprie del mondo anglosassone. Per Legrand la comparazione implica bensì un accostamento tra due esperienze giuridiche – e quindi
un’idea di relativa somiglianza – ma ciò non esclude che tali esperienze restino tra loro incommensurabili. Riprendendo le sue parole,
«la comparazione non ha un effetto unificatore ma moltiplicatore»17.
Se nei lavori dell’autore francese emerge dunque il complesso concettuale di differenza, cultura, storia ed esperienza, i suoi riferimenti
intellettuali sono un inedito Herder (depurato dall’impronta organicistica e da irrigidimenti essenzialisti), gli empiristi inglesi, gli antrocritico di Ernesto De Martino e il problema dell’autocoscienza culturale, Napoli, 1996, 9
ss. e passim.
17 P. LEGRAND, Le droit comparé, 5ª ed., Paris, 2015, 102 e passim; ID., The Same
and the Different, in ID., R. MUNDAY (eds.), Comparative Legal Studies. Traditions and
Transitions, Cambridge, 2003, 240 ss. (299).
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pologi, ma soprattutto i filosofi contemporanei delle correnti ermeneutiche, poststrutturaliste, postmoderne e decostruttiviste (tra cui
un posto preminente spetta a J. Derrida)18.
Diversa è la prospettiva, più legata alla sociologia del diritto, degli studi sulla ‘cultura giuridica’ avviati negli anni settanta da Lawrence Friedman. Questi ha sottolineato l’importanza di indagare il
diritto a partire dall’ambiente sociale, definendo la legal culture come
quell’insieme di «valori e attitudini nei confronti del diritto» condiviso dai giuristi e da varie fasce della popolazione. Friedman prende
esplicitamente le distanze da una concezione del diritto storico-evolutiva, mettendo invece in evidenza i meccanismi di causa-effetto tra
mutamenti sociali e mutamenti giuridici (e viceversa), con particolare
attenzione al ruolo positivo esercitato da determinate innovazioni
normative per la modernizzazione della società. La cultura giuridica
costituisce dunque quel sostrato che consente di realizzare riforme
giuridiche finalizzate allo sviluppo socio-economico e al contempo di
misurarne l’effettività19. L’analisi di Friedman, tuttavia, è portata a
generalizzare elementi tipici della cultura giuridica statunitense, elaborando a partire da questa i tratti di una “modern” legal culture in
forte espansione nel contesto globale. Si tratta di una cultura in
piena sintonia con lo sviluppo tecnologico, in cui il diritto occupa
potenzialmente qualsiasi ambito materiale. Ma soprattutto è una cultura edificata su un modello individualistico e sul conseguente ampliamento delle possibilità correlate alle scelte del singolo, che associa una concezione strumentale del diritto a una espansione dei diritti individuali azionabili davanti alle corti20.
Recentemente le tesi di Friedman sono state parzialmente contestate da Roger Cotterrell, anch’egli sociologo del diritto, oltre che
comparatista, il quale si colloca in una posizione distinta anche rispetto a quella di Legrand21. Egli dubita infatti della portata analitica
18 Ivi,

265 ss.; ID., Le droit comparé, cit. Giunge a conclusioni simili da premesse
(solo) in parte diverse V.G. CURRAN, Cultural Immersion, Difference and Categories in
U.S. Comparative Law, in Am. J. Comp. L., 1998, 43 ss.
19 L.M. FRIEDMAN, Legal Culture and Social Development, in L. & Soc’y Rev., 1969,
29 ss. (34).
20 ID., Is There a Modern Legal Culture?, in Ratio Juris, 1994, 117 ss.; ID., The Republic of Choice. Law, Authority and Culture, Cambridge Mass., 1990, 18 ss., 61 ss.
21 R. COTTERRELL, The Concept of Legal Culture, in D. Nelken (ed.), Comparing
Legal Cultures, Aldershot, Dartmouth, 1997, 15 ss.; ID., Comparative Law and Legal Cul-
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del concetto di cultura giuridica perché troppo generico22. Cotterrell
si rifà all’antropologia di Malinowski e non stupisce che nella sua
concezione di cultura la storia non giochi un ruolo decisivo. Con un
ragionamento simile a quello di Malinowski, egli pone la cultura al di
fuori del diritto vero e proprio, riconoscendole tuttavia un significato
dal punto di vista morale e politico, alla luce del quale lo studio delle
culture giuridiche appare comunque importante per comprendere
fenomeni come il multiculturalismo, il pluralismo giuridico, i processi di integrazione sovranazionale e di globalizzazione23.
Altri comparatisti giusprivatisti, nel corso degli anni novanta,
hanno individuato nella legal culture un fattore chiave per la comparazione, proponendo un modello che tuttavia sembra ruotare intorno
ai canoni della modernità occidentale e che in alcuni passaggi fa propria un’impostazione funzionalista24. Altri ancora hanno sottolineato
– richiamando opportunamente gli studi di G. Gorla – come l’indagine sulla cultura giuridica non possa andare disgiunta da quella
della storia del diritto25.
Semanticamente prossimo al concetto di cultura giuridica è
quello di tradizione giuridica (legal tradition), già utilizzato da autori
come J.H. Merryman26 e ripreso più recentemente da Patrick Glenn
come chiave per ripensare le vecchie classificazioni di famiglie e sistemi giuridici in prospettiva non etnocentrica27. Il concetto di tradizione contiene al proprio interno la dimensione temporale e storica;
ture, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (eds.), Oxford Handbook of Comparative Law, 2ª
ed., Oxford, 2019, 710 ss.
22 Ivi, 723; ID., The Concept of Legal Culture, cit., 14-16, 29, ma v. la replica di L.
FRIEDMAN, The Concept of Legal Culture: A Reply, in D. NELKEN (ed.), Comparing Legal
Cultures, cit., 33 ss.
23 COTTERRELL, The Concept of Legal Culture, cit., 26 ss.; ID., Comparative Law and
Legal Culture, cit., 725 ss.
24 M. VAN HOEKCE, M. WARRINGTON, Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal
Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law, in Int’l & Comp. L.Q., 1998, 495
ss. i quali adottano peraltro la definzione del diritto di H. Hart.
25 M. GRAZIADEI, Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures, in ZeuP, 1999, 530 ss. Su queste posizioni cfr. anche A. SOMMA, Introduzione al diritto comparato, 2ª ed., Torino, 2019, 37 ss.
26 J.H. MERRYMAN, La tradizione di civil law nell’analisi di un giurista di common
law (1969), tr. it. a cura di A. De Vita, Milano, 1973, 9.
27 P. GLENN, Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza
(2010), Bologna, 2011.
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provenendo da un contesto anglosassone, di quest’ultimo riflette
inoltre l’estraneità rispetto all’assunzione dello stato come principale
parametro di riferimento. Esso implica l’idea di uno sviluppo graduale nel tempo ma anche quella dell’apertura e della comunicazione
tra tradizioni, che ha l’obiettivo di rendere «sostenibil[i]» le differenze28.
Occorre infine ricordare il filone dell’antropologia giuridica,
coltivato da antropologi e comparatisti, tra cui Rodolfo Sacco29, il
quale a sua volta si è ispirato all’antropologia giuridica francese30.
Sacco sottolinea a più riprese l’ampiezza di sguardo dell’antropologo
– uno sguardo «comparante» – soprattutto relativamente a forme
giuridiche non verbali proprie di società a potere diffuso, lontane
quindi da quelle predominanti nel mondo occidentale. Un’impostazione siffatta culmina nella valorizzazione del c.d. diritto muto o diritto spontaneo, ossia il diritto non scritto che nasce su base consuetudinaria e che presenta ancora in alcune aree extraeuropee una
spiccata duttilità e una notevole rapidità di formazione. La sua importanza non deriva soltanto dall’essere stato adottato dai popoli primitivi ma dall’aver generato «sopravvivenze» – un concetto fondamentale degli studi antropologici31 –, ancora operanti nei diritti
moderni32. Il rovescio di queste considerazioni riguarda il ridimensionamento della fonte legislativa e, con essa, della legittimazione democratica e del governo parlamentare, nonché delle tradizioni politiche che si pongono, secondo Sacco, alla stregua di «resistenze non
plausibili» all’uniformazione del diritto33. È significativo peraltro che
28 Ivi,

23 ss., 73 ss., 561 ss.
Antropologia giuridica, cit.
30 Cfr. N. ROULAND, Anthropologie juridique, Paris, 1988; E. LE ROY, Le jeu des
lois. Une anthropologie “dynamique” du droit, Paris, 1999; nonché il belga J. VANDERLINDEN, Anthropologie juridique, Paris, 1996.
31 Cfr. ROSSI, Il concetto di cultura in antropologia, cit., 57-58, a proposito di Tylor;
ID., La filosofia di fronte alla pluraltà delle culture, cit., 45, nonché R. SACCO, Antropologia giuridica, cit., 126, 205. Il concetto tyloriano di «sopravvivenza» è invece contestato
nella visione funzionale e astorica di Malinowski, per il quale l’esistenza di un elemento
culturale è dovuta unicamente allo svolgimento di una funzione attuale: cfr. ROSSI, Il
concetto di cultura in antropologia, cit., 65.
32 SACCO, Antropologia giuridica, cit., 18 ss. (22-23), 75 ss., 92 ss., 139 ss., 176 ss.
33 Emblematiche le pagine sui partiti politici, considerati vuoi come partiti unici
nelle derive totalitarie vuoi come sinonimo di partitocrazia: cfr. SACCO, Antropologia giuridica, cit., 142 ss. Ma v. anche ivi, 42, 46 ss., 246, le pagine sulle «resistenze non plau29 SACCO,
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il sottotitolo dell’opera di Sacco contenga un esplicito riferimento alla
«macrostoria»: più che lo studio storico delle concrete esperienze giuridiche, al comparatista italiano interessano le corrispondenze tra
forme antiche e forme moderne del diritto, soprattutto con riguardo
al diritto muto, secondo un approccio che non è tanto storicista
quanto strutturalista, in linea con la sua nota teoria dei formanti34.
4.1. Le culture costituzionali. Verfassungskultur
Da diversi anni la cultura – segnatamente nella declinazione di
“cultura costituzionale” – è divenuta un riferimento ricorrente anche
presso i giuspubblicisti35. Nel contesto tedesco è stato Peter Häberle
a sviluppare, a partire dall’inizio degli anni ottanta del secolo scorso,
l’idea di una dottrina costituzionale come scienza della cultura, al cui
interno viene valorizzata la cultura costituzionale (Verfassungskultur)36. L’itinerario intellettuale di Häberle e il significato da lui
attribuito alla Verfassungskultur sono fortemente legati al contesto
tedesco, caratterizzato dallo sviluppo del Kulturstaat fin dai tempi
di Fichte e dal Methodenstreit weimariano, in cui diversi autori – anche sollecitati dalla discussione intorno alle Geistes – e Kulturwissenschaften – hanno inquadrato il diritto costituzionale nella prospettiva di una scienza della cultura. Tra questi, oltre a G. Holstein e
ad A. Hensel, quelli che maggiormente hanno influenzato Häberle
sibili» all’uniformazione e all’unificazione giuridica e sulla creazione sociale spontanea
del diritto privato, che fanno di quest’autore un più convinto sostenitore dell’uniformazione giuridica.
34 SACCO, Antropologia giuridica, cit., 176 ss.
35 Oltre agli autori richiamati in seguito v. G. FRANKENBERG, Comparative Law as
Critique, Cheltenham Northampton, 2016, 6 ss., 70 ss.; M.C. PONTHOREAU, Le pluralisme méthodologique dans l’enquête comparative à l’heure de la globalisation, in Dir.
pubbl. comp. eur., 2017, 53 ss.; R. HIRSCHL, Comparative Matters. The Rainassance of
Comparative Constitutional Law, Oxford, 2014, capp. IV-VI. Per un’attenzione alle culture costituzionali cfr. altresì R. WAHL, Verfassungsvergleichung als Kulturvergleichung
(1998), in ID., Verfassungsstaat, Europäisierung, Internationalisierung, Frankfurt a.M.,
2003, 96 ss. Sulla combinazione dei metodi comparativi v. R. SCARCIGLIA, Metodi e comparazione giuridica, Milanofiori Assago, 2016.
36 P. HÄBERLE, Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, in ID. (hg.), Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, Darmstadt, 1982, 1 ss.; ID., Verfassungslehre als
Kulturwissenschaft, 1. Aufl., Berlin, 1982, 7-84; ID., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl., Berlin, 1998, 28 ss., 90 ss. e passim. Alcune parti di quest’opera sono disponibili in lingua italiana in ID., Per una dottrina della costituzione come scienza della
cultura, tr. it. a cura di J. Luther, Roma, 2011.

88

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

sono stati R. Smend ed H. Heller37. Häberle riprende questo approccio in polemica con quello che gli era apparso come un oblio
della Kultur dopo la seconda guerra mondiale, in una Germania assorbita dalla ricostruzione economica, che mirava all’espansione del
mercato e alla crescita del benessere individuale38. L’accento fortemente critico verso l’egemonia della logica economica in vista del recupero dell’orizzonte culturale – e in particolare della pluralità delle
culture –, viene ribadito con riferimento allo scenario delineatosi
dopo la caduta degli stati socialisti, con i processi di integrazione
economica sovranazionale e di globalizzazione, dei quali anche questo autore paventa gli effetti omologanti39. Un’ulteriore fonte di ispirazione per Häberle è rappresentata da un’antica tradizione di storici
del diritto e privato-comparatisti tedeschi attenti al significato culturale dei fenomeni giuridici40. La posizione häberliana si distingue infine da quegli indirizzi, sviluppatisi negli anni sessanta e settanta, che
hanno considerato il diritto prevalentemente alla stregua di una
scienza sociale, salvaguardando l’autonomia dell’ambito culturale: il
diritto costituzionale è per un verso parte della cultura, per altro si
fonda su di essa. La Verfassungslehre als Kulturwissenschaft appare
dunque come un progetto che integra scienze umanistiche e sociali,
profili normativi e aspetti della realtà costituzionale41.
La cultura costituzionale vive nel contesto che circonda e sostiene il testo costituzionale. Essa si orienta intorno ai poli della tradizione, del mutamento, del pluralismo e dell’apertura42. È la vitalità
della cultura costituzionale che garantisce l’effettività della costitu37 Sulle sue fonti di ispirazione cfr. lo stesso HÄBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, cit., 1, 578 ss.
38 Ibidem e ivi, 582; ID., Vorwort, in ID. (hg.), Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, cit., VII ss. Per analoghi rilievi critici sull’accantonamento della tradizione
del Kulturstaat tedesco negli anni cinquanta v., da una diversa prospettiva, E.R. HUBER,
Zur Problematik des Kulturstaates (1958) in P. Häberle (hg.), Kulturstaatlichkeit und
Kulturverfassungsrecht, cit., 122 ss., che delinea un modello di Kulturstaat come utopia,
uno stato politico non guidato da una logica tecnicistica, strumentale e finalistica (qui la
contrapposizione tra Kultur e Zivilisation è esplicita).
39 ID., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, cit., 168-169.
40 Ivi, 1, n. 257 314 e n. 11 580 dove sono ricordati Kohler, Rabel, Coing,
Wieacker, Esser, Enneccerus e Nipperdey.
41 Ivi, 584 ss.
42 ID., Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, cit., 31; ID., Verfassungslehre
als Kulturwissenschaft, cit., 4-5.
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zione: osservata attraverso la prima, la seconda appare come «lo strumento dell’autorappresentazione del popolo, lo specchio della sua
eredità culturale e il fondamento delle sue speranze»43.
La cultura costituzionale rileva in maniera decisiva nella ricostruzione häberliana dello stato costituzionale (Verfassungsstaat), il
tipo costituzionale di democrazia pluralista che in una prospettiva
storico-evolutiva incarna una conquista culturale. Sull’asse temporale,
lo stato costituzionale è attraversato da una tensione inscindibile tra
passato e futuro: da una parte le tradizioni, l’esperienza storica e l’eredità culturale, dall’altra il mutamento, la possibilità e la progettualità44. La cultura costituzionale partecipa di questa tensione temporale, così come di quella tra particolarismo e universalismo: lo stato
costituzionale ha una proiezione potenzialmente universale ma deve
fare i conti, lungo l’asse spaziale e comparativo, con le particolarità
dei contesti geografici e delle culture costituzionali, così come lo ‘spirito’ delle costituzioni, in senso montesquieuiano, ha una portata generale e al contempo individuale. Non è un caso che la proposta teorica häberliana prenda forza negli anni immediatamente successivi
alla caduta del muro di Berlino, quando il modello del costituzionalismo occidentale stava attraversando un’ulteriore ondata di diffusione45.
La comparazione non può quindi non tenere in considerazione
i contesti culturali. Essi consentono di spiegare perché uno stesso testo costituzionale rechi significati differenti in ambienti non omogenei, e perché le «recezioni» non siano mai processi passivi ma inneschino «ri-produzioni» creative. Valorizzano la differenza culturale
ma anche i presupposti per addivenire a soluzioni convergenti46. Agli
occhi del costituzional-comparatista tedesco la tensione tra unità e
particolarità (Einheit/Vielfalt) ha inoltre carattere costitutivo per la
cultura europea e quindi per la formazione del diritto costituzionale
comune europeo, pensato – recuperando la categoria del Gemeinrecht – come un diritto flessibile strutturato intorno a principi47.
43 Ivi,

83-84.
28 ss., 83 ss., 97 ss., 165 ss. V. anche ID., Zeit und Verfassung (1974), in ID.,
Verfassung als öffentlicher Prozess, 2ª ed., Berlin, 1996, 59 ss.
45 ID., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, cit., 152 ss., 355 ss. ed ivi, 453 ss.,
sulla concezione costituzionale dei paesi in via di sviluppo.
46 Ivi, 313 ss., 459 ss.
47 ID., Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, cit., 53 ss.; ID., Verfassungs44 Ivi,
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Nell’elaborazione della Verfassungskultur Häberle tiene conto
degli studi antropologici e del concetto ampio di cultura in essi formulato; egli è altresì consapevole dell’attenzione dedicata dagli scienziati politici, prima statunitensi e poi tedeschi, al concetto di cultura
politica. La sua idea di cultura costituzionale appare però più comprensiva di quella di cultura politica, nonché più stabile e duratura:
essa riguarda «l’insieme delle attitudini, delle esperienze, dei giudizi
di valore, delle aspettative e del pensiero […] e l’agire dei cittadini,
dei gruppi, degli organi anche statali» che si riferiscono alla costituzione48. La cultura costituzionale rileva così all’interno di una concezione processuale e pubblica della costituzione, in cui l’interpretazione costituzionale è un compito che spetta non solo, elitariamente,
a giudici e giuristi ma anche ai cittadini comuni49.
All’edificio teorico häberliano appartengono altri due insegnamenti metodologici particolarmente fruttuosi per il comparatista. Il
primo riguarda il ragionamento per immagini (Bilder) che hanno la
funzione di portare allo scoperto precomprensioni (Vorverständnisse)
e orientare l’interpretazione50. Particolarmente efficace appare questo approccio nell’ambito dei diritti fondamentali, dove diverse immagini dell’essere umano (Menschenbilder) possono essere messe a
confronto tra epoche e aree geografiche differenti51. Essendo però le
culture plurali al loro interno, si possono individuare anche movimenti critici e una pluralità di Menschenbilder minoritari. Il secondo
spunto è costituito dall’analisi per livelli testuali (Textstufenanalyse),
un esame dei testi delle costituzioni effettuato alla luce della storia e
delle culture a cui quei testi risalgono. In un movimento che esce dal

lehre als Kulturwissenschaft, cit., 1085 ss.; ID., M. KOTZUR, Europäische Verfassungslehre,
8. Aufl., Baden-Baden, 2016, 195-197.
48 ID., Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, cit., 27 ss., 44-45; ID., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, cit., 2 ss., 90 ss. (90); ID., Per una dottrina della costituzione, cit., 38.
49 ID., Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten (1975), in ID., Verfassung
als öffentlicher Prozess, cit., 121 ss.; ID., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl.,
cit., 117 ss.
50 ID., Das Menschenbild im Verfassungstaat, 4. Aufl., Berlin, 2008; sul punto cfr.
RIDOLA, Unità e particolarismo, cit., 20.
51 Ad es. il Menschenbild della Kultur e quello della Zivilisation, quello dello stato
liberale e quello dello stato democratico e sociale, quello statunitense e quello tedesco
(ma anche quello dell’uomo e della donna), ecc.
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testo per poi ritornarvi è possibile portare alla luce i diversi strati
temporali e culturali che lo avvolgono. Essi appaiono riconducibili a
determinate epoche storiche, sono il frutto di recezioni di altre esperienze e hanno codificato concetti e principi espressi in precedenza
dalla dottrina o dalla giurisprudenza52. Occorre peraltro ricordare
che l’autore non disconosce l’importanza del testo costituzionale e
delle specifiche competenze professionali del giurista. Il testo è infatti il principale limite a una concezione troppo indifferenziata e assorbente della dottrina costituzionale come scienza della cultura, ed
è altresì un ammonimento, per lo studioso, a essere consapevole dei
propri limiti53.
Le riflessioni di Häberle hanno suscitato grande interesse tra i
costituzionalisti tedeschi che si sono occupati di comparazione costituzionale, anche presso gli appartenenti a scuole distanti da quella
häberliana54. Recentemente esse sono state riprese da Hans Vorländer, che ha sottolineato, smendianamente, l’importanza delle culture
costituzionali come spazi simbolici in cui vengono condivisi valori e
messi in scena rituali e celebrazioni con il fine di ravvivare la condivisione di quei valori nella cittadinanza, creando integrazione ma accettando al contempo il conflitto55. Per Vorländer – influenzato anche dalle teorie politiche di J. Habermas e di J. Rawls, nonché dall’ermeneutica e dall’antropologia culturale di C. Geertz – la cultura
costituzionale appare come quel complesso di «immaginazioni, interpretazioni e prassi collettive, consolidate ed estese nel tempo, che distinguono normativamente il significato di un ordine politico»56.
52 ID.,

Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, cit., 342 ss.
1063 ss., nonché 116, con riferimento alla certezza del diritto.
54 Cfr. R. WAHL, Verfassungsvergleichung als Kulturvergleichung, cit., più vicino
alla scuola schmittiana che a quella smendiana. Che il concetto di Verfassungskultur sia
qualificante per l’intera opera häberliana è testimoniato dal fatto che esso è il cuore del
titolo di un volume collettaneo, dedicato al pensiero del costituzionalista, della collana
Staatsverständnisse dell’editore Nomos: cfr. R.C. VAN OOYEN, M.H.W. MÖLLERS (hg.),
Verfassungs-Kultur. Staat, Europa und pluralistische Gesellschaft bei Peter Häberle,
Baden-Baden, 2016.
55 H. VORLÄNDER, ‘Verfassungskultur’ aus politikwissenschaftlicher Perspektive Prolegomena zu einer Verfassungswissenschaft als Kulturwissenschaft, ivi, 27 ss.; ID.,
What is “Constitutional Culture”?, cit., in particolare sulla differente ma parimenti efficace capacità integrativa della costituzione inglese e di quella statunitense.
56 Ivi, 28-29; ID., ‘Verfassungskultur’ aus politikwissenschaftlicher Perspektive,
cit., 35.
53 Ivi,
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4.2. Constitutional culture
Negli Stati Uniti manca una tradizione paragonabile a quella
della Kultur tedesca ma si è sviluppato un concetto di culture con
specificità proprie, che sono state veicolate nella locuzione di constitutional culture. Tra la seconda metà degli anni cinquanta e la prima
metà degli anni sessanta del Novecento Theodor W. Adorno ha tenuto una serie di conferenze dal titolo Kultur und culture, in cui ha
avvicinato il pubblico tedesco alla cultura americana mettendo a
confronto i due concetti. Della Kultur e del suo legame con il romanticismo si è già detto; resta peraltro nella Kultur tedesca (intesa
da Adorno in senso settoriale e non totale) una tensione verso la crescita intellettuale e artistica, la spiritualizzazione e l’interiorizzazione,
resa possibile dalla conservazione di alcuni modi di vita propri dei
ceti aristocratici, tra cui l’isolamento propedeutico alla creatività.
Negli Stati Uniti la culture si lega invece all’esperienza di una rivoluzione borghese riuscita e alla realizzazione di interventi con effetti
positivi sulla società57. Anche l’abbondanza di beni e l’universalità
dei rapporti di scambio, considerati tipici del contesto nordamericano, non sarebbero riducibili al mero materialismo, essendo l’espressione di un principio di pacificazione nei rapporti quotidiani e
dell’idea che «tutti ci sono per tutti», un’idea che si colloca «in
grande prossimità alla forma politica della democrazia». Con tale
quadro è coerente un’ampia libertà di discussione e critica58. In Germania invece la rivoluzione del 1848 è fallita e la spiritualizzazione
della cultura è vista come il riflesso di una mancata trasformazione
della realtà sociale e politica. Per converso, la cultura americana rischia di essere appiattita sul piano dell’immanenza. Anche per
Adorno, come prima per Tocqueville, il conformismo esercita negli
Stati Uniti una pressione omologante, soprattutto attraverso il sistema eteronomo e oggettivante dell’industria culturale. Diversamente, la religione può sviluppare un’influenza positiva59.
57 T.W. ADORNO, Kultur und Culture (1957), in ID., Vorträge. 1949-1968, hg. von
M. Schwarz, Frankfurt a.M., 2019, 156 ss. Devo a Paolo Ridola la conoscenza di questo
testo.
58 Ivi, 163-164 (164), 166-167.
59 Ivi, 158-160, 168, 171-172. Per una visione problematica della critica di Adorno
alla Kulturindustrie, vista come la riedizione di un elitismo intellettuale v. ROSSI, Il concetto di cultura e i suoi contesti, cit., 147-148.
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Gli elementi messi in luce da Adorno, e in particolare la declinazione politica della cultura, riaffiorano nelle trattazioni dei costituzionalisti americani in tema di constitutional culture. Si tratta soprattutto di studiosi del diritto statunitense più che di comparatisti60, ma
le loro riflessioni appaiono interessanti ai fini di un discorso sul metodo comparativo.
Negli anni sessanta alcuni scienziati politici hanno avviato gli
studi sulla political culture: questi si sono sviluppati inizialmente in
una prospettiva soggettiva incentrata sui sondaggi, per poi indirizzarsi verso un approccio più oggettivo radicato nei significati e nelle
prassi sociali condivise61. Un’incidenza non trascurabile in proposito
ha avuto la teoria di Clifford Geertz sulla cultura come «rete di significati», una teoria tesa a superare in chiave ermeneutica le dicotomie tra concezioni soggettive e oggettive, idealistiche e materialistiche della cultura62.
Sempre nel contesto americano il concetto di political culture ha
avuto un ruolo centrale nella riflessione di John Rawls. Nella sua visione di una società liberale e pluralista, la cultura politica si presenta
bensì in due vesti – la cultura di fondo (background culture) e la cultura politica pubblica (public political culture) – ma è la seconda, in
quanto spazio argomentativo in cui si dispiega la ragione pubblica,
ad essere la chiave di volta della possibile coesistenza di dottrine comprensive diverse e della formazione di un overlapping consensus63.
Tra i costituzionalisti si segnalano alcuni autori e autrici della
scuola di Yale (alla quale fa capo anche B. Ackerman) o comunque
vicini al filone del popular o democratic constitutionalism64, tra cui
60 Il

diritto costituzionale comparato negli Stati Uniti è una branca relativamente
recente ma v., sul progressivo interesse per i Comparative Constitutional Studies e da
diverse prospettive, R. HIRSCHL, Comparative Matters, cit.; M. TUSHNET, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, 2ª ed., Cheltenham Northampton, 2018,
1 ss.
61 G.A. ALMOND, S. VERBA, The Civic Culture. Political Culture and Democracy in
Five Nations, Newbury Park, 1963. Sull’evoluzione di questo approcco cfr. per tutti
VORLÄNDER, What is “Constitutional Culture”?, cit., 25-27.
62 C. GEERTZ, The Interpretation of Cultures (1973), New York, 2017, cap. I.
63 J. RAWLS, Liberalismo politico, nuova ed. ampl. (1993, 2005), Torino, 2012, 9 ss.,
12 ss., 123 ss., 406 ss. Sulle due tipologie rawlsiane di culture cfr. M. LEWIN, Culture, Political vs. Background, in J. MANDLE, D.A. REIDY (eds.), The Cambridge Rawls Lexikon,
Cambridge, 2014, 171 ss.
64 Su cui v. R. POST, R. SIEGEL, Democratic Constitutionalism, in J.M. BALKIN,
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Jason Mazzone e Reva Siegel. Entrambi negano che l’interpretazione
costituzionale sia monopolio delle corti e valorizzano i processi interpretativi che vedono protagonisti i cittadini comuni. In un saggio
che si riallaccia al pensiero di Lawrence Friedman, Mazzone guarda
alle origini della costituzione statunitense attraverso la tradizione del
repubblicanesimo, sottolineando in particolare come la costituzione
abbia potuto conservarsi grazie al suo radicamento nella cultura costituzionale, ossia all’accettazione da parte del popolo americano di
un documento scritto che crea istituzioni, pone limiti all’attività di
governo ed è legittimato dagli stessi cittadini, i quali possono contestare e modificare quel documento ma riconoscono il suo valore fondante per la comunità. Tra gli elementi della cultura costituzionale
apprezzati da Mazzone vi è l’elevata partecipazione dei cittadini alle
associazioni civiche locali, un aspetto che aveva colpito anche Tocqueville e che era cresciuto soprattutto nell’intervallo di tempo che
va dall’indipendenza agli anni trenta dell’Ottocento65. Quando si è
trattato di relazionarsi con il governo nazionale i cittadini statunitensi hanno saputo farlo più per la loro esperienza diretta nella vita
associativa, in cui avevano imparato a costruire reciproci rapporti di
lealtà, creando legami attraverso gli stati della federazione, che per
aver contemplato astrattamente questioni teoriche66.
Reva Siegel, per parte sua, muove dagli studi di Robert Cover
sui significati giuridici generati attraverso le comunicazioni culturalmente mediate tra i membri di una comunità politica67. La costituzionalista definisce quindi la constitutional culture come l’insieme
delle «concezioni dei ruoli e [delle] prassi argomentative che guidano le interazioni tra cittadini e pubblici ufficiali in questioni concernenti il significato della costituzione»68. Siegel sperimenta tale approccio con riguardo ai movimenti sociali che hanno proposto nuove
R. SIEGEL (eds.), The Constitution in 2020, Oxford, 2009, 25 ss. e, degli stessi, Roe Rage:
Democratic Constitutionalism and Backlash, in Harv. C.R. - C.L. L. Rev., 2007, 272 ss.
65 J. MAZZONE, The Creation of a Constitutional Culture, in Tulsa L. Rev., 2004,
671 ss. Un altro aspetto, pure valorizzato da Tocqueville, è la partecipazione dei cittadini alle giurie popolari.
66 Ivi, 693 ss.
67 R. COVER, The Supreme Court, 1982 Term - Foreword: Nomos and Narrative, in
Harv. L. Rev., 1982, 11 ss.
68 R.B. SIEGEL, Constitutional Culture, Social Movement Conflict and Constitutional Change: The Case of the de facto Era, in Cal. L. Rev., 2006, 1325, 1348-1349.
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interpretazioni costituzionali e hanno cercato, anche attraverso il
conflitto, di trasmetterle a livello istituzionale. I primi movimenti da
lei esaminati sono quello suffragista a cavallo tra XIX e XX secolo e
quello femminista degli anni settanta. Nella prospettiva ermeneutica
di Siegel, la constitutional culture media dinamicamente la relazione
tra diritto e politica, autorizzando e al contempo contenendo il mutamento interpretativo. La cultura costituzionale, cioè, appare come
quel sostrato di premesse comuni che consente a un movimento sociale di criticare pubblicamente una certa interpretazione della costituzione, ponendo al contempo dei vincoli semantici a tale operazione, nel senso che la contestazione deve essere argomentata attraverso il richiamo a una tradizione condivisa. Una volta che le nuove
pretese, formulate in modo tale da reinterpretare la tradizione, sono
avanzate nello spazio pubblico, è molto probabile che nascerà una
contro-mobilitazione, la quale a sua volta produrrà un backlash, innescando il conflitto. Una solida cultura costituzionale eviterà che
tale conflitto sia distruttivo, spingendo piuttosto entrambi i movimenti verso una moderazione delle rispettive pretese e favorendo
l’innesco di dinamiche sociali integrative69.
Un’ultima figura degna di nota nel panorama statunitense è
Paul Kahn, che da diversi anni sta sviluppando l’approccio di una
cultural analysis of law70. Accanto a Geertz, i suoi riferimenti culturali sono soprattutto I. Kant, E. Cassirer e M. Foucault: il primo per
l’attenzione posta alle categorie di spazio, tempo e soggettività quali
condizioni del pensiero, il secondo per una collocazione di tali categorie all’interno di esperienze storiche concrete, il terzo per l’indagine sulle genealogie, ripresa da Kahn in una lettura della storia non
appiattita su rapporti di causa ed effetto ma incentrata sulla trasmissione nei tempi lunghi e sui nessi strutturali di costruzioni simboliche, tra cui anche il diritto come ordine autonomo. Torna anche in
Kahn la dialettica tra passato e futuro, nella misura in cui la cultura
costituzionale è quell’insieme di idee e prassi che «riesce a dare un
69 Ivi,

1323 ss., 1348 ss. (1350).
tra i molti lavori, P.W. KAHN, The Cultural Study of Law: Reconstructing
Legal Scholarship, Chicago, London, 1999; ID., Comparative Constitutionalism in a New
Key, in Mich. L. R., 2003, 2677 ss.; nonché la recente intervista a cura di D. BONILLA
MALDONADO, The Cultural Analysis of Law: Questions and Answers with Paul Kahn, in
German L.J., 2020, 284 ss.
70 Cfr.,
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significato agli eventi politici del passato e a sospingere verso il futuro
con [il] senso di responsabilità […] di preservare la costituzione».
L’autore rileva come la constitutional culture costituisca un’interfaccia tra popular e professional culture, e come le relazioni tra l’una e
l’altra, tra la mobilitazione politica della prima e le pretese giuridiche
della seconda, siano possibili grazie alla condivisione di un modo di
intendere l’identità politica e di una prassi di autogoverno che affondano le loro radici nella storia. La peculiarità della constitutional culture statunitense, tale da spiegare alcuni tratti del c.d. American exceptionalism, è per Kahn riconducibile alla presenza di una religione
civile, radicata fin dai tempi delle colonie, che ha ad oggetto la sovranità popolare, capace di autofondarsi, di rinnovare la rivoluzione e di
legittimare la costituzione. Nell’ordine simbolico del diritto statunitense, a partire da Marbury v. Madison, un’idea siffatta della sovranità popolare si incontra con il rule of law nelle pronunce della Corte
Suprema. Collocarsi all’interno di tale ordine simbolico è per Kahn il
presupposto per comprendere la maggiore resistenza delle corti americane a ricorrere all’argomento comparativo, argomento che fa leva
più su un’idea di ragione e su un sentimento cosmopolitico di giustizia che sulla sovranità popolare come fondamento dell’identità politica71. La sua cultural analysis of law appare quindi di grande interesse, nonostante la visione apparentemente riduttiva che egli ha
della comparazione: di questa l’autore coglie soprattutto i profili funzionalistici e sociologici, oppure all’aspirazione universalistica, e non
invece il più articolato dibattito culturale contemporaneo72.
4.3. Cultura costituzionale e storia costituzionale
Nel contesto italiano l’interesse per le culture costituzionali e
per la storia è evidente in alcuni maestri della comparazione costituzionale, tra cui Giovanni Bognetti, Alfonso Di Giovine, Giorgio
71 KAHN,

Comparative Constitutionalism in a New Key, cit., 2685 ss.; ID., The Constitution and United States’ Culture, in M. TUSHNET, M.A. GRABER, S. LEVINSON (eds.),
The Oxford Handbook of the U.S. Constitution, Oxford University Press, New York,
2015, 103 ss. (1015). Per una valorizzazione in Italia dell’opera di Kahn v. N.G. CEZZI,
L’interpretazione costituzionale negli Stati Uniti d’America. La storia e il testo, Napoli,
2019.
72 ID., Comparative Constitutionalism in a New Key, cit., passim; D. BONILLA MONALDO, The Cultural Analysis of Law, cit., 297-298.
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Lombardi e Alberto Predieri e, nelle facoltà romane, Mario Galizia,
Fulco Lanchester, Angel Antonio Cervati e Paolo Ridola73. Gli ultimi
due studiosi, in particolare, hanno entrambi svolto la propria opera,
con sensibilità diverse, lungo le direttrici metodologiche della storia
costituzionale e dell’esperienza giuridica74.
Venendo in particolare all’orizzonte kulturgeschichtlich di Ridola,
si tratta di un approccio di storia della cultura i cui confini vengono
delineati inizialmente in negativo: esso, cioè, non si esaurisce nell’indagine sui lavori preparatori dei testi costituzionali, nella storia della
legislazione in materia costituzionale né in quella delle istituzioni o
degli apparati di governo75. Non stupisce peraltro che l’autore non ne
dia una definizione in positivo, conoscendo la sua diffidenza per le sistematizzazioni e per i tentativi di ingessare in formule rigide operazioni intellettuali fluide e complesse. Ci si può tuttavia avvicinare al
suo pensiero attraverso alcuni classici come Montesquieu e A. Tocqueville, e studiosi come R. Orestano, Gorla, e gli stessi Cervati, Galizia, Häberle, Legrand e Glenn, che hanno rappresentato per lui un
punto di riferimento importante. Quanto all’indagine storica, essa è
parte integrante del suo ragionare e argomentare, fin dai tempi in cui
fu alunno dell’Istituto storico italiano sotto la guida di A. Saitta.
Credo infatti si possa dire di Paolo Ridola quello che egli stesso
ha scritto di Bognetti e che M. Brutti ha scritto di Gorla, e cioè che
le sue opere sono fondate su un profondo lavoro di storicizzazione,
fino a divenire esse stesse storiografia76. Il metodo storico che le ha
ispirate appare la sintesi di correnti diverse: lo storicismo crociano,
con una rilettura di Hegel priva di astrattezze e l’idea che il principio
libertà rappresenti il motore della storia77; la “storia di esperienze
73 Oltre

agli scritti di P. Ridola richiamati in seguito v. A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino, 2009. Spunti in questo senso anche in
M. BRUTTI, Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica, in ID., A. SOMMA
(a cura di), Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, Frankfurt a.M., 2018, 74 ss. a proposito di «studio storico e comparazione dei contesti», nei
quali si valorizzano soprattutto i fattori economici e sociali.
74 Su cui v. recentemente F. CERRONE, Sull’esperienza giuridica: Capograssi, Orestano, Giuliani, in Dir. pubbl., 2016, 963 ss.
75 RIDOLA, Esperienza costituzioni storia, cit., IX.
76 Cfr. BRUTTI, Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica, cit., 69
ss. (74).
77 Cfr. E. GARIN, Storicismo (1984), in Enciclopedia del Novecento, ora anche in
treccani.it, par. 6, ed ivi un confronto con le altre correnti storicistiche.
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concrete” tracciata dagli studiosi dell’esperienza giuridica e vissuta
da una pluralità di soggetti individuali e collettivi78; la storia comparata delle società e la storia come lunga durata della scuola francese
degli Annales, con particolare riguardo a M. Bloch e F. Braudel79; la
storiografia marxista di autori inglesi come E. Hobsbawm e C. Hill80;
la Sozial- e Strukturgeschichte di O. Brunner e W. Conze; la Begriffsgeschichte di R. Koselleck, con la tematizzazione della tensione tra
«spazio di esperienza» e «orizzonte di aspettativa»81; l’approccio kulturgeschichtlich di E.R. Huber, con la considerazione delle interazioni complesse tra i movimenti (spirituali e sociali) e gli ordinamenti
politico-costituzionali82. La passione per il lavoro concreto dello storico avvicina Ridola a un costituzional-comparatista come Bognetti;
diversamente da quest’ultimo, però, egli non assume a metro principale di valutazione delle esperienze costituzionali la tradizione liberale, anzitutto americana83.
È nota la passione di Ridola per la cultura costituzionale tedesca, particolarmente evidente nei lavori sulla storia costituzionale e in
quelli sulla comunicazione tra l’esperienza costituzionale tedesca e
quella italiana84. Seguendo la traiettoria storica emerge peraltro un
78 Sullo

«storicismo individualizzante» di Orestano v. M. BRUTTI, Antiformalismo
e storia del diritto. Appunti in memoria di Riccardo Orestano, in Quaderni fior. st. pens.
giur., 1989, 675 ss.
79 Cfr. RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni
Bognetti (2014), in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 27 ss., 36 ss.
80 Tra gli altri lavori cfr. ID., Le lezioni della storia costituzionale inglese. Un costituzionalismo “sperimentale”?, i.c.s. in Scritti in onore di A. Di Giovine; ID., La costituzione della Repubblica romana del 1849 nella “rivoluzione europea”, i.c.s.
81 ID., Metodo comparativo e storia costituzionale, cit., 37 ss.; ID., Diritti fondamentali e “integrazione” costituzionale in Europa. Tra passato e futuro: questioni di metodo comparativo nella costruzione di un diritto costitutionale europeo, in ID., Diritto
comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 222 ss. Cfr. R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M., 1989, 349 ss.
82 RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale, cit., 41-42.
83 Ivi, 30 ss., 46-47, 49, 59.
84 ID., Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016; ID., Weimar e il problema
politico-costituzionale italiano: gli anni Cinquanta e Sessanta (2012), in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 455 ss.; ID., Le suggestoni del Grundgesetz nella dottrina costituzionalistica italiana. Sessant’anni di rapporti tra le «culture» costituzionali tedesca e italiana
(2012), ivi, 493 ss.; ID., Le suggestioni e l’influenza della Costituzione di Weimar sul
Grundgesetz del 1949, relazione al Convegno tenutosi il 13 e 14 giugno 2019 all’Università Bocconi di Milano, dal titolo 2019: La Germania tra integrazione europea e sovrani-
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quadro plurale della cultura costituzionale: la Germania ottocentesca
del Vormärz è diversa da quella in cui si consolidano il Kulturstaat e
il Rechtsstaat; questa a sua volta si distingue dalla Germania weimariana, la quale sta in un complesso rapporto di continuità e discontinuità con la Germania del Grundgesetz. Ciascuna di tali culture è attraversata da correnti e posizionamenti nei confronti della realtà sociale e politica differenti e finanche contraddittori. È emblematica in
tal senso l’esperienza della Repubblica di Weimar, all’interno della
quale Ridola mostra più vicinanza ad autori come Smend e soprattutto Heller che ad altri come H. Kelsen o C. Schmitt85. Di tale esperienza egli rievoca altresì la contrapposizione tra Kultur e Zivilisation, che si riaffaccia nelle diverse incarnazioni dell’ideale repubblicano da parte di T. Mann e Cassirer86. Ancora, se la Weimarer
Reichsverfassung non è solo un antimodello per gli assetti istituzionali della Legge fondamentale di Bonn ma anche un Vorbild per
l’identità costituzionale tedesca ed europea87, la relazione tra le due
Repubbliche può essere delineata ripercorrendo le dinamiche tra
Staatslehre e Verfassungslehre, laddove l’eredità weimariana della seconda è riaffermata da costituzionalisti come H. Ridder, K. Hesse ed
Häberle (non a caso influenzati da Heller e, gli ultimi due, anche da
Smend), i quali in maniera diversa hanno confidato nell’apertura
delle costituzioni alla società, al pluralismo e al conflitto senza rifugiarsi nel guscio protettivo della statualità. Quest’ultima è stata invece – per certi versi comprensibilmente – valorizzata dai costituenti
e da altri esponenti della dottrina, che hanno fatto ricorso alla tradizione dello Staatsrecht come presupposto di interpretazione del
Grundgesetz. Tale atteggiamento non si è indebolito nel corso del
tempo ma ha attraversato una Reinassance proprio negli ultimi decenni, quale risposta alle sfide sollevate dalla crisi dello stato sociale,
smo. Le sfide del costituzionalismo tedesco a 100 anni dalla Costituzione di Weimar e a 70
dalla Legge fondamentale, i.c.s.
85 ID., Stato e costituzione in Germania, cit., 77 ss.; ID., Democrazia rappresentativa
e parlamentarismo, Torino, 2011, 63 ss., 95 ss.
86 ID., Stato e costituzione in Germania, cit., 27 ss.
87 ID., Le suggestioni e l’influenza della Costituzione di Weimar sul Grundgesetz del
1949, cit., par. 6. Il tema ritorna in diversi contributi apparsi per il centenario della Costituzione di Weimar su cui v., se si vuole, A. DI MARTINO, Studi di storia costituzionale
pubblicati in occasione del centenario della Costituzione di Weimar (1919-2019), in Nomos, 3/2019.
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dalla riunificazione, dalla frammentazione e polarizzazione dello
spettro politico e dall’intensificarsi delle interdipendenze internazionali88. Sempre con riguardo alla cultura costituzionale tedesca, negli
studi ridoliani che mettono a confronto l’esperienza del Grundgesetz
con quella italiana del secondo dopoguerra, la prima si presenta più
compatta e organicistica, con un sistema politico più coeso della seconda. Ciò spiega i diversi modi di intendere i principi costituzionali
in materia di rapporti economici, la dignità umana, il pluralismo, i
partiti e la rappresentanza politica, anche se non sono mancate «migrazioni» di idee e istituti tra le due culture89.
Relativamente meno numerosi sono gli scritti di Ridola sulla cultura costituzionale statunitense. Occorre però sottolineare come egli
vi abbia attinto non solo tramite le opere di Ackerman sulla fondazione e sull’interpretazione della costituzione americana, ma anche e
soprattutto attraverso classici del pensiero politico come Tocqueville
e H. Arendt dai quali – in una prospettiva più liberale il primo e più
vicina alla tradizione repubblicana la seconda – l’Autore ha ripreso il
tema del legame tra pluralismo sociale e complessità degli assetti di
governo in funzione limitativa degli arbitri della maggioranza, e
quello dell’espansione della libertà politica quale chiave per mantenere in equilibrio libertà ed eguaglianza e consolidare uno spazio politico pluralistico90. Ridola ha così fatto emergere aspetti che sono in
sintonia con gli studi americani sulla constitutional culture 91.
Tra i lavori più recenti occorre poi menzionare uno scritto sul
costituzionalismo inglese del Seicento, in cui risalta chiaramente la
peculiarità della cultura costituzionale britannica, flessibile e pragmatica, cresciuta sul sostrato filosofico dell’empirismo inglese e caratterizzata da una serie di fattori difficilmente comprensibili con le
lenti di categorie nate nell’Europa continentale: i principi storici del
common law, le consuetudini, gli atti parlamentari con capacità per88 RIDOLA,

Le suggestioni e l’influenza della Costituzione di Weimar sul Grundgesetz del 1949, cit., passim.
89 ID., Le suggestioni del Grundgesetz nella dottrina costituzionalistica italiana, cit.,
491 ss. La metafora delle migrazioni è ripresa da S. CHOUDRY (ed.), The Migration of
Constitutional Ideas, Cambridge, 2006.
90 RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale, cit., 49 ss.
91 Cfr. ivi, 47 ss.; ID., Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), Diritto costituzionale comparato, t. II, 2ª
ed., Roma-Bari, 2014, 751 ss.
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manente di innovazione costituzionale, il legame stretto tra le istituzioni e il consenso popolare condensato nel trust lockiano92.
Grande attenzione è dedicata da Ridola alla cultura costituzionale europea, caratterizzata storicamente da una tensione costitutiva
tra universalità e particolarità, come mostrano i rapporti tra ius commune e diritti particolari, indagati da grandi storici del diritto come
H. Coing, P. Koschaker, F. Calasso e più recentemente valorizzati
non solo da Häberle ma anche da Glenn93. Ridola ha mostrato che
tale tensione permane e al contempo muta conformazione con la dialettica, propria del periodo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, tra l’universalismo illuministico e il particolarismo romantico
degli stati nazionali, una dialettica che influenza anche i principali
orientamenti storiografici sull’idea di Europa: da una parte l’Europa
come frutto del cosmopolitismo illuministico e dei processi di secolarizzazione di Chabod, dall’altra quella derivata dall’ideologia dello
stato nazione di Morandi. La consapevolezza di questa tensione di
fondo è la chiave con cui l’Autore affronta i temi delle tradizioni costituzionali comuni e della protezione europea dei diritti. Si tratta di
una tensione che, come testimoniano le vicende più recenti, non è
priva di conflitti, i quali investono prepotentemente la sfera economica, identitaria e politica. Compito della comparazione non è di negarli attraverso immagini pacificate ma piuttosto di portarli allo scoperto. La comparazione svolge dunque un ruolo decisivo, mettendo
a confronto culture bensì diverse, ma nelle quali tuttavia si formano
sistemi di valori suscettibili di entrare in comunicazione. In quest’ambito la comparazione si colloca quindi per Ridola – come per
Häberle e Legrand – sul piano ermeneutico, stante anche la difficoltà
a edificare una dogmatica unitaria su assetti fortemente pluralistici
come quelli europei94.
92 ID., Le lezioni della storia costituzionale inglese. Un costituzionalismo “sperimentale”?, cit.
93 Cfr. ID., Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea (2016), in Esperienza costituzioni storia, cit., 5-7, 25; ID., Costituzionalismo medievale e moderno nell’opera di Mario Caravale, i.c.s. Cfr. altresì supra, nt. 47; P. GLENN, On Common Laws,
Oxford, 2005, 1 ss.
94 ID., Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea, cit., 3 ss.; ID., I diritti di cittadinanza, il pluralismo e il tempo dell’ordine costituzionale europeo. Le “tradizioni costituzionali comuni” e l’identità culturale europea in una prospettiva storica, in ID.,
Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 51 ss.; ID., Diritti fondamentali e
“integrazione” costituzionale in Europa, cit., 199 ss.
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Sono molti, infine, i lavori in cui emerge l’incontro e a volte anche lo scontro95 tra culture costituzionali diverse: oltre a quelli già
menzionati, ricordo almeno i saggi sulla storia del costituzionalismo,
in cui quest’ultimo è affrontato come problema storiografico e attraverso un confronto tra culture costituzionali nel tempo e nello spazio96; i lavori sui partiti, sulla democrazia rappresentativa e sul parlamentarismo, dove i temi della partecipazione politica e degli equilibri istituzionali sono indagati in una prospettiva storico-comparativa
volta a contestualizzare l’uso delle categorie e le elaborazioni dei
classici97; e il più recente volume sul principio libertà, in cui in ogni
capitolo vengono intessute comparazioni tra le culture costituzionali.
Esse si inseriscono con analisi rischiaratrici nel dibattito odierno su
temi centrali come la dignità, i giudizi di bilanciamento, il rule of law
e le diverse declinazioni dello stato di diritto98.
Concludendo, seppur in maniera non definitiva, queste considerazioni, si può affermare che la figura di Paolo Ridola si inserisce all’interno di un vivace dibattito metodologico sulla comparazione, arricchendolo con uno “stile” – per riprendere un termine caro ai
comparatisti – originale, riconducibile a uno sforzo costante di contestualizzare storicamente temi e problemi, scandagliandoli nelle loro
complessità. La fiducia nel metodo storico (o meglio, nella pluralità
dei metodi storici) e la particolare attenzione posta al nesso tra cultura costituzionale e modernità consentono di situare meglio il suo
approccio rispetto a quello di comparatisti contemporanei come Legrand e altri ascritti al filone postmoderno99. Questi ultimi hanno articolato un discorso – se si vuole proficuamente destabilizzante –
sulla moltiplicazione delle differenze e sulla frammentazione delle
identità. Il loro rapporto con la storia rimane tuttavia piuttosto
95 Inevitabile

il riferimento a R. ORESTANO, Diritto. Incontri e scontri, Bologna,

1981.
96 P.

RIDOLA, Il costituzionalismo: itinerari storici e percorsi concettuali (2005), in
Esperienza costituzioni storia, cit., 91 ss.; ID., Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, cit., 737 ss.
97 ID., Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, capp. II-IV; ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit.; ID., Partiti politici, in Enc. dir., v. XXXII,
Milano, 1982, 66 ss.
98 ID., Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 2018, 85 ss., 236 ss. e passim.
99 Sulla cui varietà v. M. SIEMS, Comparative Law, Cambridge, 2014, 97 ss.
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aperto e indefinito: da una parte, infatti, essi tendono a guardare con
diffidenza a tutte le grandi narrazioni, quindi anche a quelle edificate
sulla storia, dall’altra fanno proprio il discorso, postcoloniale e non
solo, sulla pluralità delle modernità (e sul recupero del pre-moderno)100, un discorso che non può prescindere dall’indagine storica
se vuole portare allo scoperto le ambivalenze e i rimossi delle interpretazioni dominanti. L’opera di Paolo Ridola interseca questi indirizzi ma mantiene un carattere distintivo, conformemente allo specifico itinerario intellettuale dell’Autore: per un verso essa condivide le
idee dei postmoderni sul potenziale al contempo sovversivo e formativo dell’intendere l’alterità, per l’altro non rinuncia a ricostruzioni
storiche che scavano nel profondo delle culture costituzionali per restituirne le linee di sviluppo materiali e ideali. Uno degli snodi decisivi – se non lo snodo decisivo – nell’ambito di tali linee di sviluppo
è costituito per Ridola proprio dal modo in cui ciascuna cultura costituzionale si confronta con la modernità101, un modo che varia,
come mostrano i suoi lavori, anche tra esperienze collocate tutte all’interno della tradizione occidentale.
Abstracts
Il contributo affronta un tema centrale ma finora relativamente
poco indagato nella dottrina costituzional-comparatistica, ovvero il
rilievo metodologico delle culture costituzionali e il loro rapporto
con la storia. Nella prima parte, l’articolo esamina l’evoluzione del
concetto di cultura, con particolare riguardo alla disciplina antropologica, evidenziando vari filoni che tematizzano la relazione tra cultura(e) e storia(e). Nella seconda parte, si concentra su alcuni approcci alla cultura giuridica interni alla comparazione giusprivatistica: quello di Legrand, che valorizza la differenza culturale rispetto
a tendenze omologanti ed è influenzato dalla filosofia postmoderna,
quello di Friedman, che mette in luce le linee di sviluppo della mo100 Cfr. A. APPADURAI, Modernità in polvere (1996), tr. it. a cura di P. Vereni,
Roma, 2001; U. BAXI, The Colonialist Heritage, in LEGRAND, MUNDAY (eds.), Comparative Legal Studies, cit., 46 ss.
101 Per una riflessione sul significato del concetto di modernità nelle discipline
storiche cfr. il vol. n. 28, fasc. n. 55 di Scienza & Politica, del 2016, con contributi di P.
Schiera, C. Dipper, A. Brodesco, M. Tomba, L. Lombardi, L. Scuccimarra, S. Mezzadra
e B. Neilson.
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dernità occidentale (soprattutto statunitense), quello di Cotterrell,
più critico sulla portata analitica del concetto di cultura giuridica e
legato alle posizioni di Malinowski, e quello di Sacco, di matrice
strutturalista e vicino all’antropologia giuridica francese. Nella terza
parte il saggio mette a fuoco il concetto di cultura costituzionale
nelle esperienze tedesca, statunitense e italiana, con rifermento ad
alcuni autori emblematici per ciascuna di esse. Per la Germania si
considera in particolare l’opera di Häberle, che ha sviluppato una
corposa dottrina della Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, rielaborando in un contesto pluralistico l’eredità del Kulturstaat. Per gli
Stati Uniti viene valorizzato dapprima uno scritto di Adorno sulla
differenza tra Kultur e culture, ci si sofferma poi su alcuni esponenti
del democratic constitutionalism e infine su Kahn, con la sua cultural
analysis of law: tutti, in maniera diversa, hanno sottolineato la dimensione politica della cultura costituzionale americana. Per l’Italia
è Paolo Ridola la figura di riferimento, rispetto al quale vengono rimarcati i legami con Häberle e con gli studiosi dell’esperienza giuridica, ma soprattutto il suo approccio kulturgeschichtlich, caratterizzato dall’intreccio profondo tra culture costituzionali e storia. In tale
intreccio si coglie l’influenza di diversi filoni della storiografia novecentesca, un’influenza che fa assumere a molte delle sue opere sul
costituzionalismo un taglio storiografico e che differenzia il suo
“stile” anche da quello più aperto e indefinito dei comparatisti c.d.
postmoderni.
This essay deals with a key issue of comparative constitutional
method not fully explored so far: constitutional cultures and their
connection to history. In the first part, the essay examines the evolution of the concept of culture and its relation to history, with special
regard to the work of anthropologists. In the second part, it focuses
on approaches to legal culture followed by private comparative
lawyers: amongst these Legrand, influenced by postmodern thought,
values cultural difference vs. homogenisation; Friedman emphasizes
the development of western modern legal culture; Cotterrell, influenced by Malinowski, raises doubts about legal culture as an analytical concept; Sacco confirms his structuralist approach and appears
closer to French legal anthropology. In the third part, the essay concentrates on the concept of constitutional culture in the German,
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American and Italian experiences. As for Germany, the work of
Häberle is examined, with his idea of Verfassungslehre als Kulturwissenschaft as a pluralist and comparatist version of the Kulturstaat tradition. The concept of constitutional culture in the United States is
scrutinized through the works of Adorno, Kahn and some theorists
of democratic constitutionalism: all of them, albeit differently, have
underlined its specific political dimension. As for Italy, the original
kulturgeschichtlich approach of Ridola is investigated, with its links
to Häberle, to the Italian scholars of the esperienza giuridica, and to
several orientations of XXth century historiography. This makes his
work on comparative constitutionalism very close to historiography
and partially distinguishes it from postmodern thought.

«Innanzi al suo mestiere di giurista sta il suo mestiere di uomo»*
Comparazione costituzionale ed esperienza giuridica
nel pensiero di Paolo Ridola
Angelo Schillaci
SOMMARIO: 1. Sulle spalle dei giganti: comparazione ed esperienza giuridica. –
2. Sull’asse del tempo: comparazione ed esperienza storica. – 3. Sostenere la
differenza: comparazione, relazione, comunicazione. – 4. Orientarsi nella
complessità: comparazione per paradigmi e razionalizzazione critica. – 5. Provando e riprovando: comparazione e saggezza pratica. – 6. Rilievi conclusivi:
la comparazione come strumento giuridico del riconoscimento.

1.

Sulle spalle dei giganti: comparazione ed esperienza giuridica

Una riflessione, ancorché breve, sul metodo comparativo di
Paolo Ridola, si scontra con diversi ordini di difficoltà.
La prima difficoltà è legata al nesso profondo – che si avverte
nel pensiero di Ridola, sulla scorta delle lezioni di Peter Häberle e
Angelo Antonio Cervati – tra l’approccio alla comparazione e una
concezione dell’esperienza giuridica assai sensibile rispetto alla sua
immersione in dinamiche storico-culturali. Il rapporto tra comparazione costituzionale, storia e cultura è peraltro orientato, seguendo
l’insegnamento di Peter Häberle, lungo le tre direttrici della tradizione, dell’innovazione e del pluralismo culturale: la cultura «intesa in
senso così ampio forma il contesto di tutti i testi giuridici e di tutte
le attività di rilievo giuridico in uno Stato costituzionale»1.
In questa prospettiva, l’opzione per una curvatura storico-critica della comparazione si lega strettamente, in un nesso di mutua
* La

citazione – da G. CALOGERO, La natura dei concetti giuridici [1945], in G. CAW. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica sui concetti giuridici, a cura di N. Irti, Milano, 2004, 98 – è tratta da P. RIDOLA, Guido Calogero e i
“concetti giuridici”, in ID., Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale,
Napoli, 2019, 291 ss., 309.
1 Così P. HÄBERLE, Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura,
[1982] ed. it. a cura di J. Luther, Roma, 2000, 20-21. «L’identità della costituzione del
pluralismo», afferma ancora Häberle, «tra tradizione, eredità ed esperienza storica, da
un lato, e speranze, opportunità e capacità di innovazione per il futuro di un popolo,
dall’altro, si riferisce sin dal principio ad un contesto culturale formatosi in larghi archi
di tempo» (ivi, 36-37).
LOGERO,
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implicazione, con la profonda sensibilità verso le interazioni (e le interdipendenze) tra diritto (costituzionale) ed esperienza storico-culturale2. In altri termini, come meglio si vedrà, se la costituzione
esprime «anche una condizione di sviluppo culturale di un popolo»
e «serve da strumento all’autorappresentazione culturale»3 e ancora
«l’ambientamento culturale dei testi costituzionali è un presupposto
essenziale della loro validità normativa»4, la comparazione non può
non tener conto dello specifico rilievo del contesto storico-culturale
e del modo in cui esso condiziona i processi interpretativi e le concrete dinamiche dell’esperienza giuridica: «l’angustia dei testi giuridici», afferma Häberle, «ha bisogno di ricevere luce, approfondimenti e ampliamenti dai […] contesti culturali, a patto che tutte
queste elaborazioni non compromettano il loro carattere giuridico»5.
Specificità del ‘dominio giuridico’ e ‘vastità’ della cultura debbono essere dunque tenuti in equilibrio dall’interprete e a tale equilibrio si ispira anche l’approccio alla comparazione di Paolo Ridola.
In quest’ottica, una concezione aperta e critica dell’esperienza giuridica illumina i percorsi della comparazione, alleggerendo il vincolo
dogmatico (che non viene cancellato, ma immerso nella sua stessa
storicità e relatività6) e conferendo loro, al tempo stesso, lo spessore
che deriva dalla consapevolezza delle interazioni con un contesto in
continua evoluzione.
Nell’elaborazione di Ridola, peraltro, l’adesione ad una kultur2 Per

il comparatista, afferma già G. GORLA, Diritto comparato, in Enc. dir., vol.
XII, Milano, 1964, 928 ss., 932, il diritto è «concretezza, fatto storico concreto, fatto
umano, anzi un fare, un’attività di una società o di una civiltà in un dato momento o periodo storico» (corsivi aggiunti).
3 Così P. HÄBERLE, Per una dottrina…, cit., 33.
4 Ivi, 55. Ciò non implica, peraltro, «una dichiarazione di guerra all’autonomia
della sfera delle norme e all’identità del giurista»; si tratta, piuttosto, di mettere in luce
il contesto culturale che «dà sempre e ovunque in modo specifico il colore di fondo al
procedimento e all’oggetto dell’interpretazione nonché all’interprete» (ivi, 79, corsivi aggiunti).
5 Ivi, 97.
6 Giacché, come insegna Cervati, «anche le dottrine fondate sui percorsi deduttivi
più serrati finiscono per perdere plausibilità e concretezza ogni volta che si recidono o
si attenuano i rapporti con le ragioni che le hanno promosse e sviluppate» (A.A. CERVATI, Introduzione, in ID., Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino,
2009, XIII).
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spezifische Verfassungsinterpretation 7 resta assai sensibile, da un lato,
alla struttura pluralistica e aperta della società8 e, dall’altro, alla necessità di non ridurre la costruzione delle identità costituzionali a
processi integrativi introversi. Da un lato, dunque, vi è la consapevolezza che il radicamento del diritto nell’esperienza storica è stato funzionale anche alla costruzione di identità nazionali, cui corrispondevano specifici caratteri dell’esperienza giuridica9; d’altro canto, proprio perché l’approccio kulturwissenschafltlich può condurre ad
enfatizzare le ragioni della differenza e dell’individualità, «la comparazione costituzionale può rivelarsi come uno strumento insostituibile […] solo a condizione di essere condotta nella consapevolezza
della kulturelle Vielfalt che fa da sfondo alle varie esperienze costituzionali»10.
Se è vero che, coerentemente con la lezione di Smend, Heller ed
Hesse, la Costituzione è cornice e mezzo di un continuo processo di
integrazione della comunità politica11, è altrettanto vero che – come
dimostrano ad esempio gli studi di Ridola sull’Europa – aperture
comparative profondamente condizionate dalla consapevolezza delle
interdipendenze e delle interazioni tra culture contribuiscono ad
orientare anche verso l’esterno quei processi di integrazione: da un
lato, cioè, la comparazione «consente di ridefinire le relazioni tra dignità dell’uomo e popolo, ragione e libertà, diritto e realtà, diritto e
potere, idea ed interesse economico»; dall’altro, lo stato costituzionale cooperativo «proietta il tempo nello spazio»12.
7 Cfr.

P. HÄBERLE, Per una dottrina…, cit., 48.
può riprendere anche in questo caso l’insegnamento di Häberle, secondo cui
«il carattere aperto dell’insieme dei possibili fattori oggettuali dell’interpretazione (della
costituzione) e della comunità degli interpreti della costituzione contribuisce a realizzare
lo stesso carattere aperto della società» (ivi, 54, corsivi originali).
9 Sul punto, v. ad esempio – con riguardo alla tradizione tedesca – P. RIDOLA, Germanesimo, statualismo e liberalismo nella fondazione del diritto pubblico dello stato nazione: Laband, Gierke e Jellinek, in ID., Stato e Costituzione in Germania, Torino, 2016,
1 ss.
10 Così P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea: prospettive e problemi storico-comparativi [2016], ora in ID., Esperienza Costituzioni Storia…,
cit., 3 ss., 19.
11 Sul punto, v. soprattutto P. RIDOLA, Diritti di partecipazione politica e spazio pubblico nelle democrazie pluralistiche, in ID., Il principio libertà nello stato costituzionale. I
diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018, 303 ss.
12 Così ancora P. HÄBERLE, Per una dottrina…, cit., 186. D’altro canto, come scrive
Ridola proprio a commento della lezione metodologica di Häberle, il riconoscimento
8 Si
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Il secondo ordine di difficoltà attiene invece alla necessità di distinguere tra l’uso che Paolo Ridola ha fatto del metodo comparativo
nella sua opera di docente e studioso, e la sua riflessione sul metodo.
La trattazione si concentrerà prevalentemente su questo secondo
profilo, anche se di tanto in tanto sarà inevitabilmente necessario
aprire alcune parentesi su concreti esempi delle virtualità della riflessione sul metodo che emergono dal concreto svolgimento del pensiero di Ridola su singoli temi. Un esempio, sin d’ora, su tutti: la sua
indagine sul processo di integrazione costituzionale in Europa13 non
può andar disgiunta dai percorsi della riflessione sul metodo, ed in
particolare dalle pagine che egli ha dedicato alla comparazione come
«cerniera della dialettica tra unità e particolarismo negli itinerari del
diritto comune europeo» e come strumento di composizione in equilibrio della tensione tra i due poli «attraverso le risorse dei canoni
flessibili e comprensivi che fanno parte del suo statuto scientifico»14.
In quest’ottica, è proprio attraverso il ricorso ad una comparazione
animata da una «robusta sensibilità storica» che diviene possibile penetrare le più profonde radici culturali dell’alternarsi – nello sviluppo storico dell’identità europea – della ricerca di unità e dell’attenzione alla pluralità delle «culture e delle tradizioni giuridiche nazionali»15. E ancora, è proprio la necessità di confrontarsi – in
relazione ai complessi percorsi della costituzionalizzazione del processo di integrazione europea – con «il contesto delle interdipendenze fra gli stati e delle contaminazioni tra tradizioni e sistemi giuridici differenti», ad imporre un «ripensamento serrato del metodo
della comparazione giuridica nella direzione della consapevolezza
del legame fra i diritti e le culture»16.
L’ultimo ordine di difficoltà in cui mi sono imbattuto, infine, è
di carattere più strettamente intimo: non è facile parlare, per così
dire, delle spalle sulle quali si è ancora saldamente seduti (senza
del legame tra diritto costituzionale e una declinazione intimamente pluralistica del concetto di cultura per un verso «affranca il Kulturverfassungsrecht dai condizionamenti di
“esclusione” imposti dalle “culture nazionali”» e, per altro verso, consente di riconoscere in esso una «vocazione essenzialmente “inclusiva”» (così P. RIDOLA, Laudatio di
Peter Häberle [2013], in ID., Esperienza Costituzioni Storia…, cit., 503 ss., 505).
13 Tra i molti studi sul tema, cfr. ad esempio P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, in ID., Il principio libertà…, cit., 323 ss.
14 Così P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 4.
15 Ivi, 5.
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avere, per vero, molta voglia di scendere). Si può soltanto provare a
condividere qualcosa di quel che è possibile vedere dall’altezza che
ricevo dal solido punto di appoggio delle sue spalle.
2.

Sull’asse del tempo: comparazione ed esperienza storica

I tratti essenziali della riflessione di Paolo Ridola sulla comparazione possono essere sintetizzati nel robusto impianto storico-critico
e nella profonda tensione etica che la caratterizzano, i quali si collocano saldamente, come accennato, nell’ambito di un approccio all’esperienza giuridica dal respiro ampio, sensibile alle interconnessioni
tra diritto, storia e cultura.
Non si ha tuttavia la sensazione, leggendo le pagine di Ridola, di
assistere alla mera giustapposizione di diverse prospettive disciplinari, quanto piuttosto di partecipare ad un continuo processo di integrazione tra di esse che, peraltro, non perde mai di vista il baricentro
giuridico e costituzionale delle questioni trattate: l’interdisciplinarietà viene cioè perseguita e praticata non già come «mero complemento» del metodo, bensì come strumento per «scavare in profondità per cogliere, dietro la facciata della positività del diritto, gli strati
storici ed antropologici essenziali ad una corretta comprensione della
positività stessa, la quale richiede di sondare il retroterra culturale
del discorso giuridico»17. Per l’allievo, se si consente un breve cenno
di carattere personale, un simile approccio ha rappresentato un costante sollievo e l’occasione di profonda riconciliazione con le più
tormentate scelte di vita e ricerca.
Vi è peraltro un punto, nel quale il robusto impianto storico-critico e la profonda tensione etica dell’approccio di Paolo Ridola alla
comparazione si saldano, che è rappresentato dalla declinazione
della storia stessa come «storia di esperienze, animate dai frangenti
di tante storie individuali»18: una storia, cioè, intessuta di storie, la
16 Ivi,

19.
P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 22. Si scorge nettamente, anche
qui, la traccia della lezione di Häberle, quando qualifica la «dottrina della costituzione
come scienza della cultura [come] forum del dialogo interdisciplinare» che protegge da
«quei processi di chiusura che rischiano di condannare la scienza giuridica al provincialismo» (P. HÄBERLE, Per una dottrina…, cit., 95).
18 Cfr. P. RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni
Bognetti [2014], in ID., Esperienza Costituzioni Storia…, cit., 27 ss., 37.
17 Così
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quale – alimentandosi di percorsi di libertà – appare profondamente
caratterizzata dal punto di vista etico. Così intesa, la storia non è, per
citare ancora Ridola, il retrobottega di un antiquarium, ma un patrimonio di esperienze sulle quali poggia la costruzione di «orizzonti di
aspettativa», secondo «direttrici di orientamento» che non implicano
in alcun modo la cristallizzazione delle tradizioni ma, semmai, la
continua rielaborazione critica del passato e della storia19. Nell’esperienza storica possono dunque essere ricercati criteri di orientamento
nel presente, capaci di alimentare il sistema di valori di una comunità
strutturandola «sull’asse del tempo» attraverso «il patrimonio storico-culturale, le esperienze vissute, la contemporaneità politico-culturale e le […] speranze per il futuro»20.
Questo tipo di approccio alla storia – e dunque l’adozione di
questo peculiare punto di vista storico-critico nella riflessione sulla
comparazione – si lega strettamente alla composizione della dialettica tra universale e particolare e, più in generale, alla stessa costruzione di ponti tra identità e differenza, connaturata al gesto metodologico comparativo. Partire dalla storia e dalle storie – e dunque,
dalla sensibilità verso i differenti contesti che alimentano la molteplicità delle esperienze – consente di mettere in relazione la «storia singolare» con le «altre storie che la attraversano e la condizionano», rivelando il modo in cui la «particolarità […] si collega alla molteplicità dell’esistente e del possibile»21; così, «rifuggendo dallo sforzo di
elaborare grandi costruzioni concettuali unitarie»22, storia e cultura
operano come chiavi di volta del ponte (che il gesto metodologico
comparativo attraversa e, prima ancora, costruisce), e cioè come
punti di appoggio che consentono alle campate di sostenere in equilibrio il peso delle forze, contrarie, di identità e differenza, universale
e particolare. Il «prudente comparatista», in altre parole, non può
«conoscere appieno ciascun termine della comparazione senza conoscerne (ma non “farne”) la storia»23. La sensibilità verso la dimen19 Sul

punto, cfr. P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 13-14.
P. HÄBERLE, Per una dottrina…, cit., 78.
21 La citazione è tratta – con significativa risonanza – da I. CALVINO, Cominciare e
finire, in ID., Lezioni americane [1985-88], Milano, 2014, 123 ss., 140, il quale si riferisce, ovviamente, alla narrazione letteraria.
22 Così ancora P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 10.
23 Così G. GORLA, Diritto comparato, cit., risp. 941 e 930.
20 Così
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sione storica dell’esperienza giuridica e le interconnessioni tra storia
e libertà – unita alla «consapevolezza dello spessore culturale delle
esperienze giuridiche come prestazione specifica della comparazione»24 – illumina l’oggetto della ricerca, liberandolo al tempo
stesso dalle più rigide implicazioni di un approccio esclusivamente
dogmatico al diritto: conferisce spessore, togliendo al tempo stesso
peso, per proseguire in termini calviniani25.
Non si tratta, peraltro, solo di leggere la storia come susseguirsi
di eventi ma di indagare, in prospettiva storica, le molteplici fonti di
cui le esperienze oggetto di analisi si sono alimentate, e dunque gli
ampi orizzonti dei processi culturali che innervano storia e diritto a
un tempo. Di qui, ad esempio, l’attenzione profonda – che nella pagina di Ridola si avverte sempre, emergendo esplicitamente, tuttavia,
solo in rari luoghi – per punti di osservazione diversi, quali quelli offerti dalla letteratura e dalla saggistica. Si pensi, ad esempio, alla ripresa del dialogo tra Filippo II e il Marchese di Posa nel Don Carlos
di Schiller, con la quale Ridola apre il suo fondamentale saggio sulla
dignità umana e attraverso la quale è possibile mettere a fuoco – grazie alla plasticità e al fascino della pagina letteraria, ma anche alla sua
immersione nei più comprensivi processi di «autocoscienza» culturale che innervano la storia del costituzionalismo – «i grandi nodi
problematici che si sono aggrovigliati nella controversia sulla dignità
dell’uomo nella cultura occidentale», e in modo particolare il complesso intreccio tra dignità e libertà, che evoca a sua volta l’alternativa tra un «astratto dogmatismo» e le diverse comprensioni della dignità «alimentate da concezioni del mondo molteplici e diverse»26; e
24 Ivi,

21.
riferimento è, ovviamente, a I. CALVINO, Leggerezza, in ID., Lezioni americane,
cit., 7 ss. Una leggerezza che – avverte Calvino – «si associa con la precisione e con la
determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso» e che, come ricordato da
Ridola stesso, a proposito del rapporto con gli studenti e dell’apporto della didattica alla
ricerca «non è superficialità […] ma un valore che ci guida a cogliere l’energia del “movimentato spettacolo del mondo” e ci aiuta a sfuggire “alla pesantezza, all’inerzia, all’opacità del mondo”» (così P. RIDOLA, Introduzione, in ID., Il principio libertà…, cit., XI
ss., XIX; le citazioni calviniane si trovano rispettivamente alle pagine 19 e 8 dell’edizione citata). Chi scrive non può dimenticare – sempre a proposito degli echi calviniani
nella lezione di Ridola – le citazioni dalle Città invisibili nelle lezioni introduttive del
corso di diritto pubblico comparato, e i riferimenti profondi alla comparazione come
ricerca che, talvolta, finisce per trascendere i confini stessi dell’esperienza giuridica.
25 Il
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si pensi, ancora, al densissimo excursus su Thomas Mann che apre il
saggio sulla Costituzione di Weimar, contribuendo ad incastonare
quell’esperienza costituzionale nella vicenda spirituale e culturale di
un’epoca, «come premessa per ricostruire, su basi consapevoli della
storia anziché su concettualizzazioni astratte, le costruzioni dogmatiche che da quella esperienza vennero alimentate»27.
Peraltro, questo tipo di approccio alla storicità – nella quale
«storie individuali e storie collettive» drammaticamente si intrecciano28 – investe entrambi gli ambiti della riflessione di Ridola, e cioè
tanto la riflessione sugli assetti istituzionali quanto la riflessione sui
diritti. Per quel che riguarda quest’ultima, con salvezza di quanto più
avanti si dirà, è sufficiente osservare che l’approccio storico comparativo pervade – oltre alla già richiamata riflessione sul rapporto tra
diritti fondamentali e integrazione costituzionale in Europa – tutta
l’elaborazione relativa ai diritti fondamentali nello sviluppo storico
del costituzionalismo29.
Quanto invece alla riflessione sugli assetti istituzionali e sul loro
imprescindibile legame con le «different historical and cultural dynamics» che continuamente trasformano i «tipi ideali»30, paradigmatica appare la riflessione di Ridola sul parlamentarismo, percorsa
dalla consapevolezza decisiva dell’impatto della «strutturazione del
tessuto pluralistico», delle dinamiche politiche e delle strutture economico-sociali sulla relatività delle classificazioni delle forme di governo e sullo stesso concreto atteggiarsi degli assetti istituzionali31; da
ciò discende, in particolare, la necessità di considerare, accanto alla
costituzione «legale», la costituzione «reale»32 (riferendo le stesse di26 Così

in particolare P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella
cultura costituzionale europea, in ID., Il principio libertà…, cit., 235 ss., 238.
27 Cfr. P. RIDOLA, La Costituzione della Repubblica di Weimar come “esperienza” e
come “paradigma”, in ID., Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016, 27 ss., in particolare 27-33 (e 33 per la citazione).
28 Ibidem.
29 V. soprattutto P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in ID., Il principio libertà…, cit., 2 ss.
30 Così, da ultimo, B. ACKERMAN, Revolutionary Constitutions. Charismatic leadership and the rule of law, Cambridge Mass. - Londra, 2019, 1.
31 Cfr. soprattutto P. RIDOLA, Organizzazione della politica e forma di governo parlamentare, in ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, 115 ss.,
123 per la citazione.
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namiche di razionalizzazione all’esigenza di sorvegliare e gestire la
continua ed equilibrata interazione di Verfassungsrecht e Verfassungswirklichkeit) e, dunque, la correlazione tra disciplina costituzionale
delle relazioni che qualificano una determinata forma di governo e le
dinamiche del sistema politico, così che quella disciplina appare
conformata da «norme […] a fattispecie aperta (entro certi limiti) e
cioè suscettibili di essere qualificate dal sistema dei partiti e integrate
dalle regole convenzionali che ad esso fanno capo»33.
3.

Sostenere la differenza: comparazione, relazione, comunicazione

Ferme queste premesse, è ora possibile isolare alcune parole
chiave che possano essere di ausilio nell’esposizione, cercando di illuminare almeno alcuni aspetti dell’approccio di Ridola alla comparazione giuridica e costituzionale.
Queste parole sono: apertura, relazione, comunicazione (e cooperazione), razionalizzazione critica. Esse, peraltro, vanno lette assieme ad un’altra parola, che nel pensiero di Ridola assume un rilievo
centrale: equilibri, a partire da quelli che è necessario costruire tra
«convinzioni e punti di vista differenti» nella prospettiva della gestione dei conflitti che percorrono il tessuto pluralistico e che sono
32 Assai presente, in questo snodo del pensiero di Ridola, l’eco della lezione mortatiana. Cfr. ad esempio C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, 1973, 445,
laddove avverte che «la ricerca rivolta ai mezzi tendenti ad assicurare la migliore funzionalità degli istituti stessi non può esser limitata alla tecnica organizzativa ma deve
estendersi ad identificare ed approfondire la conoscenza delle forze suscettibili di alimentare i congegni giuridici». Per una riflessione di Ridola sul pensiero di Mortati, cfr.
ad esempio P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in ID., Democrazia rappresentativa…, cit., 23 ss., specie 48 ss.
33 Così L. ELIA, Governo (forme di) in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, 11 dell’estratto; sull’evoluzione del pensiero di Elia in relazione a questo specifico aspetto v. proprio P. RIDOLA, In ricordo di Leopoldo Elia [2009], in ID., Esperienza Costituzioni Storia,
cit., 441 ss., specie laddove mette in luce come – in conseguenza del mutare del contesto storico-politico – Elia appaia progressivamente «meno incline verso quelle posizioni
di fiducia nelle risorse stabilizzatrici dispiegate da assetti convenzionali» e si orienti
piuttosto verso una «rivalutazione dei congegni regolativi della politica e delle “tendenze razionalizzatrici” della forma di governo parlamentare», pur nel permanere di un
orizzonte di pensiero saldamente radicato nella valorizzazione della forza di orientamento ascritta a principi costituzionali saldamente ancorati nel contesto e dunque fortemente storicizzati (451).
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originati dalla concorrenza dei «molteplici aspetti» della libertà e del
loro articolato rapporto con la dimensione politica34.
L’apertura, anzitutto, assume i tratti di una apertura all’alteritàin-diritto – per riprendere la lezione di Legrand, che invita all’esercizio di una comparazione che non eluda il confronto radicale (ma anche la negoziazione) con l’altro35 – ma è, al tempo stesso, apertura
dell’esperienza giuridica alle interazioni con storia e cultura.
In questa prospettiva, il compito del comparatista – «nella umanità della storia e del diritto» – è quello di congedarsi dall’esclusività
del punto di vista interno per aprirsi ad una relazione con l’alterità
giuridica36. Questa relazione, a sua volta, non cristallizza differenze e
non forza somiglianze, non unisce né divide, ma mantiene in equilibrio identità e alterità, similarità e differenze.
Tale equilibrio, peraltro, si alimenta ed è reso possibile proprio
dalla consapevolezza profonda delle interazioni tra diritto, storia e
cultura, vale a dire dalla coscienza – connaturata al lavoro del comparatista – che le differenze sono profondamente embricate37 nei
contesti storici e culturali e dunque hanno una radice e una giustificazione, che impedisce di cristallizzarle o forzarle entro schemi o
modelli rigidi. Allo stesso tempo, l’apertura – verso l’esterno e verso
l’interno – connaturata alla comparazione evita il rischio che una eccessiva enfatizzazione delle differenze finisca per essere funzionale
alla costruzione di identità impermeabili e dunque a un ispessimento
dei confini tra esperienze.
La differenza, parafrasando una citazione di Peter Glenn molto
cara a Ridola, non va compresa entro schemi condizionati dal punto
di vista dell’osservatore: essa va riconosciuta come frutto di complesse dinamiche storico-culturali38 e, soprattutto, va sostenuta39. Lo
34 In

questo senso, cfr. ad esempio P. RIDOLA, Introduzione, cit., XII.
P. LEGRAND, Le droit comparé, Paris, 1999, 13 ss. e 36 ss. Sul punto, v. ad
esempio P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 22.
36 Scrive Tullio Ascarelli, in un passo molto caro allo stesso Ridola, che «rompere
il chiuso del proprio sistema giuridico […] significa allargare il proprio orizzonte e la
propria esperienza e perciò arricchirsi spiritualmente e rendersi conto dei propri limiti
in uno spirito di modestia che, a sua volta, comporta tolleranza e libertà» (T. ASCARELLI,
La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato, in ID., Studi di diritto comparato, Giuffrè, Milano, 1952, 41 ss., 43).
37 Embedded, per usare una espressione di P. LEGRAND, Comparative Legal Studies
and the Matter of Authenticity, in Journal of Comparative Law, 2006, 365 ss., 372.
35 Cfr.
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sforzo del comparatista si gioca in larga parte, appunto, sulla sostenibilità della differenza, secondo logiche di equilibrio: «difference
must be understood and the temptation to efface it resisted», avverte
d’altra parte Legrand, e la responsabilità del comparatista è piuttosto
quella di caratterizzarla, articolarla, giustificarla40.
Questo intreccio aperto e mobile tra comparazione e differenti
identità è ad esempio molto legato, negli itinerari di ricerca di Paolo
Ridola, alla riflessione sui diritti e sul loro doppio legame – nello sviluppo storico del costituzionalismo – per un verso con la dimensione
della statualità (e con le sue ambiguità, intrise a loro volta di storia, e
di politica) e per l’altro con più comprensive dinamiche evolutive saldamente radicate nella storia e nella cultura. In particolare, proprio
la consapevolezza che la «pluralità» di tradizioni relative ai diritti si
radica soprattutto «in diversità di natura culturale, in modi di sentire
complessivamente differenti della società, in esperienze storiche differenti» rende evidente – specie in Europa – che la tensione tra unità
e particolarismo non si gioca soltanto lungo il cleavage rappresentato
dall’ancoraggio del «monopolio del potere» nella dimensione della
statualità, bensì risente – più in profondità – della circostanza che le
differenti declinazioni dell’umano elaborate dalla «cultura giuridica
europea» hanno in larga parte attraversato i confini degli stati41.
Storia e cultura, anche per questo tramite, restano saldamente
ancorate nella dimensione dell’esperienza umana, la quale resta tuttavia presa tra la «tensione dell’individuo verso la propria autorealizzazione» e «l’impossibilità di sfuggire ad un quadro sociale di riferimento»; una tensione che percorre «l’intera vicenda storica dei diritti costituzionali»42 e che si risolve nella ricerca di un equilibrio –
storicamente situato e mutevole – tra libertà individuale e dimen38 Che

a loro volta affondano le proprie radici nell’essere «expression of the
human capacity for choice and self-creation» e, come tali, «deserve to be respected as
incorporating a vital aspect of social existence which helps to define selfhood» (ivi,
370-371).
39 «La sostenibilità della differenza» è come noto, il sottotitolo della poderosa
opera di H.P. GLENN, Tradizioni giuridiche del mondo, Bologna, 2011.
40 Secondo il quale, ancora, in ballo non c’è «the abolition of difference, but the
deft management of cultural heteronomies, the assumption of pluralism, the acceptance
of a coexistence of non-harmonised rationalities, and the steady practice of a politics of
inclusion to enlarge the possibility of intelligible discourse between laws» (ivi, 367-368).
41 Sul punto, v. soprattutto P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 9-10.
42 Così P. RIDOLA, Libertà e diritti…, cit., 202.
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sione politica, in modo da «accogliere in modo comprensivo le molteplici sfaccettature delle domande di libertà nelle società complesse»43.
In questo quadro, lo sforzo del comparatista è quello di mantenere in equilibrio una dinamica di tipo comunicativo tra esperienze.
«Gli orizzonti della comparazione giuridica», scrive infatti Ridola,
«sembrano attestarsi oggi sul crinale della “comunicazione”»: il gesto
comparativo è dunque declinato in senso comunicativo e cooperativo,
come mostrano bene i suoi studi sull’integrazione costituzionale in
Europa ed in particolare la riflessione – ad esempio, nel serrato confronto con De Vergottini – sull’uso dell’argomento comparativo da
parte delle Corti. In questa prospettiva, peraltro, la declinazione comunicativa dell’apertura all’altérité en droit, valorizzando «il carattere flessibile e dinamico della comparazione», allontana «semplicistiche generalizzazioni universalistiche» e, tutto al contrario, assicura
la costruzione di un «equilibrio “sostenibile” attraverso criteri di integrazione flessibili e consapevoli della peculiarità storico-culturale
delle esperienze giuridiche»44.
4.

Orientarsi nella complessità: comparazione per paradigmi e razionalizzazione critica

Di conseguenza, la struttura del gesto metodologico comparativo resta inevitabilmente aperta, e critica. Eppure, non per questo il
comparatista può rinunciare ad orientarsi nella molteplicità delle
esperienze.
È questa un’altra importante dimensione di equilibrio nell’approccio di Ridola alla comparazione, che rinvia a quello che è forse
il nucleo più intimo della sua riflessione sul metodo. Mi riferisco, in
particolare, alla riflessione sulla possibilità di una comparazione per
paradigmi – o per Bilder, seguendo l’insegnamento di Peter Häberle
– strumenti metodologici aperti al divenire storico culturale, che
consentono di cogliere le più sottili trasformazioni dell’alterità giuridica senza cristallizzarla in modelli45. Allo stesso tempo, peraltro, il
43 Cfr.

ancora P. RIDOLA, Introduzione, cit., XII.
P. RIDOLA, Il “dialogo tra le Corti”: comunicazione o interazione? [2012], in
ID., Esperienza Costituzioni Storia…, cit., 61 ss., 62 e 64-65 per le citazioni nel testo.
44 Così
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ricorso a paradigmi contribuisce a «squadernare precomprensioni»46
e dunque, come suggeriva classicamente Ascarelli, consente di chiarire le premesse da cui il comparatista prende le mosse nella sua
«opera quotidiana», nonché di «arricchire il nostro patrimonio concettuale» e di «comprendere la portata, ma anche la storicità» delle
costruzioni concettuali, superando il «provincialismo naturale di
quanti sono tratti dalla propria abitudine a ritenere costanti e universali determinate ideologie»47.
In altri termini, laddove il ricorso acritico a modelli e tassonomie rischia di mortificarne lo spessore storico-culturale48, paradigmi
e Bilder offrono al comparatista criteri di orientamento nella comprensione dell’esperienza, consentendo una razionalizzazione – seppur momentanea ed eminentemente critica – del dato mobile e plurale che dall’esperienza riceviamo49; con ciò si allontana, peraltro, il
duplice rischio di identificare la comparazione con «un’opera di accatastamento di diritti stranieri» o, all’estremo opposto, «come uno
strumento per la formazione di un diritto uniforme»50.
In questa prospettiva, il paradigma non offre allora un modello
alla luce del quale mettere a confronto diversi ordinamenti o istituti,
quanto piuttosto un orizzonte, entro il quale osservare le diverse manifestazioni dell’esperienza giuridica51, legandosi assai strettamente
all’irriducibilità dell’altro a schemi fissi e prestabiliti.
45 Già Leopoldo Elia, d’altronde, in apertura della classica voce Governo (forme
di) aveva avvertito che «la costruzione per tipi non serve ad uno scopo meramente conoscitivo […] ma tende a “riempire” le formule adottate dai framers della Costituzione
italiana e di altre Costituzioni» per confrontare poi con questo «contenuto» le norme
scritte o non scritte; e che, di conseguenza, «appare senza altro esagerato ritenere che le
tipizzazioni si risolvono soltanto in giudizi di funzionalità» (L. ELIA, Governo (forme di),
cit., 5-6).
46 P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 20.
47 Cfr. T. ASCARELLI, Prefazione, in ID., Studi di diritto comparato…, cit., IX ss., XII.
48 Scrive a tale riguardo Ridola che «le tassonomie sono uno strumento essenziale
della comparazione solo a condizione di essere condotte con spirito critico e senza schematismi, e con attenzione ai fattori storico-culturali» (così ne Il “dialogo tra le Corti”…,
cit., 74).
49 Si tratta, come scrive lo stesso Ridola, di «razionalizzare la complessità “orientandola”» (cfr. P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 20).
50 Ivi, 21.
51 Nel senso che «il “pensare per paradigmi” non si rivela funzionale alla costruzione di generalizzazioni astratte, ma tende a far scaturire dalla complessità e dalla va-
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Da un lato, dunque, la comparazione per paradigmi si lega strettamente a una comprensione dell’esperienza giuridica fortemente
sensibile alle interazioni tra diritto, storia e cultura, e appare per così
dire connaturata e conseguente al robusto impianto storico-critico
dell’approccio di Paolo Ridola alla comparazione52, rivelando peraltro la stretta «interazione reciproca» tra Verfassungsgeschichte e Begriffsgeschichte53.
D’altra parte, l’attitudine critica verso classificazioni e modelli
evoca – sempre in connessione con una concezione aperta dell’esperienza giuridica – il superamento del rischio riduzionista, particolarmente vivo in alcune critiche al metodo funzionalista: così, paradigmaticamente nella riflessione di Frankenberg, la critica al funzionalismo mette in luce come l’allentamento del nesso contestuale –
diretta ad agevolare lo sforzo del comparatista attraverso la ricerca di
una «generalizing framework»54 – si risolva, in quelle posizioni, in
ben precise opzioni di fondo sullo scopo della comparazione (saldamente assestata su similarity paths55), ove non in una vera e propria
fuga dalla differenza («pursuing an agenda of sameness that may be
accompanied by the fear of otherness»56) o addirittura nella normarietà delle esperienze criteri e orientamenti per la comprensione del reale […] che si dipana attraverso un itinerario storico-comparativo», cfr. P. RIDOLA, La Costituzione della
Repubblica di Weimar come «esperienza» e come «paradigma», cit., 66.
52 Il quale si lega peraltro – come già osservato – alla lezione di Cervati, secondo
cui «quanto più si diffonde la pratica dei metodi della comparazione giuridica […]
tanto più si fa palese l’esigenza di approfondire le radici storiche e sociali degli assetti
istituzionali e del loro divenire» (così A.A. CERVATI, A proposito del diritto costituzionale
in una prospettiva storica e comparativa, in ID., Per uno studio…, cit., 1 ss., 19-20, il quale
significativamente aggiunge che «l’abitudine alla comparazione» conduce a riflettere
«sulle ragioni delle differenze e sui principi ispiratori dei diversi sistemi costituzionali»).
53 E, di conseguenza, il rapporto tra il metodo storico-comparativo di Ridola e
l’approccio begriffsgeschichtlich mediato dall’insegnamento di Reinhart Koselleck. Se,
infatti, la funzione propria dei geschichtliche Grundbegriffe è quella di «rappresentare,
ad un livello alto di astrazione e dunque con valenza assai inclusiva, processi di trasformazione […] anche la storia costituzionale appare, secondo questo approccio, come
storia della formazione, dell’impiego e della evoluzione di concetti fondamentali» preoccupandosi di «mettere a fuoco “ripetizioni”, “strutture iterative”, anche quando esse si
riferiscono ad un tempo storico limitato» (così P. RIDOLA, Metodo comparativo e storia
costituzionale…, cit., 39).
54 Così G. FRANKENBERG, Comparative constitutional studies. Between magic and
deceit, Cheltenham, 2018, 71.
55 Ivi, 67.
56 Ivi, 72.
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lizzazione dell’alterità giuridica secondo criteri fortemente condizionati dal punto di vista dell’osservatore e, soprattutto, dalle sue precomprensioni di carattere (anche, ma non soltanto) ideologico57.
5.

Provando e riprovando: comparazione e saggezza pratica

In questo spazio di tensione critica che resta aperto – in definitiva – tra diritto e fatto, l’interprete è chiamato a svolgere un ruolo
non secondario.
Molto importanti restano, anche ai nostri fini, le pagine che Ridola dedica a Guido Calogero e al suo intervento nella polemica sui
concetti giuridici, specie in relazione alla sottolineatura – che percorre l’intero saggio – della dimensione etica e pedagogica dell’approccio di Calogero all’esperienza giuridica: «la visione calogeriana
del diritto, così fortemente intessuta di moralità», scrive infatti Ridola, «rinvia ad una responsabilità etica di tutti gli operatori del diritto»58 la quale si risolve tanto nella articolazione di una relazione
critica con i fatti – che conferisce alla sussunzione del fatto nella
norma i caratteri di una operazione di riconoscimento critico59 –
quanto, soprattutto, in una decisa apertura all’ascolto delle ragioni
altrui, secondo i canoni della filosofia calogeriana del dialogo60. In
questo quadro, l’opera di costruzione dei concetti giuridici deve allontanare, «i rischi dell’astrattezza e dell’isolamento dalla realtà» e
«coinvolge in pieno la responsabilità etica del giurista», la sua saggezza pratica61: da un lato, pertanto, il «rifiuto della separatezza della
scienza giuridica dalla realtà del diritto», dall’altro la necessità di articolare un «circuito virtuoso di dialogo tra i soggetti che animano
questa realtà», nella cornice di una concezione non formalistica e soprattutto aperta dell’esperienza giuridica62.
57 In

prospettiva non dissimile si muove la critica che Legrand muove al funzionalismo (cfr. P. LEGRAND, Comparative Legal Studies…, cit., 393 ss.).
58 Così P. RIDOLA, Guido Calogero e i “concetti giuridici”, cit., 297.
59 Ivi, 301. Sul ruolo del giurista nell’individuazione di percorsi di riconoscimento
della norma v. anche, con specifico riguardo al diritto costituzionale, A. A. CERVATI, Percorsi di riconoscimento del diritto costituzionale, in ID., Per uno studio comparativo…,
cit., 109 ss., specie 114 ss.
60 Cfr. P. RIDOLA, Guido Calogero…, cit., 298.
61 Ivi, 306 ss., 309 per la citazione.
62 Ivi, 308.
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Si tratta di un insegnamento cruciale anche per il comparatista,
chiamato a gestire la relazione con l’alterità giuridica sorvegliando
criticamente il proprio punto di vista, lasciando emergere l’esperienza giuridica altra nella sua autenticità. In particolare, è proprio la
coscienza profonda delle «ragioni che sono alla base delle diverse
concezioni del mondo presenti nelle società contemporanee» che suscita, a maggior ragione nel comparatista, «un più forte senso di responsabilità individuale» e una più acuta consapevolezza della «centralità del proprio impegno etico e civile»63.
Il gesto comparativo investe in questa prospettiva l’identità
stessa del giurista, chiamato ad un «supremo atto di spoliazione» che
lo proietta fuori da sé stesso64 ma anche a una continua ricerca che è,
al tempo stesso, una «mesearch»65, sebbene – avverte Ridola – il comparatista non solo non possa «fuoriuscire del tutto dagli orizzonti a
lui più familiari, ma da quella esperienza [esca] criticamente più attrezzato»66. La logica è, nuovamente, quella della costruzione di una
relazione equilibrata tra sé e l’altro.
Equilibrio e responsabilità, peraltro, qualificano la tensione
etica dell’approccio di Ridola non solo alla comparazione ma alla
stessa esperienza giuridica. Si avverte con forza, di nuovo, la traccia
dell’insegnamento di Cervati in merito alla «funzione sociale» dello
studio del diritto costituzionale67, legata a doppio filo alla «concretezza dell’impegno etico»68 e al ruolo dei giuristi, che «non operano
fuori dalla storia» e sono piuttosto chiamati a «misurarsi con l’esperienza»69 e ad interrogarsi sul proprio oggetto di ricerca, mantenendo aperte e vitali le connessioni tra esso e le dinamiche storicoculturali in cui è immerso, anche al fine di mantenere – «al di là del
formalismo dogmatico» – un ruolo che possa assicurare al diritto costituzionale «un’autonomia e un’autorevolezza rispetto ai poteri eco-

63 Così

A.A. CERVATI, Diritto costituzionale e impegno etico dei giuristi, in ID., Per
uno studio comparativo…, cit., 47 ss., 51.
64 Sono parole di G. GORLA, Diritto comparato, cit., 932.
65 Nella suggestiva espressione di P. LEGRAND, Comparative Legal Studies, cit., 373.
66 P. RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale…, cit., 42 (corsivi aggiunti).
67 Così A.A. CERVATI, A proposito del diritto costituzionale…, cit., 13.
68 Cfr. A.A. CERVATI, Diritto costituzionale e impegno etico dei giuristi, cit., 49.
69 Cfr. P. RIDOLA, Guido Calogero…, cit., 313.
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nomici e politici che appaiono sempre più forti»70. Nelle scelte relative al metodo, dunque, non sono in gioco soltanto alternative teoriche o astratte, ma si articolano – al contrario – sfide storiche che attengono all’identità del costituzionalista, alla sua responsabilità rispetto a conflitti e processi di trasformazione cui egli «non può
considerarsi estraneo»71 e verso i quali deve piuttosto recuperare un
«compito di orientamento» nonché, più in generale, all’obiettivo di
continuare ad assicurare efficaci strumenti di controllo del potere,
comunque e ovunque esso si manifesti72.
Egualmente significativa, sotto altro profilo, la connessione tra
l’impegno etico dell’interprete e le dinamiche di legittimazione nello
spazio pubblico delle democrazie pluralistiche. Tale nesso affiora soprattutto nel confronto con l’insegnamento di Häberle, specie per
quel che riguarda la società aperta degli interpreti della Costituzione,
che Ridola declina quale mezzo di «democratizzazione dell’interpretazione della costituzione» e di articolazione continua della Costituzione e dello spazio pubblico, con la significativa conseguenza che
«fra l’effettività di una democrazia pluralistica ed il carattere aperto
dell’interpretazione costituzionale si determina […] un processo interattivo circolare»73.
Ancor più in profondità, la centralità della responsabilità etica
dell’interprete risuona anche in alcune riflessioni di Ridola sulle origini storiche del costituzionalismo moderno, ed in particolare in alcune pagine che egli ha dedicato – di recente – all’influenza del pensiero di Francesco Bacone sullo sviluppo storico del costituzionalismo
inglese; in particolare, Ridola mette in luce i punti di contatto tra la
centralità della posizione del soggetto – liberato dalla passiva soggezione a dogmi – nel processo della conoscenza «ed il graduale affermarsi, con l’avvio della modernità, di una concezione sperimentale
della costituzione, intesa non solo e non tanto come adeguamento alla
realtà, ma soprattutto come apertura a questa e come disposizione a
sperimentare il nuovo nell’accomodamento e nel confronto»74.
70 Così

A.A. CERVATI, A proposito del diritto costituzionale…, cit., 14.
25.
72 Cfr. A. A. CERVATI, Diritto costituzionale e impegno etico dei giuristi, cit., 50.
73 Così P. RIDOLA, Diritti di partecipazione politica…, cit., 318-319.
74 Cfr. P. RIDOLA, Le lezioni della storia costituzionale inglese. Un costituzionalismo
“sperimentale”?, destinato agli Scritti in onore di Alfonso Di Giovine, in corso di pub71 Ivi,
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In questa prospettiva, l’assunzione di responsabilità – etica, e in
quanto tale proiettata verso la responsabilità sociale del giurista – si
rivela quale termine medio tra l’intelligenza razionale della norma e
la sua applicazione al caso concreto; allo stesso tempo, la centralità
della responsabilità etica individuale si lega ancor più in profondità
al rapporto tra ragione e volontà, tra intelligenza degli avvenimenti e
azione. La responsabilità colma, in altri termini, lo scarto tra ragione
e volontà: senza dimenticare che il verso della responsabilità non è
diretto soltanto verso la dimensione intima della coscienza e della decisione ma anche (e forse, soprattutto) verso le implicazioni di quella
azione nel più ampio contesto di relazioni in cui la persona è immersa, in una parola, verso l’altra e l’altro75. Nella tensione tra universalismo e particolarismo si innesta così la ricerca faticosa – ma fiduciosa – di un equilibrio fondato sul «valore della razionalità nella
blicazione, 19 del dattiloscritto. Virtualità in parti analoghe – sebbene nel contesto di
orientamenti filosofici lontani dall’empirismo baconiano – possono trarsi, peraltro, da
alcune correnti razionalistiche e critiche del giusnaturalismo secentesco: si pensi, se il
paragone non suona ardito, all’insistenza di Grozio sulla natura razionale e sociale
dell’essere umano, che vale a fondare il sistema del diritto internazionale su un approccio di tipo essenzialmente critico alla giustificazione razionale delle norme: essa è cioè
data, ma allo stesso tempo deve misurarsi con i concreti assetti delle relazioni storiche
nell’ambito della comunità internazionale, che ne costituiscono lo sfondo e il referente
critico. Tale peculiarità della posizione groziana è messa in luce, da ultimo, da M.C.
NUSSBAUM, La tradizione cosmopolita. Un ideale nobile ma imperfetto, Milano, 2020, 87
ss., specie per quel che riguarda l’alternativa tra processo deduttivo e induttivo nell’interpretazione della norma di diritto naturale. Secondo Nussbaum, in particolare «Grozio si concentra non tanto sulla ragione in sé, quanto sulla capacità di ragionamento morale, di comprendere e praticare principi di giustizia. Richiamandosi agli stoici, egli collega strettamente questa nostra capacità all’idea di “socievolezza”: siamo creature
incapaci di fiorire senza interagire con altri esseri umani, senza interagire non già in un
modo qualsiasi, bensì in una vita collettiva fondata sulla pace e sulla reciprocità di un
ordine intelligente» (pp. 97-98; v. anche 117-121). Per alcuni approfondimenti sul pensiero di Grozio, ed in particolare sul peculiare atteggiarsi – nella sua opera – del rapporto tra universalismo e particolarismo (ma anche di ragione, volontà e relazione) nella
fondazione del diritto internazionale – approfondimenti peraltro sollecitati e maturati
proprio nel dialogo con Paolo Ridola – sia consentito rinviare ad A. SCHILLACI, Diritti
fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti, Napoli, 2012, specie 55 ss.
75 «Il punto», ha scritto Piergiorgio Donatelli, «è quello di rifiutare l’idea che la
razionalità o la normatività che regolano le attività umane stiano da qualche altra parte
rispetto all’intreccio brulicante che le descrive» (P. DONATELLI, Il lato ordinario della
vita. Filosofia ed esperienza comune, Bologna, 2018, 65).
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sfera pratica»76, sensibile all’impatto del contesto culturale e della
storicità delle relazioni sociali sull’interpretazione della norma. Saggezza pratica: un fare – nelle parole di Aldo Moro – che include il
pensare e l’amare77.
Sullo sfondo si staglia ancora, per un verso, la questione del
complesso rapporto tra «pretesa di validità della costituzione» e
«condizioni storiche della sua realizzazione» e del modo in cui esso
viene mediato – nelle dinamiche dell’interpretazione – dalla dimensione della responsabilità degli attori della società aperta, sicché in
definitiva, sulla scorta dell’insegnamento di Hesse, la forza normativa della Costituzione emerge, dal dato storico (Gabe), quale «compito» (Aufgabe)78. Un simile movimento sembra peraltro correlarsi,
ancor più in profondità, alla riflessione di Ridola sulla tensione tra libertà e quadro sociale di riferimento nell’articolazione dell’immagine
della persona costituzionalmente rilevante, come emerge in particolare dagli studi sui diritti e sulla dignità79.
6.

Rilievi conclusivi: la comparazione come strumento giuridico del
riconoscimento

Con riferimento specifico al gesto comparativo e alla sua struttura aperta e critica, viene in questione, infine, l’impatto che la comparazione ha sulla revisione delle precomprensioni dell’osservatore,
«le quali si alimentano», proprio attraverso il ricorso alla comparazione, «di dinamiche di comunicazione tra culture giuridiche diverse»80: e, di conseguenza, la possibilità di declinare la comparazione stessa come esperienza di apprendimento e trasformazione.
76 Cfr.
77 A.

P. RIDOLA, Unità e particolarismo…, cit., 13.
MORO, Ansia di fare, in ID., Al di là della politica e altri scritti, Roma, 1982,

85 ss., 87.
78 Cfr. P. RIDOLA, Diritti di partecipazione politica…, cit., 321.
79 Si pensi, solo per fare un esempio, alle densissime pagine che Ridola dedica alla
complessa dialettica, nel pensiero di Hegel, tra fondazione della dignità «sul rilievo della
individualità» e progressivo assorbimento della dimensione individuale in una «dimensione oggettiva che trascende la sua particolarità» (P. RIDOLA, La dignità dell’uomo…,
cit., 252) e più in generale agli itinerari del pensiero di Ridola – in parte già ricordati –
sulla correlazione tra dimensione individuale e dimensione istituzionale dei diritti fondamentali (su cui v. ad es. P. RIDOLA, Garanzie costituzionali e dimensioni dei diritti di libertà, in ID., Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 1 ss.).
80 Cfr. P. RIDOLA, Il “dialogo tra le Corti”…, cit., 70.
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Si apre allora lo spazio per un’ultima parola chiave: riconoscimento. In questa prospettiva, infatti, il gesto metodologico comparativo, mediato dalla centralità della posizione dell’interprete e della
sua responsabilità (etica) può ben essere ricostruito come esperienza
di riconoscimento, apprendimento e trasformazione reciproca81.
Non è possibile, in altri termini, comprendere sé stessi senza un’apertura di tipo comparativo, e quest’ultima non è possibile, a sua
volta, se non si muove dalla consapevolezza dell’immersione di sé e
dell’altro in una fitta trama di interdipendenze, situazioni, differenti
contesti storici e culturali.
In quest’ottica, la comparazione può assumere dunque i tratti di
una «learning experience»82 chiamata a comporre in equilibrio il rapporto tra self e other, sottoponendo a critica anzitutto le proprie precomprensioni, sovvertendo la centralità del proprio punto di vista,
del rassicurante orizzonte rappresentato dall’ordinamento giuridico
nel quale quel punto di vista si appoggia. Un «processo quasi circolare di conoscenza» che «arricchisce […] sempre più la conoscenza
dell’uno e dell’altro», tenendo assieme i caratteri individuali di ciascuno di essi83, senza dubbio; ma anche un processo che trasforma –
così sdrammatizzando l’alternativa tra omogeneità ed eterogeneità
nella scelta dei termini della comparazione, invitando piuttosto al
confronto radicale con l’alterità – e sovverte le identità di partenza84,
aprendole sul versante esterno alla sostenibilità della differenze e
rendendo più raffinata, sul versante interno, la consapevolezza della
non autosufficienza della dimensione giuridica, della sua immersione
in una fitta rete di interdipendenze con il tessuto storico, sociale e
culturale che alimenta la convivenza civile e politica. Una «politics of
understanding», che assume l’alterità senza ridurla entro il punto di
vista dell’osservatore, determinando piuttosto processi di mutua tra81 Sul

punto, per più ampie riflessioni, si consenta il rinvio ad A. SCHILLACI, Le
storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli
Stati Uniti, Napoli, 2018, 109 ss.
82 Così G. FRANKENBERG, Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law, in
Harvard International Law Journal, 1985, 411 ss., 413.
83 I quali peraltro «risultano e possono risultare soltanto dal raffronto, poiché non
si dà l’“individuo” senza l’“altro”»: così G. GORLA, Diritto comparato, cit., 928.
84 Secondo la proposta, ormai classica, di H. MUIR WATT, La fonction subversive
du droit comparé, in Revue internationale de droit comparé, 2000, 503 ss.
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sformazione85: in una dinamica di mutuo riconoscimento critico e
trasformativo, l’alterità eccede sempre l’idea che il comparatista ha
maturato su di essa e si impone essenzialmente come referente critico, come termine di una relazione dinamica, come criterio e compito etico e pratico allo stesso tempo86.
Attraverso la relazione che si instaura in virtù del gesto metodologico comparativo, come si è visto, l’alterità giuridica non viene ridotta a modelli e schemi di comprensione predefiniti o, peggio ancora, condizionati dal punto di vista dell’osservatore: l’obiettivo non
è la creazione di una identità condivisa, quanto piuttosto l’impegno
verso una condivisione delle identità; e la ricerca rivolta all’armonizzazione si mostra persuasiva solo se lavora attraverso la differenza,
piuttosto che contro di essa87. In questa prospettiva, allora, «il valore
dello studio del diritto comparato sta […] in questo suo valore
profondamente umano, in questo riconoscimento (sul quale si fonda
la sua stessa possibilità) della necessaria umanità e universalità del diritto, e perciò della unità e fratellanza tra gli uomini»88.
Chi ha avuto la fortuna di viaggiare con Paolo Ridola – così
come chi ha assistito alle lezioni introduttive dei suoi corsi di diritto
comparato – ha potuto apprezzare la profondità dell’intreccio tra

85 Sul

punto, cfr. P. LEGRAND, The same and the different, in P. LEGRAND, R. MUN(ed.), Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 2003, 240 ss.
86 Secondo P. LEGRAND, Comparative Legal Studies…, cit., 369, ad esempio, «the
other always exceeds the idea of the other in me, the other is ultimately independent of
my initiative and power, the other interrupts the self on a primordial level. In this sense,
the other assumes priority over the self. The precedence of alterity arising from this
structural asymmetry provides the ethical norm and imperative for comparative legal
studies as well as the criterion of practical decision for comparatists» (enfasi aggiunta).
87 È ancora P. LEGRAND, ibidem, a chiarire che «the specificity of comparative legal studies does not lie in overcoming the ‘we’/‘they’ distinction, but in drawing it in a
way compatible with the recognition of pluralism, that is, in acknowledging that the
‘they’ represents the condition for the affirmative possibility of a ‘we’ (which, in other
words, can only exist through its demarcation from an alterior ‘they’)».
88 Così T. ASCARELLI, La funzione del diritto comparato…, cit., 43 (corsivi aggiunti). Secondo Gorla, analogamente, tra gli «interessi esterni» che determinano, ad
esempio, la scelta dei termini della comparazione (e che pure non devono essere confusi
con «gli interessi o problemi della comparazione stessa») vi è la «liberazione dal provincialismo, dall’indifferenza o dal disprezzo verso il “barbaro”» e quindi la «tolleranza
reciproca fra i popoli, [la] facilitazione degli scambi» (Diritto comparato, cit., 933).
DAY
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l’incontro con l’alterità e la tensione etica e pedagogica che anima,
nella pratica, il suo approccio alla comparazione.
In questa esperienza elegante e discreta di mutuo apprendimento, che riconosce e rispetta la libertà dell’interlocutore, attivando
al tempo stesso dinamiche riposte ma solide di responsabilizzazione
risiede forse, per l’allievo, l’insegnamento più prezioso.
Abstracts
Il contributo abbozza alcune riflessioni sul metodo comparativo
di Paolo Ridola, mettendone in luce lo stretto legame con una concezione dell’esperienza giuridica aperta alle interconnessioni tra diritto, storia e cultura. In particolare, l’adozione di un punto di vista
kulturspezifisch consente a Ridola di riconoscere nel gesto metodologico comparativo uno strumento rivolto all’articolazione di relazioni
tra esperienze, come dimostra in modo particolare la riflessione, in
questa prospettiva, sull’uso dell’argomento comparativo da parte
delle Corti e sullo sviluppo di un sistema europeo di protezione dei
diritti fondamentali in Europa. Più in profondità, la connessione tra
approccio alla comparazione e concezione dell’esperienza giuridica
si proietta – nel pensiero di Ridola – sulla ricerca di equilibri tra universalismo e particolarismo, così come tra identità e differenze e rinviene nella responsabilità dell’interprete uno snodo essenziale.
The A. outlines some reflections on Paolo Ridola’s approach to
comparative method, highlighting its close link with a conception of
legal experience open to the interconnections between law, history
and culture. In particular, through a kulturspezifisch point of view,
Ridola construes comparison as a tool to engage in communicative
relations among legal experiences, as shown by his studies on the use
of comparative law in constitutional adjudication as well as on the
evolution of a European system of protection of fundamental rights.
In this vein, the close link between approach to comparison and
wider conception of legal experience aims, in the end, to establish a
balanced relation between universalism and particularism, identity
and difference and, to that extent, it is strongly dependent upon the
responsibility of the interpreter.

Imparare dalla storia: riflessioni sul metodo
del diritto comparato e sul ruolo dei suoi cultori
Alessandro Somma
SOMMARIO: 1. Comparazione giuridica e storia nel prisma dell’analisi strutturalista.
– 2. Dalle Giornate Gino Gorla al ripensamento delle Tesi di Trento. –
3. Comparazione giuridica e storia comparata: la sensazione della differenza.
– 4. Le finalità della comparazione e la tensione ideale dello studioso.

1.

Comparazione giuridica e storia nel prisma dell’analisi strutturalista

Un adagio coniato da Gino Gorla, riassuntivo di un fondamento indiscusso della comparazione giuridica, ci ricorda che, così
come la storia implica la comparazione, anche la comparazione implica la storia. Ciò non riguarda però solo l’oggetto del raffronto, sul
presupposto che «non si può conoscere appieno ciascun termine
della comparazione senza farne la storia». Comparazione giuridica e
storia sono affiancate anche dal punto di vista delle modalità attraverso cui si opera il raffronto: il comparatista, come il cultore della
storia, considera il diritto un «fatto storico concreto», con ciò ricalcando schemi alternativi a quelli tipici della teoria generale del diritto, entro cui si mira a produrre «concettualizzazioni o classificazioni». Inoltre il giuscomparatista, come lo storico, opera libero da
«ideologie o passioni» o eventualmente considerandole «fatti storici», esattamente come gli approcci al fenomeno diritto diffusi nel
conteso in cui si situa l’autore del raffronto. Infine, diritto comparato
e storia mirano entrambi alla «conoscenza pura», ovvero rifuggono
dall’«inquinamento derivante da un interesse pratico»1.
Queste osservazioni sono state sviluppate in occasione delle cosiddette Tesi di Trento. È questo il nome scelto per identificare il celebre manifesto destinato a individuare i fondamenti del diritto comparato come scienza autonoma nell’ambito dei saperi giuridici, notoriamente confezionato nella seconda metà degli anni Ottanta da
cultori della materia riuniti attorno a un altro suo esponente di
spicco: Rodolfo Sacco.
1 G.

GORLA, voce Diritto comparato, in Enciclopedia del diritto, vol. 12, Giuffrè,
Milano, 1964, 928 ss.
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La prima Tesi di Trento afferma solennemente che «compito
della comparazione giuridica, senza il quale essa non sarebbe scienza, è l’acquisizione di una migliore conoscenza del diritto»2. La tesi è
pensata per contrastare la letteratura comparatistica effettivamente
molto impegnata a elencare i più disparati usi della disciplina per
giustificarne l’erezione ad autonomo campo del sapere: come se i
suoi cultori dovessero «chiedere che si scusi la loro presenza all’assise delle scienze»3. Il risultato è però, inevitabilmente, l’affermazione della menzionata purezza del sapere comparatistico e quindi
del suo carattere scientista: circostanza particolarmente evidente
nella precisazione per cui quel sapere deve mettere in luce «regolarità strutturali», rifuggendo però accuratamente dalla pretesa di
«spiegare e dare ragione del perché» esse si verificano4.
Problemi assimilabili sono posti dalla seconda Tesi di Trento,
concepita per tracciare la distinzione tra studio comparato e studio
dogmatico del diritto, e dunque per ribadire la menzionata equiparazione del diritto al fatto storico: «la comparazione rivolge la sua attenzione ai vari fenomeni giuridici concretamente realizzati nel passato o nel presente». Nel merito si precisa infatti che «si considera
reale ciò che è concretamente accaduto», ovvero che la comparazione giuridica, in quanto «scienza del fattuale», utilizza «lo stesso
criterio di validazione delle scienze storiche»5. E così facendo, se per
un verso si combatte la propensione a ridurre il diritto alla legge e
dunque il positivismo quale tratto quasi antropologico del giurista
municipale, per un altro verso si alimenta il mito scientista per cui è
dato fornire mere descrizioni del fenomeno diritto.
I difetti delle Tesi di Trento appena ricordati sono in larga parte
ascrivibili ai limiti dello strutturalismo in quanto fondamento del
metodo adottato dai loro estensori. Questo metodo, attraverso la celeberrima teoria dei formanti e l’analisi della loro dissociazione, ha
avuto l’indubbio pregio di stigmatizzare il principio della unicità
della regola di diritto in quanto retaggio del positivismo ancora ca2 A. GAMBARO, P.G. MONATERI e R. SACCO, voce Comparazione giuridica, in Digesto
delle discipline privatistiche - Sezione civile, vol. 3, Utet, Torino, 1988, 52.
3 R. SACCO, Introduzione al diritto comparato. Sommario delle lezioni di diritto privato comparato tenute nell’Università di Torino nell’anno accademico 1979-1980, Giappichelli, Torino, 1980, 8.
4 A. GAMBARO, P.G. MONATERI e R. SACCO, voce Comparazione giuridica, cit., 52.
5 Ibidem.
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ratterizzante l’operato dei giuristi municipali6: buono solo a occultare le fonti sostanziali di produzione del diritto, promuovendo allo
stesso tempo l’immagine artefatta dell’ordinamento come insieme
coerente di norme privo di lacune e antinomie. Peraltro lo strutturalismo si presta a indurre un approccio scientista in particolare per il
modo di considerare il dato storico, che pure afferma di voler privilegiare. La teoria dei formanti, in ciò sovrapponibile alla teoria dei
trapianti la cui carica scientista è nota7, suggerisce infatti che gli ordinamenti giuridici sono animati da strutture innate o comunque insensibili al trascorrere del tempo. Ciò perché le strutture sono tali
nella misura in cui attraversano indenni diversi contesti spazio temporali, i quali vengono considerati, tuttavia solo in un primo momento: per poi affermare che, «se strutture fondamentali sopravvivono in condizioni economiche, sociali e politiche molto differenti,
ciò significa che esse molto difficilmente possono riflettere in modo
adeguato il sistema di potere o il sistema economico sottostante»8.
Il tutto per poi legittimare l’idea di un diritto apolitico, una vicenda dissociata dalle strategie del potere politico così come dalla
sensibilità del comparatista: capace persino di «scegliere tra scienza e
politica», ovvero di discernere tra «comparazione imparziale» e
«comparazione impegnata»9. Lo studioso, infatti, individua le strutture degli ordinamenti nella misura in cui è capace di accertare la
loro impermeabilità rispetto al contesto: «verum ipsum factum è il
criterio che ispira il comparatista nella sua analisi». Ed egli può «misurare» il dato giuridico senza ricorrere al dato «proveniente da una
scienza di tipo politologico, etico, o comunque estraneo allo studio
dei dati linguistici»10.
Scientista è poi il riferimento alla possibilità di ricostruire in
modo fedele il contenuto dei diversi formanti, implicito nella citazione della massima vichiana, che conduce a vedere nello strutturali6 R.

SACCO e P. ROSSI, Introduzione al diritto comparato, 7ª ed., in Trattato Sacco di
diritto comparato, Utet, Torino, 2019, 55 ss.
7 Per tutti P. LEGRAND, What Legal Transplants?, in D. NELKEN e J. FEEST (a cura
di), Adapting Legal Cultures, Hart, Oxford e Portland, 2001, 55 ss.
8 A. WATSON, Legal Transplants, 2ª ed., University of Georgia Press, Athens G. e
London, 1993, 107.
9 R. SACCO, in P. LEGRAND, Questions à Rodolfo Sacco, in Revue internationale de
droit comparé, 1995, 949 e 959.
10 R. SACCO e P. ROSSI, Introduzione al diritto comparato, cit., 10 e 60.
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smo un modo per moltiplicare, piuttosto che superare, i difetti del
positivismo. Gli strutturalisti non credono nell’unicità della regola di
diritto, ma pensano di poter identificare le strutture e a monte le
componenti del diritto da cui ricavare la dissociazione tra formanti, di
cui finiscono così per sostenere la coerenza interna. E così facendo si
comportano come i fautori dell’ermeneutica tradizionale: si riducono
a edificare una teoria della molteplicità degli schemi concettuali11, i
quali si intendono oltretutto valutare nella loro coerenza reciproca. Il
tutto ripreso nella quarta Tesi di Trento, dove si afferma che «la conoscenza dei sistemi giuridici in forma comparativa ha il merito specifico di controllare la coerenza dei vari elementi presenti in ogni sistema, dopo aver identificato e ricostruito questi stessi elementi»12.
Per molti aspetti, che la combinazione di comparazione giuridica e storia debba portare la prima a vestire i panni di un sapere affetto da scientismo, desta non poco stupore. Certo, la combinazione
matura in una fase complessivamente caratterizzata da un approccio
scientista, ma questo riguarda forse le scienze giuridiche e non può
affermarsi per le scienze storiche. Almeno non per quelle entro cui si
è discusso di comparazione, che offrono al contrario spunti notevoli
per combinazioni con le scienze giuridiche capaci di attrezzare queste ultime a resistere alle sirene dello scientismo. Il tutto sulla base di
riflessioni risalenti alla prima metà del secolo scorso e dovute in particolare all’impegno di Marc Bloch: autore cui Paolo Ridola guarda
con notevole interesse e a cui fa sovente riferimento13. Ce ne occuperemo dopo aver riferito delle critiche che i cultori del diritto
hanno mosso all’impostazione fatta propria da Gino Gorla prima, e
dalle Tesi di Trento poi.
2.

Dalle Giornate Gino Gorla al ripensamento delle Tesi di Trento

Che l’impostazione originaria di Gorla sia affetta da scientismo,
non è sfuggito neppure a coloro i quali lo riconoscono e celebrano
11 P.G.

MONATERI, Correct our watches by the public clocks. L’assenza di fondamento dell’interpretazione del diritto, in J. DERRIDA e G. VATTIMO (a cura di), Diritto, giustizia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 1998, 200.
12 A. GAMBARO, P.G. MONATERI e R. SACCO, voce Comparazione giuridica, cit., 55.
13 Ad es. P. RIDOLA, La Costituzione della Repubblica di Weimar come “esperienza”
e come “paradigma”, in Rivista AIC, 2014, 2, 1 ss. e ID., Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni Bognetti (2014), in ID., Esperienza costituzioni storia.
Pagine di storia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019, 27 ss.
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come un padre della comparazione giuridica italiana, e in quanto tale
come un avversario dell’ortodossia teorica custodita in particolare
dalla tradizione civilistica. Si è in particolare riconosciuto il suo ruolo
di pioniere in una disciplina a lungo trascurata se non avversata, ma
anche sostenuto che i riferimenti alla purezza della conoscenza cui
mirerebbero storici e comparatisti sono espressivi di una tensione
«quasi kelseniana»14. A buon titolo, dal momento che Hans Kelsen
reputava che proprio la comparazione, unita a un approccio strutturalista, consentisse di identificare l’essenza del diritto in quanto fenomeno dissociato dalle sue coordinate di spazio e di tempo, ovvero
che portasse alla «teoria pura del diritto»15.
Comunque sia, lo stesso Gorla ha almeno in parte mutato orientamento nel corso del tempo, mitigando se non rivedendo l’impianto
scientista delle sue prime teorizzazioni. Per un verso ha continuato a
discorrere della «comparazione di norme giuridiche come accertamento della loro effettiva esistenza e delle effettive differenze e somiglianze degli ordinamenti giuridici messi a confronto», con ciò riproponendo l’immagine del comparatista come studioso capace di
perseguire la conoscenza pura di fatti. Per un altro verso, tuttavia, la
storia non viene più evocata in tale ambito, bensì in quello relativo
alla «spiegazione delle ragioni delle differenze e somiglianze»: l’ambito identificato nelle Tesi di Trento come estraneo all’impegno del
cultore del diritto. La storia degli ordinamenti presi in considerazione, assieme ai saperi che indagano le «loro condizioni socio-economiche, politiche o culturali lato sensu», diviene un punto di riferimento per lo studioso, impegnato in un’attività nella quale inevitabilmente si confondono il momento dell’«accertamento» e quello
della «spiegazione»16.
Prima della inversione di rotta di Gino Gorla, e prima del manifesto trentino in cui le sue tesi iniziali trovano ampio riscontro,
l’approccio scientista alla comparazione giuridica è stato criticato dai
14 L.

MOCCIA, La comparazione come pedagogia giuridica nell’opera di Gino Gorla,
in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1994, 598.
15 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto (1934), Einaudi, Torino,
1967, 173. Echi di questa impostazione si ritrovano in O. PFERSMANN, Le droit comparé
comme interprétation et comme théorie du droit, in Revue internationale de droit comparé, 2001, 287.
16 G. GORLA, voce Diritto comparato e straniero, in Enciclopedia giuridica Treccani,
vol. 11, Roma, Ist. Enciclopedia Italiana, 1989, 3.
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cultori del diritto positivo, o meglio municipale, nel linguaggio dei
comparatisti. Esemplificano il senso delle critiche le riflessioni svolte
da Vittorio Denti e ospitate in un volume di inizio anni Ottanta ricavato da un colloquio di diritto comparato indicato con il nome di
«Giornate Gino Gorla»: per sottolineare come quest’ultimo avesse
«aperto per primo le vie meno comode della comparazione» e avesse
avuto nel merito «più degli altri scienza e dottrina»17.
Ovviamente al colloquio prendono parte studiosi sintonizzati
con il primo Gorla, primo fra tutti Sacco, che anticipa il filo conduttore delle Tesi di Trento: finalità prima della comparazione è assicurare una «migliore conoscenza» del «dato giuridico», analizzato sotto
forma di «dato effettivo» ricorrendo al «criterio di validazione che
Vico esprimeva con le tre parole verum ipsum factum»18. E proprio
questo viene criticato da Denti, il quale introduce le sue riflessioni
chiarendo come sia «impossibile fare seriamente della comparazione
senza una conoscenza adeguata dei fattori politici, economici, sociali,
religiosi che stanno dietro l’evoluzione degli ordinamenti». Detto
questo si può anche concepire la comparazione tra ordinamenti come
analisi strutturale del diritto, e tuttavia questa, diversamente dai casi
in cui concerne l’«interno di un ordinamento che è per definizione
una struttura», perde «necessariamente la sua pretesa neutralità».
Non solo: la comparazione non può ridursi alla sola analisi strutturale
di un ordinamento, dovendo considerare anche la sua dimensione
storica e inoltre valorizzare le finalità di ordine politico normativo
perseguite dall’autore del raffronto. Se così non fosse, si alimenterebbe il falso mito della neutralità politica dello studio del diritto,
comparato e non, e con esso il «normativismo di stampo kelseniano»19.
Da notare anche, tra i contributi presentati alle Giornate Gorla,
quello di Alessandro Pizzorusso, che da cultore del diritto pubblico
comparato stigmatizza la circostanza per cui i fondamenti della materia sono di norma individuati a partire da sensibilità privatistiche.
Con il risultato che se anche si considera il contenuto delle disposi17 R.

SACCO, Presentazione, in ID. (a cura di), L’apporto della comparazione alla
scienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1980, v.
18 R. SACCO, Comparazione giuridica e conoscenza del dato giuridico positivo, ivi,
243 ss.
19 V. DENTI, Diritto comparato e scienza del processo, ivi, 201 ss.
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zioni di cui si compone l’ordinamento, sono del tutto trascurate le
modalità con cui vengono formate: «non si tiene alcun conto del fatto
che l’organo che fa le leggi sia un sovrano assoluto… oppure un’assemblea elettiva», così come della circostanza per cui le corti siano indipendenti o al contrario «sottomesse all’influenza del principe o di
altri centri di potere politico»20. A riprova di come la comparazione
giuridica, proprio per incrementare le nostre conoscenze, richieda di
valorizzare i molteplici aspetti del contesto in cui sono calati gli oggetti del confronto: sia quelli considerati dal diritto, sia quelli approfonditi da altre scienze sociali, tutti indispensabili a contrastare
l’approccio scientista allo studio del fenomeno considerato.
Gli autori delle Tesi di Trento non giungeranno mai a formulare
simili critiche all’impostazione che le caratterizza, e tuttavia non
sono mancati ripensamenti esplicitati alcuni anni dopo la loro pubblicazione. Ripensamenti o meglio reinterpretazioni volte a smussare
la spigolosità della valenza scientista del testo, che si vuole ora
espressivo di una «avalutatività» solo «apparente», e di una «neutralità dello studio» solo «presunta». E se questo è avvenuto, è perché
si voleva in verità avversare l’approccio tradizionale dei cultori del
diritto positivo e in particolare «la violenza metafisica dispiegata
dalla civilistica»21.
In particolare Antonio Gambaro ha preso le mosse da queste
premesse per poi sviluppare riflessioni che chiamano in causa il metodo storico, cui del resto rinvia la qualificazione del diritto comparato come scienza storica. Se così stanno le cose, allora occorre rileggere le Tesi di Trento tenendo conto della «direzione cui è rivolta la
storiografia moderna, la quale ha abbandonato il metodo evenemenziale», così come occorre valorizzare le suggestioni derivanti dall’ermeneutica e dal pensiero decostruzionista, e il relativo convincimento circa «la perfetta inesistenza di una realtà testuale»22.
Più precisamente, la considerazione per le nuove tendenze storiografiche porta inevitabilmente a mettere in discussione il criterio
20 A.

PIZZORUSSO, La comparazione giuridica e il diritto pubblico, ivi, 79 s.
MONATERI, Comparazione, critica e civilistica. Diritto e latenza normativa a
dieci anni dalle Tesi di Trento, in Rivista critica del diritto privato, 1998, 453 ss.
22 A. GAMBARO, Le Tesi di Tento. Appunti sul metodo, Relazione svolta alle Giornate di studio su Le Tesi di Trento, Trento, 17 e 18 dicembre 2001, 2 dattiloscritto.
Della relazione è stata pubblicata una traduzione inglese: The Trento Theses, in Global
Jurist Frontiers, 2004, 1 ss.
21 P.G.
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di validazione vichiano, ovvero la «pietra d’angolo della oggettività
scientifica delle osservazioni comparatistiche»: il criterio non tiene
conto della circostanza per cui i fatti considerati dal cultore del diritto sono in massima parte testi, e questo determina la sua frizione
con le acquisizioni dell’ermeneutica fin dai suoi inizi. La conseguenza non è però il rigetto senza appello della credenza secondo cui
sono possibili «analisi dei dati interpersonalmente condivisibili», ovvero l’accettazione senza riserve dell’idea per cui l’ermeneutica possiede una costitutiva vocazione nichilista23. Si suggerisce infatti di far
leva sulla circostanza per cui il «discorso obiettivato in un testo» si
rende autonomo dal suo autore e può pertanto essere inteso alla luce
di criteri capaci di recuperare una «possibilità di analisi razionale»24.
Gambaro reputa che una simile possibilità sia data innanzi tutto
valorizzando «il contesto delle istituzioni e delle procedure» dei testi
analizzati, così come considerando «il modo di pensare a quelle istituzioni e procedure», il tutto nell’ambito del «controllo incrociato»
che il comparatista può effettuare valorizzando l’analisi volta a documentare la dissociazione dei formanti. Di qui la proposta di completare la quarta Tesi di Trento, quella relativa all’indagine circa la coerenza dei formanti. Questa non dovrebbe fare riferimento al solo
«controllo di coerenza logica», o meglio dovrebbe condurre a valorizzare il caso in cui un simile controllo faccia emergere una discrasia, la quale ben potrebbe indicare «una mentalità sociale tanto forte
da piegare la coerenza logia del sistema giuridico formale». È insomma necessario un controllo di coerenza con «valori morali, visioni sociali, credenze diffuse», a cui affiancare anche un controllo di
coerenza con il legal process alla base del testo analizzato, ovvero con
le «relazioni complesse tra soggetti muniti di potere normativo»25.
3.

Comparazione giuridica e storia comparata: la sensazione della
differenza

Come abbiamo detto, le riflessioni di Gambaro mettono in discussione lo scientismo delle Tesi di Trento, ma non rappresentano
certo un suo deciso superamento. Sono del resto ispirate dalla con23 Sulla

scia di G. VATTIMO, Oltre l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 1994.
GAMBARO, Le Tesi di Tento, cit., 9 s. dattiloscritto.
25 Ivi, 11 s. dattiloscritto.
24 A.
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vinzione che sia possibile formulare «discorsi razionali attorno ai dati
storici», e che sia pertanto consentito «tornare a Vico»26: esito indotto altresì dall’indicazione per cui il controllo di coerenza tra i formanti dovrebbe avvenire coinvolgendo anche l’analisi economica del
diritto, approccio scientista per definizione27. In tal modo, però, non
si traggono tutte le conseguenze che derivano dalla qualificazione del
diritto comparato come scienza storica, in quanto tale chiamata a valorizzare il metodo storico. Tanto più se il metodo cui si allude è
quello sviluppato da Marc Bloch, cui del resto Gambaro fa implicito
riferimento nel momento in cui critica la storia evenemenziale e ricorre al concetto di mentalità28: con ciò richiamando le critiche dello
studioso francese alla storia concepita come ricostruzione di eventi
senza considerazione per il contesto in cui sono calati e per le dinamiche alla base di quegli eventi, come quelle evidenziate dalla menzionata analisi della mentalità29.
Rinviare alla storia comparata potrebbe suscitare qualche stupore: talvolta essa non viene considerata una scienza autonoma, sicché i cultori del diritto comparato che la evocano corrono il rischio
di alimentare i tentativi di svalutare la loro disciplina, ancora diffusi
tra i cultori del diritto positivo. Peraltro la storia in quanto scienza
viene ritenuta costitutivamente legata a un approccio comparatistico30, con il risultato che quest’ultimo non viene certo sminuito dal
mancato riconoscimento della storia comparata come autonomo
campo del sapere: in un certo senso si tratta di un caso nel quale
quell’approccio ha ottenuto un successo talmente ampio da non richiedere più la sua identificazione come oggetto specifico di un autonomo campo del sapere.
26 Ivi,

4 dattiloscritto.
in G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto (1995), Il Mulino, Bologna, 2001, 141 ss.
28 Notoriamente diffuso nella sistemologia, almeno a partire dall’opera di K.
ZWEIGERT e H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato (1984), vol. 1 (Principi fondamentali) (1984), Giuffrè, Milano, 1992, 85 ss. (la prima edizione è del 1971) che vi ricorrono per descrivere lo «stile del sistema».
29 V. tra i tanti l’affresco di J. Le GOFF (a cura di), La nuova storia. Orientamenti
della storiografia francese contemporanea, Mondadori, Milano, 1980.
30 Cfr. L. BALDISSARA, Della comparazione in storia, in G. RESTA, A. SOMMA e V.
ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Comparare. Una riflessione interdisciplinare, Mimesis, Sesto
S. Giovanni, 2020, 113 ss.
27 Citazioni
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Non pone problemi neppure il rilievo per cui la comparazione
non è una scienza perché costituisce più propriamente un metodo:
rilievo un tempo ricorrente anche presso i cultori del diritto31, anch’esso utilizzabile e utilizzato per sminuire la disciplina. Ciò non
implica infatti il ricorso a canoni semplificati per la conduzione del
raffronto: non implica la credenza secondo cui vi sia una sola modalità del comparare. Diffuso è infatti il convincimento secondo cui,
sebbene non sia elevata al livello di una scienza, la comparazione nei
vari ambiti del sapere sociale «non occupi il medesimo posto degli
altri metodi»: che sia una «strategia di ricerca», che in quanto tale
ponga i medesimi problemi della ricerca sociale in genere, e che dunque non siano possibili indicazioni univoche circa il modo di condurla. Comparare significa anzi assumere un punto di vista che impone un ampliamento della dimensione spazio temporale, con ciò
evidenziando una molteplicità di profili problematici altrimenti scarsamente visibili, perché occultati dalla dimensione municipale della
ricerca32.
Con specifico riferimento alla storia comparata, si afferma poi
che «il metodo comparativo appartiene a quell’apparato normativo»
che «coinvolge direttamente il problema dell’interpretazione»33, e si
finisce così, anche in questo caso, a ricostruire per la materia un quadro decisamente più complesso di quello evocato dalla riduzione
della comparazione a metodo. Quest’ultima è insomma una scienza
praticata ricorrendo a più metodi, anche se la sua riduzione a metodo può indurre a ritenere che di esso si possa parlare solo al singolare: come presso gli iniziatori della comparazione, incapaci di
operare raffronti «strutturalmente più complessi di quelli dell’uomo
della strada»34.
Infine si deve relativizzare anche l’orientamento degli storici che
considerano la storia comparata adatta unicamente a un’osservazione
degli oggetti confrontati da un punto di vista meramente statico: che
31 Ad

es. T. ASCARELLI, La funzione del diritto comparato e il nostro sistema di diritto privato (1949), in ID., Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Giuffrè, Milano, 1952, 41 s.
32 C. VIGOUR, La comparaison dans les sciences sociales. Pratiques et méthodes, La
Découverte, Paris, 2005, 16 ss.
33 C. FUMIAN, Le virtù della comparazione, in Meridiana, 1988, 199.
34 A. MARRADI, Concetti e metodo per la ricerca sociale, Giuntina, Firenze, 1987,
115.
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non la reputano capace di cogliere la dinamica della loro mutazione,
come invece usano sostenere i cultori del diritto comparato. Tanto
che la dinamica potrebbe essere restituita unicamente dalla storia dei
transfer o Transfergeschichte, la sola capace di cogliere il rapporto di
scambio tra esperienze e le modalità con cui esso si sviluppa35, o in
alternativa dalla histoire croisée, critica con le rigidità della storia dei
transfer36, o dalla storia globale o global history: una tendenza sorta
sul finire del secolo scorso per superare quanto si riteneva tipico di
chi si era occupato di storia del mondo o world history, ovvero coltivare un approccio eurocentrico o comunque etnocentrico allo studio
del passato37.
Si diceva che i cultori del diritto comparato non condividono
l’impostazione degli storici. Per un verso sono consapevoli che le loro
tassonomie, in quanto fondate sull’analogia tra i sistemi ricondotti a
una medesima famiglia, ostacolano il tentativo di mettere in luce la
genealogia di quei sistemi. Tuttavia non pensano certo che la comparazione in quanto tale sia inadatta a descrivere le modalità attraverso
cui il diritto cambia38. E lo stesso sembra potersi ricavare anche dalle
riflessioni che Bloch ha dedicato alle potenzialità della storia comparata, e più in generale alle tecniche utilizzate per il raffronto.
Torniamo dunque a Bloch, che pur essendosi concentrato più
sull’applicazione del metodo storico piuttosto che sulla sua teorizzazione39, resta un punto di riferimento per chi intenda delineare lo
statuto epistemologico della storia comparata. Se non altro perché lo
studioso francese vi ha dedicato un saggio celeberrimo pubblicato
sul finire degli anni Venti del secolo scorso, dove si svolgono alcune
riflessioni che riguardano quanto potremmo definire in termini di
35 Per

tutti H. KAELBLE e J. SCHRIEWER (a cura di), Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften, Campus, Frankfurt M.,
2003.
36 Cfr. M. WERNER e B. ZIMMERMANN, Beyond Comparison: Histoire Croisée and the
Challenge of Reflexivity, in History and Theory, 2006, 30 ss.
37 Per tutti B. MAZLISH, Comparing Global History to World History, in Journal of
Interdisciplinary History, 1998, 385 ss.
38 Cfr. A. SOMMA, La geografia dei corpi politici. Classificazioni e genealogie tra diritto privato comparato, diritto pubblico comparato e ortodossia neoliberale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, 1217 ss.
39 D. ROMAGNOLI, La comparazione nell’opera di Marc Bloch: pratica e teoria, in P.
ROSSI (a cura di), La storia comparata. Approcci e prospettive, Milano, Il Saggiatore, 1990,
111.
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creatività del comparatista: una caratteristica a ben vedere incompatibile con la pretesa di un carattere razionale del suo discorso. Ce ne
occuperemo dopo aver messo in luce alcune riflessioni dedicate a un
tema molto discusso tra i cultori del diritto comparato: la finalità
della comparazione in quanto disciplina votata a esaltare identità o
differenze tra gli oggetti messi a confronto.
Bloch muove da una considerazione che agli occhi del giuscomparatista può sembrare limitativa. Quest’ultimo non reputa che vi
debba essere una certa vicinanza tra gli oggetti messi a confronto, e
anzi considera con sospetto le proposte in tal senso: come in particolare quella dei fautori del metodo funzionale, costitutivamente incapace di valorizzare la «tensione dialettica fra l’uno e il diverso»40,
secondo cui si possono proficuamente raffrontare solamente regole e
istituti chiamati ad assolvere alla medesima funzione41. Una simile limitazione è infatti pensata per ridurre o meglio occultare le differenze tra gli oggetti raffrontati, ovvero per fondare la nota «presunzione di similitudine delle soluzioni pratiche», e in ultima analisi per
affermare che il diritto del mercato è un diritto insensibile al contesto in cui opera, ovvero ha carattere «apolitico»42.
Da un simile punto di vista sembra diversa la prospettiva scelta
da Bloch, che indica come precondizione per il raffronto «una certa
somiglianza tra i fatti presi in considerazione», sebbene precisi poi
che occorre altresì «una certa dissomiglianza tra gli ambienti in cui
tali fatti si sono verificati». E soprattutto, con una formula sovente ripresa da Paolo Ridola, che la comparazione deve far emergere,
«quasi attraverso una sorta di choc mentale, quella sensazione della
differenza, dell’esotismo che è la condizione indispensabile di ogni
sana intelligenza del passato»43. Con ciò evidenziando come la comparazione non determina necessariamente uno svilimento della unicità del dato storico o comunque non sia condannata a produrre una
40 P.

RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea: prospettive e
problemi storico comparativi (2016), in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 20.
41 K. ZWEIGERT e H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, cit., 37.
42 K. ZWEIGERT, Die «praesumptio similitudinis» als Grundsatzvermutung rechtsvergleichender Methode, in AA.VV., Scopi e metodi del diritto comparato, Cedam, Padova, 1973, 737 s.
43 M. BLOCH, Per una storia comparata delle società europee, in ID., Lavoro e tecnica
nel Medioevo, Bari, Laterza, 1969, 31 ss. Al proposito F. MORES, Marc Bloch, il Collège
de France e le forme della comparazione storica, in Quaderni storici, 2005, 580 s.
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«storia totalizzante»44, se non altro perché la singolarità delle esperienze non può che emergere dal raffronto45.
Di più. Bloch mette in guardia dai raffronti ossessionati dalla ricerca di «analogie forzate», buone solo a postulare «arbitrariamente
non so quale necessario parallelismo tra le diverse evoluzioni». E insiste sulla finalità della comparazione come strumento attraverso cui
mettere a nudo le «false somiglianze» e far emergere così «l’originalità delle diverse società»: società lontane, ma anche società «vicine e
contemporanee», le cui analogie si possono spiegare invece alla luce
di un’«influenza reciproca» o di un’«origine comune»46. Con ciò
confermando tra l’altro la capacità della comparazione di osservare
gli oggetti raffrontati da un punto di vista dinamico, ovvero di offrire
spunti per mettere in luce i meccanismi che presiedono alla trasformazione degli oggetti raffrontati47: tutto l’opposto di quanto sappiamo essere ritenuto dagli storici convinti che la comparazione non
sia attrezzata a cogliere l’azione del tempo su quegli oggetti.
4.

Le finalità della comparazione e la tensione ideale dello studioso

Evidentemente le Tesi di Trento, pur con le precisazioni di chi
ha inteso rileggerle per diminuirne la carica scientista, non possono
esprimere una convergenza con il proposito enunciato da Bloch.
Questi affida alla comparazione una finalità ben precisa, ovvero esaltare l’identità degli oggetti confrontati, anche per «colmare, con
l’aiuto di ipotesi fondate sull’analogia, certe lacune nella documentazione»48. Le Tesi sono invece esplicite nel rifiutare indicazioni circa
le finalità della comparazione, fatta ovviamente eccezione per la finalità meramente conoscitiva: quella a partire dalla quale si è formulata
44 C.

FUMIAN, Le virtù della comparazione, cit., 201, ricorrendo a un’espressione di
Olivier Domoulin.
45 Cfr. P. BURKE, Confrontare, paragonare, distinguere: come e perché, in L’uomo società tradizione sviluppo, 2013, 203.
46 M. BLOCH, Per una storia comparata delle società europee, cit., 31 s. e 48 s. Per
una panoramica sulle finalità della storia comparata ad es. H. KAELBLE, Der historische
Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt M. e New York,
Campus, 1999, 48 ss.
47 Nello stesso senso P. BURKE, Confrontare, paragonare, distinguere, cit., 208.
48 M. BLOCH, Per una storia comparata delle società europee, cit., 33. Al proposito
W.H. SEWELL JR., Marc Bloch and the Logic of Comparative History, in History and
Theory, 1967, 208 ss.
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l’accusa di scientismo. Il tutto mentre gli autori del manifesto trentino non trascurano, come sappiamo, l’esistenza di numerose finalità
cui la comparazione può assolvere, non ultima una molto vicina a
quella individuata da Bloch nel momento in cui la reputa uno strumento utile a valutare le ipotesi formulate dallo studioso: anche qui
la comparazione viene celebrata come pratica utile a «controllare le
ipotesi elaborate dal giurista territoriale»49.
Per certi aspetti si potrebbe discorrere di finalità meramente conoscitiva anche con riferimento alla possibilità di «comprendere il
passato mediante il presente», che Bloch evoca considerando che
«l’andamento naturale di ogni ricerca è procedere dal meglio o dal
meno imperfettamente noto verso il più oscuro», e che pertanto risulta fecondo «leggere la storia a ritroso». Qui, però, lo storico si
prefigge un fine ben preciso: se svolge «il rullo in senso opposto a
quello seguito nelle riprese», è perché intende mettere in luce «il
cambiamento». E questo viene percepito come vicenda da evidenziare pur nella considerazione per l’ineliminabile «forza d’inerzia di
molte creazioni sociali», così come per il «sostrato immutabile» della
«natura umana»50.
Emerge qui un aspetto centrale della ricerca storica, che nello
studio del divenire può mettere in luce le continuità tra epoche diverse, o al contrario concentrarsi sulle rotture e dunque le discontinuità. Le riflessioni di Bloch attorno al «metodo regressivo»51 non lasciano dubbi circa la sua scelta di campo: lo studioso dovrà privilegiare i momenti di rottura, se non altro per mostrarsi coerente con
un’altra indicazione relativa alle finalità della comparazione fornita
dallo storico francese. Come sappiamo quest’ultimo reputa che il confronto debba far emergere l’identità degli oggetti osservati, il che evidentemente significa, al netto dei fenomeni sociali di longue durée52,
esaltare il profilo delle rotture a scapito di quello delle continuità.
Qui la frizione non è tanto con le Tesi di Trento, quanto con
una prospettiva coltivata negli ultimi tempi dai cultori del diritto im49 A.

GAMBARO, P.G. MONATERI e R. SACCO, voce Comparazione giuridica, cit., 52.
BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico (1949), Alessandria, Falsopiano, 2016, 88 ss.
51 Teorizzato e praticato soprattutto in M. BLOCH, I caratteri originali della storia
rurale francese (1931), Einaudi, Torino, 1973.
52 Cfr. P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli,
Torino, 56 s.
50 M.
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pegnati nello sviluppo di quanto è stato definito in termini di «comparazione retrospettiva»53, o più sovente «studio storico comparativo»: lo studio attraverso il quale, riprendendo il cammino un
tempo intrapreso dalla Pandettistica, il diritto romano viene valorizzato nella sua essenza di diritto comune «a tutta l’Europa, anzi a tutti
i popoli, compresi gli africani, che di essa hanno adottato i principi
giuridici fondamentali»54. Il tutto individuando come terreno elettivo
per l’applicazione di questo studio quello del costituendo diritto privato europeo. I suoi fautori, notoriamente indicati con l’appellativo
di Neopandettisti, vorrebbero svilupparlo a partire da una trama di
matrice romanistica, sul presupposto che i principali istituti non
sono altro che «diritto romano in abiti moderni»55, e che a partire da
questa constatazione si debba «stabilire un legame conoscitivo fra
storia del diritto e diritto comparato»56.
Con queste premesse l’invocazione di un simile legame finisce
inevitabilmente per assumere i connotati di un espediente pensato
per ridurre la mutazione giuridica a una catena di imitazione di modelli ereditati dal passato, da un lato per promuovere un ordine del
mercato di matrice neoliberale, e da un altro per fiancheggiare i cultori del diritto nel loro tentativo di accreditarsi come fonti di produzione. Il tutto secondo schemi non certo assimilabili a quelli cui rinvia Paolo Ridola nel momento in cui celebra il diritto comune europeo edificato attraverso la comparazione come «cerniera della
dialettica tra unità e particolarismo negli itinerari del diritto comune
europeo»57. Schemi fondati oltretutto su un uso distorto della storia,
53 H. HÜBNER, Sinn und Möglichkeit retrospektiver Rechtsvergleichung, in
Festschrift für G. Kegel zum 75. Geburtstag, Stuttgart, Kohlhammer, 1987, 235 ss.
54 G. IMPALLOMENI, La validità di un metodo storico comparativo nell’interpretazione del diritto codificato, in Rivista di diritto civile, 1971, I, 372. Successivamente C.A.
CANNATA, Il diritto romano e gli attuali problemi d’unificazione del diritto europeo, in
Studi in memoria di G. Impallomeni, Giuffrè, Milano, 1999, 53 s.
55 R. ZIMMERMANN, Roman Law an European Legal Unity, in A. HARTKAMP et al. (a
cura di), Towards a European Civil Code, Nijmegen etc., Ars Aequi Libri etc., 1994, 72.
56 R. ZIMMERMANN, Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civilistica oggi (il diritto privato europeo e le sue basi storiche), in Rivista di diritto
civile, 2001, 706.
57 P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea, cit., 6. Anche
ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 61 ss. con riflessioni su «il legame fra il pluralismo e l’identità culturale europea» come essenza della «storia stessa
dell’Europa».
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quello per cui si trascura come il trascorrere del tempo non ci ponga
mai di fronte a oggetti identici a loro stessi, uso rispetto al quale costituisce un ottimo antidoto l’enfasi di Bloch sui cambiamenti quali
vicende che il comparatista è chiamato a mettere in luce.
Ma torniamo alle Tesi di Trento, e all’impostazione scientista cui
rinvia l’idea che sia possibile riprodurre in modo fedele la realtà osservata dallo studioso, o che comunque si possano falsificare le riproduzioni viziate, come suggerisce la rilettura del testo proposta da
Gambaro. Anche in questo caso, a sostenere l’utilità di superare una
simile impostazione soccorrono le riflessioni di Bloch, in ultima analisi volte a documentare l’insopprimibile parzialità dello studioso, e
dunque a mostrare che l’idea di una fedele riproduzione del reale attiene forse alle sue aspirazioni, ma non anche all’esito del suo operare.
Certo, l’illustre storico francese distingue tra il «comprendere» e
il «giudicare» il passato, ma lo fa a ben vedere per evitare che si assolutizzino «i criteri del tutto relativi di un individuo, di un partito, di
una generazione»: per sottolineare l’opportunità di resistere ai condizionamenti esercitati dal «vecchio antropocentrismo del bene e del
male». Il fine ultimo non è dunque accreditare l’idea che il risultato
finale possa essere la descrizione obiettiva di un fatto, se non altro
perché «noi deriviamo sempre dalle nostre esperienze»58, o eventualmente dalla mancanza di esperienze. Il fine ultimo è dunque rovesciare il paradigma positivista e mostrare finalmente la soggettività
dello storico come un dato ineliminabile, costitutivo del suo misurarsi
con il trascorrere del tempo59. Se non altro perché la comparazione
presuppone una scelta per definizione arbitraria e comunque non meramente tecnica circa i termini e i parametri del raffronto, tanto da
parlarne come di «una bacchetta magica efficace fra tutte»60.
Altrimenti detto, Bloch mostra di non svalutare la differenza tra
il «comprendere» delle scienze sociali e lo «spiegare» delle scienze
naturali. Non trascura cioè che lo spiegare si rivolge agli aspetti oggettivi del conoscere, quelli privi di dimensione temporale, relativi
all’individuazione di una catena data di cause ed effetti, e che comprendere significa invece conoscere in senso soggettivo, quindi in
senso storico, riconoscendo il legame indissolubile tra l’oggetto os58 M.

BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico, cit., 93 e 181 ss.
C. PANIZZA, Apologia della storia di Marc Bloch, ivi, 40 s.
60 M. BLOCH, Per una storia comparata delle società europee, cit., 39.
59 Cfr.
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servato e le sue coordinate spazio temporali61. Il che vale evidentemente per il diritto esattamente come per i fatti storici: il primo
come i secondi non può essere spiegato, bensì solo compreso, nell’ambito di procedimenti conoscitivi condannati a essere parziali anche e soprattutto perché si misurano con testi, la cui interpretazione
costituisce un’attività con caratteristiche profondamente differenti
da quelle solitamente attribuite all’interpretazione di un fatto naturale. La prima, diversamente dalla seconda, include necessariamente
un momento valutativo, indistinguibile però da quello conoscitivo e
in quanto tale costitutivo del significato del testo.
Se così stanno le cose, allora non vi sono problemi a nascondere
le tensioni ideali dello studioso, il quale semplicemente non può vestire i panni di un mero tecnico o notaio delle vicende sottoposte alla
sua attenzione: come invece mostrano di credere gli ispiratori delle
Tesi di Trento nel momento in cui valutano criticamente le riflessioni
maturate entro la «vulgata marxiana»62.
Anche in questo ambito Bloch offre un notevole esempio. Di
origine ebraica, è giovanissimo quando scoppia il celeberrimo affare
Dreyfus, che per un verso mostra la virulenza dell’antisemitismo, ma
per un altro evidenzia la capacità degli intellettuali impegnati di contrastarlo. E soprattutto disegna una sorta di dovere morale in capo ai
cultori della storia, tenuti a mobilitarsi per viverla come «scienza degli uomini»63. Questa sensibilità lo portò a compiere una scelta
estrema: entrare nella Resistenza per combattere i nazisti e il regime
collaborazionista di Vichy, per poi essere arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo64. La stessa sensibilità attiene però anche al lavoro
quotidiano dello studioso, chiamato a considerare le implicazioni del
suo operato per il presente, a concepirlo come un inevitabile contributo al modo di pensare lo stare insieme come società, a rifiutarsi di
degradarlo a mero esercizio tecnocratico: approccio, quest’ultimo,
purtroppo molto diffuso tra i cultori del diritto65.
61 F. VIOLA e G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1999, 112.
62 A. GAMBARO, Le Tesi di Tento, cit., 1 dattiloscritto.
63 M. BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico, cit., 73 ss.
64 Ad es. C. PANIZZA, Apologia della storia di Marc Bloch, cit., 13 ss.
65 Citazioni in A. SOMMA, Verso il postdiritto? Fine della storia e spoliticizzazione
dell’ordine economico, in Politica del diritto, 2018, 79 ss.
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Abbiamo visto che Bloch è un autore cui Paolo Ridola guarda
con grande interesse: per la lezione sul metodo storico, e tuttavia non
solo per questa. I suoi lavori colpiscono indubbiamente per la statura
dello studioso di diritto comparato, ma anche e soprattutto per la
tensione ideale che esprimono, e che fanno di lui un intellettuale partecipe al dibattito culturale attorno ai grandi temi del suo tempo.
Abstracts
Sebbene la comparazione giuridica esalti i suoi legami con la
storia, l’utilizzo del metodo strutturalista la porta a trascurare la dimensione temporale nello studio del diritto e ad assumere così un
punto di vista scientista. Per superarlo è utile valorizzare la lezione
della storia comparata e in particolare l’insegnamento di Marc Bloch,
impegnato a esaltare tramite il raffronto l’unicità dei fenomeni studiati. Il rifermento a Bloch è poi utile a contestare la tradizionale immagine del giurista, in ultima analisi riprodotta dai comparatisti di
fede strutturalista: l’immagine del tecnocrate lontano dalle passioni
del suo tempo, che occorre combattere per valorizzare le tensioni
ideali del cultore del diritto come essenza del suo operato.
Although legal comparison emphasises its connection with history, the use of the structuralist method leads to neglect the temporal dimension in the study of law and thus to develop a scientistic approach. To overcome it, the contribution of comparative history and
in particular the lesson of Marc Bloch are of great importance, since
he used comparison to stress peculiarities. The reference to Bloch is
also useful to challenge the traditional image of legal scholars, reproduced also by comparatists using the structuralist method: the image
of the technocrat, which has to be fought in order to let ideal tensions emerge.

Dogmática jurídica y epistemología científica:
métodos de investigacion en el derecho constitucional
Augusto Aguilar Calahorro
SUMARIO: 1. Introducción. – 2. La investigación en ciencias jurídicas: entre la ampliación del conocimiento y la aplicación técnica. – 3. La dogmática jurídica:
ciencia jurídica como determinación de su propio objeto. – 4. El problema de
la búsqueda de la Verdad en la ciencia jurídica. – 5. Métodos de investigación
aplicados a las ciencias jurídicas: inductivismo, falsacionismo y programas de
investigación. – 5.1. Positivismo e inductivismo. – 5.2. Falsacionismo y programas de investigación: la evolución de la dogmática del Derecho público.
A) Falsacionismo Vs. positivismo. B) Programas de investigación y Derecho
público. – 6. Constitución normativa: teorías críticas y garantistas del Derecho.

1.

Introducción

He tenido la fortuna de formar parte durante dos largas estancias de la Escuela Romana del profesor Paolo Ridola. He disfrutado
(azorado por mi impericia cultural, lo confieso) de su compañía académica, y he aprovechado lo que Paolo transmite a todo aquel que lo
escucha, invita a un café o regala un libro. He sido de los afortunados que han investigado bajo su sombra, que han disfrutado de su
magisterio no forzado, disimulado, y he admirado su capacidad, y la
de todos sus discípulos y discípulas, para trazar esa «perfecta línea
de continuidad entre las elaboraciones doctrinales»1. El dominio
conceptual y dogmático, el hipnotismo con el que manejan el contexto histórico y cultural en el que surgen las instituciones del Derecho público a lo largo de los siglos les permite a todos y cada una de
ellas construir sobre fundamentos sólidos ciencia jurídica de primer
nivel.
Las reconstrucciones de esta Escuela, como señala el maestro,
no olvidan jamás que «le grandi scansioni della storia dei diritti costituzionali ed i passaggi centrali della riflessione teorica, che la ha accompagnato, hanno esercitato un’influenza profonda sulla formazione degli apparati concettuali che sono stati elaborati dalla scienza
1 P.

RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, G. Giappichelli editore, Torino, 2006, 3.
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giuridica intorno ai disposti costituzionali in tema di diritti. Sebbene,
infatti, nello studio della dogmatica giuridica, l’attenzione ai procedimenti logico-deduttivi che, muovendo da un dato ordinamento positivo, conducono all’elaborazione di un “sistema” di concetti, abbia
frequentemente oscurato la consapevolezza del contesto storico-culturale nel quale il tentativo sistematico si inscrive, sembra innegabile
che tale approccio comporti un duplice rischio: quello di immobilizare nel tempo le operazioni ricostruttive della scienza giuridica, utilizzate come astrazioni avulse dalle trasformazioni storiche degli ordinamenti, e quello, concorrente, di privare la dogmatica giuridica
della funzione di osservatorio privilegiato delle ragioni di ordine storico ed ideologico che ad essa sono sottese»2. Toda una declaración
metodológica que les permite no sólo comentar la historia, sino crear
una nueva historia.
El párrafo anterior muestra las dos ideas que me interesan destacar en este texto. En primer lugar que el conocimiento del contexto histórico y cultural condicionan la comprensión de la filosofía
jurídica y la dogmática del Derecho, especialmente de la rama constitucional, y se convierten en herramientas esenciales para hacer
ciencia jurídica. En segundo lugar, que la labor del científico del Derecho se encuentra a menudo con un problema metodológico esencial (problema común en mayor o menor medida a todas las ciencias): las herramientas científicas con las que cuenta el jurista, su metodología para el análisis del Derecho, son al mismo tiempo el objeto
de observación científico, y ello precisamente por la evolución histórica y el contexto en el que surgieron.
Es a este segundo aspecto al que quiero referirme en este texto.
La ciencia jurídica, especialmente del Derecho público, requiere de
una retrospectiva histórica y cultural que conduce a una paradoja:
descubrir que la ciencia jurídica es esencialmente epistemología. Ello
se debe a la confusión continua en el estudio del Derecho entre la
ciencia jurídica y la dogmática jurídica. Pues la ciencia jurídica es
una ciencia conceptual, una ciencia de conceptos, y los «sistemas
conceptuales» con los que se trabaja como herramienta para el análisis jurídico han sido desarrollados esencialmente mediante la dogmática jurídica. Dogmática jurídica cuyos principales fundamentos
corresponden a un contexto histórico cultural concreto. De ello se
2 Íbidem,
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deriva que realizar ciencia jurídica consista eminentemente en dudar
y poner a prueba las herramientas metodológicas existentes.
Sirvan estas páginas como ensayo epistemológico.
2.

La investigación en ciencias jurídicas: entre la ampliación del
conocimiento y la aplicación técnica

Dicho lo anterior, la investigación, en su sentido estricto, tiene
una naturaleza más amplia que la de expresar o comunicar un pensamiento, una idea o un mero conocimiento experto3. En este sentido
en la investigación pueden encontrarse dos vertientes diferenciadoras:
el trabajo creativo y la aplicación técnica de los conocimientos.
El derecho-deber del científico es, como el profesor RICARDO
CHUECA afirma, complejo, pues provoca una sutil diferencia que permite ampliar el espectro de la investigación del ámbito exclusivamente técnico4. La dimensión cultural y democrática de la ciencia no
permite que ésta se confunda con la técnica o la mera aplicación de
conocimentos.
Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el artículo 13 de la
Ley española 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, en la que se precisa la actividad investigadora como «el
trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el
volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la
cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas
aplicaciones, su transferencia y su divulgación». Me interesa destacar
de esta definición una doble dimensión de la actividad investigadora:
una dimensión creativa y otra aplicativa o técnica.
Siguiendo a YOLANDA GÓMEZ, la creación científica sería «aquella actividad humana que desvela e incorpora al conocimiento general, una idea, un hecho o un elemento o interrelaciona ideas, hechos
o elementos ya conocidos aportando una novedad sobre el estado
anterior del conocimiento»5. Esta definición nos permitiría identifi3 R.

CHUECA RODRÍGUEZ, “El derecho fundamental a la investigación científica”,
Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de la Rioja, n. 6, 2008, pp. 5-15.
4 Cfr. R. CHUECA RODRÍGUEZ, cit., 8.
5 Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, “La libertad de creación y producción científica. Especial
referencia a la ley de investigación biomédica”, Revista de Derecho Político, n. 75-76,
2009, 489-514.
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car la creación científica con la investigación fundamental, pura o
básica, con la aplicación formal y sistemática del método científico
que conduce al desarrollo teorético. El término producción científica
parece aludir, sin embargo, «más a la generación, fabricación o articulación de cosas o materiales y, por extensión, a la producción intelectual, destinados directamente a aplicaciones prácticas»6, lo que
podría ser equiparable con la investigación aplicada, la adaptación
de teorías desarrolladas a través de la investigación fundamental a
una situación práctica o a la resolución de un problema concreto: el
uso aplicativo de los conocimientos teóricos.
En mi opinión, la investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas trascurre más por la senda de la creación científica que de la
producción, porque la investigación en las ciencias jurídicas se encuentra vinculada a la investigación teórica, más que a la práctica, a
la creación teórica o investigación básica.
En el ámbito estrictamente jurídico, la ciencia del Derecho no
es fácilmente encasillable en la investigación aplicada, pues ésta parece quedar reservada para los operadores jurídicos (jueces y abogados, legisladores, administración pública…), que a través de la interpretación cognitiva y decisoria adscriben determinados significados a
las normas jurídicas para su aplicación concreta (por ejemplo: el
enunciado normativo E expresa la norma N1 o el caso C recae en el
ámbito de aplicación de la norma N1)7. Desde una perspectiva jurídica epistemológica, esta función aplicativa de las disposiciones normativas, como señala GUASTINI, «carece de valor de verdad»8. Para
BOBBIO «[a] estos distintos planos o momentos [el de la creación y la
aplicación del heterogéneo universo jurídico] les corresponden distintas operaciones intelectuales y prácticas, de las que son las dos
principales la creación y la jurisdicción […]: operaciones intelectuales y prácticas a las que no parece que pueda convenir el mismo significado de razón y que, por tanto, no pueden ser llamadas racionales o no racionales en el mismo sentido»9.
6 Ibídem.
7 R.

GUASTINI, “Interpretación y construcción jurídica”, Isonomía, n. 43, 2015.
GUASTINI, “Interpretive Statements, in Normative Systems” en E. GARZÓN
VALDÉS, Legal and Moral Theory. Festschrit for Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin, Duncker & Humblot, Berlin, 1997.
9 N. BOBBIO, “La razón en el Derecho (Observaciones preliminares)”, Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, n. 2, 1985, 17-26.
8 R.
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No quiero decir que la aplicación del Derecho y la ciencia jurídica no vayan de la mano10. Ésta es una función previa que conduce
a una mejor y más segura aplicación de las normas, pues como señala
FRANCISCO BALAGUER, la ciencia «no puede detenerse al borde de la
aplicación como si se tratara de un abismo. La misión de la ciencia
no es sólo conocer la verdad sino transformar la realidad en un sentido de progreso»11. Esto es cierto. Pero también lo es que la ordenación social que establece el Derecho no es fácilmente evaluable
sino con el transcurso del tiempo, en el que se diluyen los resultados
de la creación científica.
La cuestión clave se encuentra en la finalidad de las ciencias sociales, y particularmente de las jurídicas. Como señaló ALTHUSER, en
relación a las primeras, se trata de: «[u]na ciencia, [que] lejos de reflejar los datos inmediatos de la experiencia y de la práctica cotidianas, no se constituye sino a condición de cuestionarlas y de romper
con ellas, hasta el punto de que sus resultados, una vez adquiridos,
aparezcan antes como lo contrario de las evidencias experimentales
de la práctica cotidiana, que como sus reflejos”12. Por ello, como
10 Ver

en este sentido H.G. GADAMER: «¿Y qué es la investigación histórica sin la
“pregunta histórica”? En el lenguaje que yo he empleado, y que he justificado con mi
propia investigación de la historia terminológica, esto significa que la aplicación es un
momento de la comprensión misma. Y si en este contexto pongo en el mismo nivel al
historiador del derecho y al jurista práctico, esto no significa ignorar que el primero se
ocupa de una tarea exclusivamente “contemplativa” y el segundo de una tarea exclusivamente práctica. Sin embargo la aplicación existe en el quehacer de ambos. ¡Y cómo
habría de ser distinta la comprensión del sentido jurídico de una ley en uno y otro! Indudablemente el juez se plantea por ejemplo la tarea práctica de dictar una sentencia,
en lo que pueden desempeñar algún papel consideraciones jurídico-políticas que no se
plantearía un historiador del derecho frente a la misma ley. Sin embargo ¿hasta qué
punto implicaría esto una diferencia en la comprensión jurídica de la ley? La decisión
del juez, que “interviene prácticamente en la vida”, pretende ser una aplicación correcta
y no arbitraria de las leyes, esto es tiene que reposar sobre una interpretación “correcta”, y esto implica necesariamente que la comprensión misma medie entre la historia
y el presente». H.G. GADAMER, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, 5ª ed., Ediciones Sígueme (trad. Ana Agudo Aparicio y Rafael de Agapito), Salamanca, 1993, 3.
11 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia del derecho”, en
AA.VV., Estudios de derecho público en homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Tecnos, Madrid,
1997, 91.
12 L. ALTHUSER, La filosofía como arma de la revolución, Siglo XXI editores, 25ª
edición, 2005, 38.
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confirma GUASTINI, «la práctica efectiva de los juristas no puede ser
considerada como una empresa genuinamente científica, dado que
sus enunciados (o la mayor parte de ellos) no son verdaderos ni falsos, o sea, no tienen carácter cognitivo. Los enunciados interpretativos no son descriptivos, sino adscriptivos, y los enunciados que formulan normas implícitas, por su parte, son (subrepticiamente) prescriptivos»13. Por ello la ciencia jurídica no es una ciencia de datos,
sino esencialmente una ciencia de conceptos (un «cuerpo de conceptos»14 o «sistema de conceptos»15) que requiere de una mayor capacidad teórico-reflexiva que aplicativa o técnica en sentido estricto.
Ya desde los orígenes de la ciencia jurídica del siglo XIX, GERBER la consideró como una «comprensión unitaria de los fenómenos
jurídicos en su forma de manifestación a partir de los elementos más
generales y abstractos», con la finalidad de descubrir el «pensamiento fundamental único»16. Los resultados inmediatos de la ciencia jurídica se encapsulan así en pensamientos fundamentales. Dicho
de otro modo, la abstracción de la ciencia jurídica, siguiendo a IHERING, consiste en la labor organizadora y sistematizadora de la ciencia jurídica con la finalidad de la «conversión de la materia jurídica
de su estado líquido (las normas) en instituciones o cuerpos jurídicos»17: conceptos teóricos.
Por ello digo que la ampliación del conocimiento jurídico parece ser eminentemente pura o básica en relación a otras ramas del
conocimiento. En mi opinión, la aplicación concreta de las disposiciones normativas y su interpretación, la aplicación de la reflexión
científica sobre el Derecho al caso concreto (su uso), se identifica
más bien con la actividad ordinaria de los operadores jurídicos (jueces, abogados, administración…) que cumplen la misma función del
13 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico”, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, n. 27, 2015.
14 Ibídem, 107.
15 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, G. Giappichelli editore, Torino, 2006, 15.
16 C.F. GERBER, Über öffentliche Rechte, Tübingen, 1913, 1; citado por J. PÉREZ
ROYO, “El proyecto de constitución del Derecho público como ciencia en la doctrina
alemana del siglo XIX”, Revista de estudios políticos, n. 1, 1978, 67-98.
17 Parafraseando a R. v. IHERING, El espíritu del Derecho romano en las diversas fases de su desarrollo, Librería Editorial, Madrid, 1891, tomo II, 20-58, así lo resume F.
BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, 94.
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Derecho en sí, la resolución de conflictos sociales mediante la subsunción del caso concreto en la norma general, por lo que no permiten distinguir la materia, el Derecho, de la labor científica.
Como señala ÓSCAR BUENAGA la «pretensión científica o dogmática no es consustancial al Derecho. El Derecho puede existir, y
de hecho así ha sido históricamente, sin que sea necesaria ningún
tipo de operación teórico-científica sobre el mismo. La esencia de
las normas jurídicas es plasmar y desarrollar un conjunto de criterios morales de justicia considerados como necesarios para el funcionamiento normal de la vida social, dotándolos de coactividad
para conseguir una mayor eficacia en la prevención y resolución de
los conflictos que se produzcan entre los miembros del grupo (paz
social)»18.
La vinculación de la ciencia jurídica con la práctica o la realidad
es uno de los elementos esenciales que diferencian las variadas corrientes metodológicas de la ciencia jurídica, como la dogmática tradicional (aferrada al espíritu del pueblo) o el positivismo formalista
(que niega cualquier relación desde el objeto científico)19. Y particularmente en el Derecho público y constitucional la clave de la discusión metodológica se ha encontrado en la separación/identificación
entre la realidad política (el Estado) y el Derecho como objeto científico.
Pero en ninguna de estas etapas la ciencia jurídica se ha confundido con la labor de aplicación del Derecho de los operadores jurídicos, aunque se haya servido de ella o haya partido de ella para el
análisis teorético o dogmático del Derecho.
Es obvio que separar ciencia y realidad social empobrece el análisis jurídico, pero también lo es que la ciencia jurídica no se adscribe
a sus resultados prácticos ni técnicos, sino que va mucho más allá en
la creación de conocimiento. En mi opinión, no puede eliminarse el
vínculo entre ciencia y realidad, pero ello no significa que la labor
científica pueda equipararse en exclusiva con la labor aplicativa del
Derecho (la subsunción del caso en la norma general o la imposición
coactiva de un determinado estado de cosas). No debemos estable-

18 O. BUENAGA CEBALLOS, Introducción al Derecho y a las ciencias jurídicas, Editorial Dykinson, Madrid, 2018, 39-62.
19 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia jurídica”, op. cit., 95.
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cer un abismo entre ciencia y aplicación, pero hay que reconocer que
los métodos científicos y aplicativos son distintos, corresponden con
dos momentos distintos de la labor del jurista.
Además es necesario hacer otra distinción para centrar el significado de la investigación jurídica. El análisis científico del Derecho
puede conducir a un resultado explicativo del mismo, ordenando y
clasificando contenidos para su mejor comprensión. Pero en mi opinión esta función incumbe más a la didáctica jurídica y nuestra labor
de transferencia del conocimiento como docentes. De la ciencia jurídica se espera algo más que la codificación de contenidos o su resumen, se esperan conclusiones que se enfrenten a los problemas existenciales del Derecho.
Si escindimos de la investigación jurídica la aplicación ordinaria
del Derecho y la mera clasificación o explicación de contenidos, entonces la ciencia jurídica tiene una apariencia esencialmente teorética. La ciencia jurídica se identifica con la teoría pura (prescindiendo en este momento de su significado kelseniano) más que con
la ciencia aplicada o experimental.
Esta naturaleza de la ciencia jurídica conlleva una particularidad
en relación al resto de las ciencias (en realidad es una particularidad
de las ciencias sociales). La teoría condiciona el método de investigación o estudio (algo que defienden la mayoría de los filósofos de la
ciencia en todos los campos), pero a la vez condiciona el propio objeto de investigación. Como señaló CHALMERS, «Los sistemas vivos
necesitan de una gran complejidad para funcionar […]. En las ciencias sociales, el conocimiento que se produce forma él mismo un
componente importante de los sistemas en estudio. Así, por ejemplo,
las teorías económicas pueden tener efecto en la forma como los individuos operan en el mercado, de modo que un cambio en la teoría
puede producir un cambio en el sistema económico que se está estudiando»20.
Por todo ello (por la distinción entre ciencia y aplicación en el
mundo del Derecho, por la naturaleza teorética de la investigación
jurídica) en la ciencia del Derecho el «paradigma» científico dominante desde el siglo XIX es la Dogmática jurídica, cuyo método se ha
20 A.

F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, [trad. E. Pérez Sedeño], Siglo XXI, Madrid, 1982, 39 y ss.
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identificado con el Método jurídico21: método consistente en la abstracción teorética mediante la elaboración conceptual y sistemática
de las normas jurídicas al margen de su aplicación concreta22.
3.

La dogmática jurídica: ciencia jurídica como determinación de su
propio objeto

El Derecho es un mecanismo de resolución de conflictos sociales a través de la producción de disposiciones normativas y su aplicación a casos concretos. Pero el Derecho también debe ser susceptible de ser objeto de la ciencia, «de ser examinado desde una perspectiva teórica, relegando a un segundo plano su uso práctico
dirigido al caso»23.
El Derecho es susceptible de una reflexión sistemática y categorizada del conjunto de las normas que lo componen como un puro
hecho de conocimiento. Sistematización y categorización de la que
puedan extraerse rasgos generales y abstractos.
Esta sistematización requiere de una pretensión y metodología
científica, es decir, de la aplicación de mecanismos que contribuyan
al conocimiento especulativo del Derecho. El Derecho, para ser
denominado ciencia, debe convertirse en «un complejo orgánico y
sistemático de conocimientos, determinados a partir de un principio
riguroso de verificación de su validez»24. Este principio es lo que denominamos metodología, y entraña un «modo de proceder, sistemático y funcional, en una actividad teórica o práctica, tendente a garantizar la consecución del fin prefijado»25.
El paradigma metodológico para realizar esta sistematización y
categorización se denomina comúnmente “dogmática jurídica” o
“doctrina”. Es decir, la doctrina jurídica o dogmática resume el concepto de ciencia del Derecho, al establecer los límites a los que se
21 F.

BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia del derecho”, op.

cit., 91.
22 Cfr.

E. PARESCE, La dinámica del diritto. Contributi ad una scienza del diritto.
Giuffrè, Milán, 1975, 7.
23 O. BUENAGA CEBALLOS, cit., 39-62.
24 L. PEGORARO, “El método en el derecho constitucional. La perspectiva en el derecho comparado”, Revista de Estudios Políticos, n. 112. 2001, 9 y ss.
25 Ibídem.
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circunscribe el conocimiento jurídico y el método a desarrollar para
proceder al análisis de ese objeto ya delimitado. La dogmática, desde
el siglo XIX, ha permitido aplicar una metodología científica al universo jurídico.
Tanto la tradición dogmática26 como el posterior positivismo
formalista se centraron en tratar de explicar de forma sistemática, organizada y unificada el universo del Derecho positivo creando categorías y dogmas.
Las características principales de la dogmática jurídica tradicional podrían enumerarse como sigue27:
a) consideración de las fuentes positivas como ámbito exclusivo
de definición de toda posible experiencia jurídica.
b) Aceptación del monismo legalista como teoría de las fuentes.
c) Consideración del conocimiento jurídico en términos de pura
actividad de conceptualización y sistematización lógica.
d) Estructuración del saber jurídico como técnica o actividad
productiva que considera la aplicación técnica del Derecho como un
problema externo y no constitutivo del propio saber.
Estas características surgen como fruto de un largo proceso histórico. La Dogmática, es un concepto histórico compuesto de estructuras extraídas de la realidad, que sistematiza y ordena una «sucesión de tendencias, tensiones, corrientes ideológicas, relaciones de
sentido, valoraciones… etc. Es, como decimos, resultado de un determinado proceso histórico en el orden de ideas cuyas coordenadas
de orden científico, cultural y político son determinadas con precisión»28.
La dogmática jurídica surge en el siglo XIX de la mano de SAVIGNY y IHERING. Es una reacción ilustrada frente al entendimiento
iusnaturalista del Medioevo donde el Derecho fue analizado como
verdad universal centrada en el estudio de la metafísica de la sociedad mediante un método propio: la dialéctica (no en vano es Aristóteles la máxima autoridad en la materia para los juristas teólogos me26 R.

v. IHERING, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo, Estudio Preliminar sobre “Ihering, ensayo de explicación”, de Monereo Pérez,
J.L. Editorial Comares, Granada, 1998.
27 Cfr. E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la Ciencia Jurídica”, Anuario de
filosofía del derecho, n. 19, 1976-1977, 58.
28 Ibídem.
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dievales y el paradigma hasta bien entrado el siglo XVIII era la teoría política aristotélica-tomista29).
La ilustración del siglo XVIII contribuyó al abandono de las tesis medievales reconvirtiendo el teocentrismo iusnaturalista medieval
en antropocentrismo. La Ilustración observará el Derecho como ente
“histórico” dotado de una razón inmanente (conforme a los postulados kantianos) fruto de la voluntad humana y no de un orden natural
trascendente, sino moldeado por el hombre. La voluntad individual
pasa a ser epicentro del pensamiento científico sobre el Derecho30.
El paso decisivo tendrá con HEGEL su expresión definitiva en las
ciencias sociales y la ordenación colectiva de la voluntad. Señala el filósofo: «comprender lo que es, es el cometido de la Filosofía, porque
lo que es es la razón; y justamente porque la Filosofía es la intelección
de lo racional, justamente es por ello también, la aprehensión de lo
actual y real, no la formulación de un más allá, situado Dios sabe
dónde […] las formas de estas fases son los espíritus de los pueblos
históricos, las determinaciones de su vida moral, de su constitución,
de su arte, de su religión y de su ciencia. Realizar estas fases es la infinita aspiración del espíritu universal, su irresistible impulso, pues
esta articulación, así como su realización es su concepto»31. Se sustituye así definitivamente a la verdad trascendente como objetivo del estudio del Derecho por la verdad inmanente a la historia y la política.
El espíritu del pueblo pasa a ser para la dogmática clásica de la
Escuela Histórica el epicentro de la construcción científica del Derecho. Durante el siglo XIX la dogmática adopta los planteamientos liberales de mayor calado sustituyendo el planteamiento más generalizante de las fuerzas humanas del iusnaturalismo racionalista del siglo
29 F.J.

PÉREZ ROYO, “Aproximación al método de la teoría del Estado”, Revista de
Estudios Políticos, n. 11, 1979, 52-130.
30 Ver E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la ciencia jurídica”, cit., 60 y ss.
En la evolución his´torica de los derechos el profesor P. RIDOLA destaca como uno de los
“invarianti” de la teoría de los derechos el concepto de la dignidad humana kantiana basada en la idea de la ley racional universal y el poder soberano, la tensión entre positividad de la competición individual y el orden garantizado por el poder coactivo del
estado que presentará el Derecho como coordinación entre arbitrios individuales predispuestos al conflicto y su uniformidad que, en pocas décadas será desplazado por el positivismo legalista prescindiendo del valor del sujeto y su dignidad absoluta. Ver P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 15 y ss.
31 G.W.F. HEGEL, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Gaos, Madrid, 1974, 76.
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XVIII por otro más individualizante: se concreta el espíritu del pueblo en la expresión de la voluntad del Estado, como voluntad unitaria, permitiendo (o justificando la exclusión) el estudio del Estado y
su Derecho como objeto de la ciencia jurídica. Como señala ZULETA
PUCEIRO en relación a esta Escuela «son las fuerzas de la historia, el
espíritu de los pueblos, los que forjan en su seno las estructuras
siempre positivas del Derecho. No hay más derecho que el positivo,
y sólo puede aspirar a constituirse como tal la concreta manifestación de la voluntad del Estado»32.
Serán GERBERD y LABAND los que recojan el guante de la dogmática tradicional trasladando los postulados de la ilustración liberal
(que se concretará en las codificaciones de Derecho privado en Alemania y Francia) al ámbito del Derecho público. La consagración de
la personalidad jurídica del Estado (el Estado como individuo y su
Derecho como voluntad) y el análisis de las relaciones entre el poder
público y los ciudadanos como relaciones privatísticas permitirán el
tratamiento teórico del reconocimiento de derechos y deberes33
como derechos públicos subjetivos y la consideración del poder público, del Estado, como «un organismo en el que se resumen las
fuerzas morales del pueblo para la consecución de los fines sociales
y dotado de personalidad»34.
Esta evolución histórica termina por centrar la ciencia jurídica
en los dogmas expuestos más arriba: explica y sistematiza el Derecho
centrándose en el Derecho positivo, pues éste es expresión del Estado en el que se concreta la voluntad colectiva de los pueblos; se
centra en el monismo legal, pues terminará por identificarse Derecho
con Estado; la dogmática se centrará en la actividad lógico produc32 E.

ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la ciencia jurídica”, cit., 62.
Kant, el estatuto jurídico de la sociedad liberal se basaba en tres a prioris:
la libertad de todo miembro de la sociedad como ser humano, la igualdad del mismo respecto a todos los demás (igualdad ante la ley) y la independencia de todo miembro de
la comunidad como ciudadano (autonomía de la voluntad). De aquí, destaca Pedro de
Vega el contenido “materialmente constitucional” del código civil. Ver P. DE VEGA
GARCÍA, “La eficacia del recurso de amparo: el problema de la drittwirkung der grundrechte”, en J.A. GONZÁLEZ DELGADO (coord.), Responsa iurisperitorum Digesta, vol. 5,
Universidad de Salamanca, 2003, 357 y ss.
34 Ver C.F. GERBER, Über öffentliche Rechte, 1913, 1 citado por F.J. PÉREZ ROYO,
“El proyecto de constitución del Derecho público como ciencia en la doctrina alemana
del siglo XIX”, cit., 73.
33 Para
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tiva basada en el método inductivo-deductivo dejando en un segundo plano la aplicación técnica.
Esta evolución, en suma, permitirá fundamentar mediante el paradigma filosófico e histórico imperante la delimitación de un objeto
único como materia de estudio, consintiendo su comprensión como
ciencia: «presupone ya una determinada configuración del objeto
que la hace posible, pues son causas objetivas y no subjetivas las que
hacen posible la constitución unitaria del Derecho público a partir
de un principio fundamental único»35.
No sólo se sistematiza como un todo el conocimiento del Derecho, sino que se introducen técnicas y métodos científicos específicos en su análisis. Así IHERING establece un proceder técnico dividido en dos fases. En la primera se trata de simplificar el material
jurídico del que se dispone, de reordenarlo cuantitativamente (mediante el procedimiento análisis-síntesis). En la segunda fase se reordena cualitativamente mediante el método científico, consistente en
la interpretación de la materia jurídica, en su conversión desde su
«estado líquido» (las normas) en «instituciones o cuerpos jurídicos»:
un pensamiento jurídico específico, general y abstracto36.
Esta metodología será sucedida por los escritos de Paul LABAND
y definitivamente depurada en la obra de JELLINEK circunscribiendo
las bases del positivismo jurídico que se traduciría en «el no reconocimiento de otro tipo de normas ajenas a las del derecho positivo
[…y…] en la asignación al Estado del monopolio de la legislación, lo
que equivaldría a convertirlo en la única instancia capaz de declarar
lo que es derecho de lo que no lo es»37.
Así, sucesivamente, los iniciales planteamientos de la dogmática
basados en el Derecho como «fin general, de sentido moral, que
cada pueblo está llamado a realizar históricamente»38, como espíritu
del pueblo unificado en el Derecho del Estado, irán abundando en el
35 Ibídem,

F.J. PÉREZ ROYO, “El proyecto de …”, cit., 73.
nuevo, parafraseando a R. v. IHERING, El espíritu del Derecho romano en las
diversas fases de su desarrollo, Librería Editorial, Madrid, 1891, tomo II. 20-58, así lo
resume F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, 94.
37 P. DE VEGA GARCÍA, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la doctrina constitucional”, Teoría y realidad constitucional, n. 1, 1998, 70.
38 Parafraseando a Savigny, F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y
ciencia…”, cit., 92.
36 De
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método científico objetivo, depurándose de visiones axiológicas o valorativas. Este nuevo desarrollo conducirá al positivismo formalista
que caracterizará a la dogmática como paradigma dominante39 y
cuyo máximo exponente será KELSEN (la Teoría pura del Derecho),
como síntesis de la metodología de la ciencia jurídica hasta mediados
del siglo XX.
Este somero resumen de la evolución dogmática del Derecho
muestra, por un lado, su naturaleza histórica y evolutiva; por otro
lado muestra que vincular la dogmática o doctrina del Derecho con
el universo de la metodología científica ha permitido la confusión del
qué se observa y el cómo se observa. El objeto (el Derecho) y el método científico (la dogmática) se funden y se confunden, particularmente, en el método positivista formalista.
Ello se debe a que como señala Francisco BALAGUER, la labor de
la ciencia del Derecho, de las categorías creadas para sistematizar el
Derecho, «ejerce [desde entonces] una reacción material sobre el objeto mismo al que se aplica, operándose así una transformación interna en las reglas del Derecho, creando nuevas nociones y permitiendo acrecer el Derecho por medio del Derecho mismo»40. Dicho
de otro modo, como señala GUASTINI, «Los dogmáticos no describen
el derecho, ellos participan en su creación»41.
Por ello, la ciencia del Derecho termina identificándose con su
método, la Dogmática, cuando el método permite la delimitación de
un objeto42.
Esta es la complejidad de la ciencia jurídica que, en palabras de
BOURDIEU, consiste precisamente en la objetivación de lo que es objetivo: «para el investigador interesado en saber lo que hace, el código, el instrumento de análisis, se convierte en objeto de análisis: el
producto objetivado del trabajo de codificación deviene, bajo la mirada reflexiva, la huella inmediatamente legible de la operación de
construcción del objeto»43.
39 En

el sentido de paradigma como teoría dominante de la ciencia de T. KHUN,
La estructura de las revoluciones científicas, FCE, México, 1971.
40 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia…”, op. cit., 92.
41 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico”, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, n. 27, 2015.
42 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, op. cit.
43 P. BOURDIEU, Homo academicus (trad. Ariel Dilon), Buenos Aires, Edit. Siglo
XXI, 2008, 19.
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El método de la ciencia jurídica asentada por la dogmática tradicional, al apuntar y delimitar un objeto concreto de análisis, unos
hechos concretos observables, determina la materia o rama científica,
apunta a la creación del Derecho, con mayúsculas, no a una forma
experimental de conocimiento, sino que convierte a sus propios instrumentos científicos en objeto de análisis. La función esencial de la
ciencia jurídica termina por ser su propia construcción como ciencia.
Por ello la metodología en Derecho no constituye un conjunto
de técnicas aplicadas, sino más bien (forzando el sentido popperiano
de la definición) un conjunto de convenciones44 (conceptos metalingüísticos) esencialmente teóricas o conceptuales, que tratan de identificar el objeto científico en sí mismo. La ciencia jurídica, la dogmática, trata de dar apariencia científica y objetiva a una realidad difusa
a través de la ordenación sistemática del material jurídico y la creación de sus propios principios y reglas.
Es decir, la investigación en Derecho da lugar a una paradoja,
estudia un objeto aplicando el método científico dogmático que, al
mismo tiempo, tiene la finalidad de construir y delimitar el propio
objeto científico: qué es o no Derecho.
El paradigma dogmático (y particularmente su punto de llegada,
el positivismo jurídico) lejos de difuminar las perplejidades de la metodología científica del Derecho plantea problemas ontológicos45 de
mayor calado, el problema sobre la realidad de lo que se observa, sobre el objeto que trata de conocerse mediante técnicas científicas.
Como señala BALAGUER: «En la concepción del paradigma dominante así considerado, suele existir una tendencia a absolutizar el
contenido de la verdad y en consecuencia, las condiciones en que el
conocimiento científico puede producir ese valor. La vedad es una, y
sólo existe un medio de llegar a ella; cualquier otro medio sólo conduce al error. Sin embargo, es claro que el conocimiento científico
no permite conocer el objeto de estudio en su integridad, en su ver44 K.R.

POPPER, La lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos, 5ª reimpresión, (Trad. V. Sánchez de Zavala), 52: «En la presente obra consideramos las reglas
metodológicas como convenciones: las podríamos describir diciendo que son las reglas
de juego de la ciencia empírica».
45 Ontología en el sentido utilizado por Chalmers para quien las cuestiones ontológicas se refieren a cuestiones acerca de las clases de cosas que hay en el mundo, los
objetos de la realidad, más que a las técnicas o métodos de observación. a CHALMERS, A.
F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, cit.
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dad. Por el contrario el paradigma científico dominante sólo permite
establecer los límites a que se va a circunscribir ese conocimiento y
el método a desarrollar para proceder al análisis de ese objeto ya delimitado. Precisamente, la relativización que supone el concepto de
paradigma, da cuenta del sentido histórico, y no necesariamente acumulativo del conocimiento científico, tratándose por lo demás de
una explicación tautológica en lo que a la definición de la ciencia respecta, pues se limita a remitir ésta a la comunidad científica»46.
Esta observación plantea una cuestión esencial para la ciencia
del Derecho sobre la naturaleza objetiva de lo que se observa, sobre
la verdad objetiva a la que puede o no conducir la ciencia jurídica.
4.

El problema de la búsqueda de la Verdad en la ciencia jurídica

Estos problemas relacionados con el objeto y el método de la
ciencia jurídica traen causa de la particularidad del Derecho y en general de las ciencias sociales. La sistematización del Derecho requiere de principios y métodos que, a su vez, permitirán encaminar
el conocimiento científico hacia un objetivo determinado, hacia su finalidad.
La finalidad de la ciencia en general, su objetivo, como señala
PONCE DE LEÓN, es la búsqueda de la verdad y el bien del hombre47.
El debate tradicional respecto de la ciencia entre realistas y antirrealistas se refiere a la cuestión de si las teorías científicas deberían pretender alcanzar la verdad en sentido irrestricto, o si sólo pueden aspirar a afirmar algo acerca del mundo observable48. Este debate se
recrudece exponencialmente en el ámbito de las ciencias jurídicas,
pues como señala Peter HÄBERLE: «la ciencia del Derecho es la búsqueda permanente de la Justicia porque la Justicia es la Verdad del
Derecho”»49. Pero desde una tradicional perspectiva científica los
conceptos Derecho, justicia y verdad no son conceptos sinónimos.
46 Cfr.

F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, op. cit.
PONCE DE LEÓN ARMENTA, “La metodología de la investigación científica del
Derecho”, consultado en http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/205/dtr/dtr4.pdf.
48 A.F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, cit.
49 P. HÄBERLE, “Un Jurista universal nacido en Europa”. Entrevista a Peter
Häberle, por Francisco Balaguer Callejón”, Revista de Derecho constitucional europeo, n.
13, 2010. Existe versión en Internet: http://www.ugr.es/~redce/.
47 L.
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Ya hemos dicho que, por un lado, los enunciados normativos
con los que trabaja el jurista son prescriptivos, y por tanto, no son
verdaderos ni falsos. Pero además, la concepción de la justicia y la
verdad en el Derecho requiere de múltiples matizaciones.
El Derecho es un mecanismo de ordenación social que no se
construye sobre la verdad. En realidad se construye sobre falsedades,
sobre lo que se denominan las ficciones jurídicas, las mentiras del
Derecho que sin embargo son necesarias para su propia existencia.
Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica, clave para la efectividad del Derecho, define a éste como cierto, presume que todos los
agentes sociales conocen el Derecho y lo aceptan, independientemente de que su contenido sea o no realmente comprensible o conocido. Igualmente encontramos el concepto de cosa juzgada, que
prescribe que aquello que ha sido resuelto mediante la sentencia del
juez no puede volver a juzgarse, pues se entiende que la solución
dada al conflicto es definitiva. Con ambos principios se evitan las
sorpresas a la hora de aplicar el Derecho a casos concretos, se sobreentiende que el Derecho es conocido y aceptado, y se evita que la
misma situación pueda ser juzgada eternamente, aunque los hechos
posteriores prueben que la decisión fue errónea. El concepto de jurídico o antijurídico, de legítimo o ilegítimo, no tiene nada que ver
con el concepto de Verdad, con el acierto judicial, ni siquiera con la
satisfacción de las pretensiones jurídicas planteadas o la corrección
de los argumentos judiciales50. El Derecho se construye sobre estas
ficciones independientemente de que sean ciertas o no en cada caso.
Estas ficciones constituyen un metalenguaje jurídico necesario
para hablar de la verdad de las proposiciones científicas en cualquier
rama51.
Pero particularmente las proposiciones normativas52 que com50 Por

todas, en relación a la tutela judicial efectiva como derecho que no se satisface con el acierto judicial, ni siquiera con la corrección de los argumentos jurídicos de
la sentencia, ver Sentencia del Tribunal Constitucional español (STC), 55/1987, de 13
de mayo. FJ2.
51 En este sentido ver L. FERNÁNDEZ MORENO, “Popper, Tarski y la verdad”, Ápeiron: estudios de filosofía, n. 6, 2017, 103-113.
52 E. BULYGIN, “Norms, Normative Propositions and Legal Statements”, en G.
FLØISTAD (ed.), Contemporary Philosophy. A New Survey, vol. 3, Kluwer, 1982. ID., “El
concepto de vigencia en Alf Ross”, en C.E. ALCHOURRÓN & E. BULYGIN, Análisis lógico
y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
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ponen el Derecho, desde una perspectiva iusfilosófica o metalingüística, pueden considerarse en conjunto verdaderas si y sólo si «es previsible que la norma a la que se refiere será aplicada en el futuro. Por
lo tanto, las proposiciones normativas pueden ser entendidas como
proposiciones sobre contingentes futuros: esto es, como previsiones
sobre la futura aplicación de las normas a las que se refieren»53. Es
decir, el Derecho no es verdadero ni falso, sino un sistema de ordenación social cuya finalidad es precisamente esa, ordenar la sociedad,
y por tanto su validez (como ordenamiento jurídico) se despliega sobre la base de criterios extrajurídicos como la legitimidad. Dicho de
otro modo, la validez del Derecho depende de la conducta efectiva
de los hombres y mujeres que forman parte de esa sociedad, depende de que sus mandatos sean cumplidos por la mayoría de los individuos a los que van dirigidos54.
Ciertamente si nos aproximamos al Derecho como ciencia, lo
primordial es su sistematización en un complejo ordenado, más que el
cumplimiento de su finalidad. Como señala PERASSI, para la dogmática el ordenamiento jurídico es un dato, un postulado del que hay
que partir necesariamente55 y que no cuestiona. El método científico
atiende más al orden sistemático que al cumplimiento real de su finalidad o a su contenido56. Si la justicia es el espíritu de la verdad del
Derecho, la función principal del Derecho no es alcanzar la justicia,
sino mantener el orden en la sociedad, independientemente de si la
forma en que se ordena es justa o responde a la verdad o no57. Y es
que el Derecho, parafraseando la recurrente frase de Goethe (tan utilizada por los juristas) prefiere «una injusticia a un desorden»58.
53 R.

GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico”, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, n. 27, 2015, 64.
54 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, vol. I. Tecnos, Madrid, 1991, 93.
55 T. PERASSI, Introduzione alle scienze giuridiche, Cedam, Padova, 1967, 39.
56 Dicho con Modugno «…mientras que la validez es una cualidad de las normas
que indican su pertenencia al ordenamiento, la validez del ordenamiento indica su
existencia como complejo distinto de sus partes integrantes, como prius respecto de los
elementos que del mismo reciben su cualificación y su existencia». F. MODUGNO, Leggeordinamento giuridico. Pluralitá degli ordenamenti, Giuffrè, Milán, 1985, 80-84. En el
mismo sentido F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, vol. I, cit., 83.
57 Por todos me remito a F. BALAGUER CALLEJÓN, “Derecho y Justicia en el ordenamiento constitucional europeo” Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 16, 2011.
58 La frase literal es “Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung
ertragen”.
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Esta relación entre el Derecho y la justicia es fruto del devenir
histórico, político y social. De los inabarcables fundamentos de esta
idea quisiera destacar dos:
– primero, el valor del individualismo en nuestra sociedad occidental: el Derecho no puede alcanzar la verdad ni la justicia porque
no existe un único concepto de Verdad o de Justicia;
– segundo, que dado que no existe una única verdad el Derecho
ha asumido que el conflicto es inevitable, y por tanto su éxito como
ordenación de la sociedad reside en reconocer el conflicto y regularlo.
El problema fundamental del Derecho es que la percepción social de la justicia varía de unas sociedades a otras, así como de unos
individuos a otros. Como señala Francisco BALAGUER «la Justicia,
como la Verdad en el proverbio árabe, es ese espejo grande que cayó
al suelo y se rompió en múltiples fragmentos. Cada uno de esos fragmentos nos devuelve una Verdad o una Justicia distintas. Precisamente porque mi sentido de la Justicia es diferente al de los demás y
porque cada grupo social tiene percepciones diferentes de la Justicia,
ya no es posible imponer una Justicia concreta»59. La idea de qué es
la justicia o no debe lidiar irremediablemente con el hecho de que el
ser humano vive en sociedades plurales y heterogéneas.
Hasta la Edad moderna, la experiencia trascendental y religiosa
constituyó el elemento fundamental de la estructuración de las sociedades. El poder, el Derecho, las estructuras sociales quedaban determinadas por conceptos transcendentales, que al mismo tiempo imponían un concepto de justicia unitario: una verdad universal. Sin
embargo, en el Occidente del siglo XVIII, la razón universal atribuida a la condición humana vino, en la modernidad, a sustituir a la
razón religiosa y trascendente. El ser humano y su dignidad pasaron
a ser el elemento central sobre el que se construyó la sociedad y su
Derecho. La experiencia del ser humano de sí mismo y sobre todo
de su libertad, pasó a constituir el factor esencial de integración de la
sociedad: el sujeto individual se convirtió en base fundamental de la
estructura social60.
59 F.

BALAGUER CALLEJÓN, “Derecho y Justicia en el ordenamiento constitucional
europeo”, cit.
60 Por todos me remito a C. DE CABO MARTÍN, Dialéctica del sujeto, dialéctica de la
constitución, Trotta, Madrid, 2010, 136.
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Precisamente, el reconocimiento de esta subjetividad e individualidad del ser humano, es la clave de bóveda de la Sociología y el
Derecho moderno, como se expuso en el apartado anterior. La afirmación en la modernidad del sujeto implica el reconocimiento de la
capacidad del hombre para determinarse, para ser diferente, para
construir la Historia de modo racional61. Se trata de la idea kantiana
de la autodeterminación del sujeto (la disponibilidad del sujeto sobre
sí mismo). El sujeto libre crea, produce el propio Estado y el Derecho. Dicho de otro modo, dado que todos somos individuos diferenciables y libres, lo único que puede impedir el ejercicio de las libertades es que otro sujeto libre invada mi esfera individual y por ello se
justifica la existencia de un poder estatal y un Derecho común para
todos que actúe cuando este conflicto se produce e impida la invasión del espacio individual del otro. El Derecho aparece como coordinación entre arbitrios individuales predispuestos al conflicto, bajo
la uniformidad de la ley62.
Conforme a esta idea el Estado y el Derecho existen para proteger la libertad del individuo y sólo actúan cuando se produce una invasión, en ningún otro caso. Este es el fundamento del Estado liberal del que parte la cultura jurídica occidental europea y el marco en
el que se decanta la dogmática jurídica63. El marco del Estado de legislación del siglo XIX que llega incluso a destruir el nexo kantiano
entre el valor absoluto del sujeto individual y el Estado reconduciéndolo hacia la idea de que el acto del legislador es expresión inmediata del Derecho64.
Lo que nos interesa ahora es que la justicia y la verdad en el Derecho occidental, en la tradición constitucional europea, apenas tienen cabida, pues no existe una única verdad ni un concepto de jus61 Ibídem,

136.
RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 17 y ss.
63 L. FERRAJOLI, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 6ª ed.,
2009, 45 y ss. DE CABO MARTÍN, C. Dialéctica del Sujeto…, cit., 36 y ss. “El sujeto implica la relativización a él del objeto (objeto del sujeto), pero, sin embargo, se produce
en el origen moderno, con la normativización del Estado y el Derecho privado y público, una primera transformación que relativiza el derecho subjetivo al objetivo: a) la
que define al sujeto como interés jurídicamente protegido; b) la que lo considera como
la facultad o la capacidad de la voluntad reconocida por el ordenamiento jurídico”.
También A. PIZZORUSSO, Justicia, Constitución y Pluralismo, Palestra, Perú, 2007, 57 y ss.
64 Cfr. P. RIDOLA, “Garantías, derechos y transformaciones del constitucionalismo”, Revista Derecho del Estado, n. 15, 2003, 3-16.
62 P.
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ticia. La dogmática tradicional en la que se forjaron «le grandi scansioni della storia dei diritti costituzionali ed i passaggi centrali della
riflessione teorica»65, tuvo como núcleo teórico la idea de que el Derecho ordena la sociedad de forma que permita la libertad de cada
individuo, de su conciencia, su autonomía. La libertad de cada individuo conlleva inevitablemente reconocer muy diversos intereses y
prioridades vitales. Por ello, el Derecho ha tratado de articular la
idea de justicia desde una perspectiva uniformadora para alcanzar la
paz (aunque fuese la paz deseada por la clase social dominante en el
momento histórico concreto)66.
El Derecho no es otra cosa que un sistema de regulación y solución de conflictos sociales, conflictos de intereses, materiales, ideológicos, que en algunos casos hay que regular y en otros simplemente
proteger y fomentar, pues el Derecho no debe acabar con los conflictos, sino todo lo contrario67. Ciertamente, la resolución de conflictos no significa su eliminación, aunque en la etapa histórica del
65 P.

RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 15.
BURT, “Metodología y metáfora en el derecho constitucional”, Isonomía:
Revista de teoría y filosofía del derecho, n. 6, 1997, 31-54. El autor expone que el primer
constitucionalismo se construyó sobre una de las más famosas ficciones jurídicas de la
filosofía política: el contrato social. El contractualismo no hizo sino transponer las bases
fundamentales del Derecho privado en el Derecho público: tratar a la Constitución
como un contrato colectivo. Sin embargo para parte de la doctrina norteamericana contemporánea, como Robert Burt, las constituciones no pueden tratarse mediante el método contractualista «porque en un litigio constitucional la cuestión de la legitimidad
fundamental está siempre presente, pero en un contrato mercantil la idea de la legitimidad de las instituciones y el sistema de gobierno se da por hecha. Cuando una de ellas
[de las partes] cuestiona la constitucionalidad de un acto emitido por una mayoría legislativa, dicha exigencia se constituye como una acusación de que la mayoría ha violado
los términos fundamentales en los que se había sustentado una relación pacífica y mutuamente obligatoria entre la mayoría y la minoría […] es mucho mejor hacer la analogía entre constituciones y tratados celebrados entre naciones independientes (previamente en conflicto), que pensar en aquellas como contratos entre particulares». Para
Burt, «Los tratados internacionales siempre se ubican en el límite del Derecho con la
anarquía […] el régimen del Derecho internacional público todavía existente asume claramente la postura de que, en última instancia, los tratados son respetados en la medida
en que las partes decidan hacerlo […] El control jurisdiccional es una máscara utilizada
para cubrir los documentos constitucionales, a fin de disfrazar su semejanza con los tratados internacionales, en los que las partes permanecen como jueces últimos para decidir qué obligaciones aceptar y cuáles no».
67 L. MARTÍNEZ ROLDÁN, y J.A. FERNÁNDEZ SUÁREZ, Curso de teoría del Derecho y
metodología jurídica, Ariel, Madrid, 1994, 5 y ss.
66 R.A.
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ochocientos así se impusiese. La evolución histórica racional de las
instituciones jurídicas en occidente ha demostrado todo lo contrario.
La doctrina jurídica ha observado que cuando el Derecho ha resuelto el conflicto social negándolo, o simplemente enmascarándolo,
ello ha conllevado ulteriores conflictos de tipo social que han terminado por desestabilizar al propio Derecho, por negarle toda efectividad para cumplir con sus propios fines. Se ha revelado en tales ocasiones que el Derecho ha funcionado como instrumento de dominación por parte de las clases dominantes para eliminar o reprimir toda
conducta contraria a sus intereses68.
Los conflictos representan diversas formas de ser o pensar que
desarrollan la idea y el concepto de libertad. Pues el conflicto reafirma el yo frente a los demás, la libertad y la autodeterminación individual, los conflictos positivos que llevan al “deseo de ser”. Como
señaló POPPER «no puede haber sociedad humana que carezca de
conflictos: una sociedad tal sería una sociedad no de amigos sino de
hormigas»69.
Nuestra función principal como juristas es resolver conflictos
sociales. El Derecho, como normas básicas de articulación de la sociedad, se ha construido sobre la identificación del conflicto, no de
la verdad o la justicia. Por ello, el fin de la ciencia del Derecho se encuentra con un problema que no aparece en otro tipo de ciencias. La
finalidad de la ciencia jurídica no puede ser la búsqueda de la verdad, pues se parte de que no existe una única verdad y que sólo pueden articularse las opciones en conflicto. El Derecho no es una ciencia de datos, sino basada en voluntades. Tampoco la justicia, pues
ésta dependerá de la verdad de cada uno. Esto es lo que complica la
determinación de qué es o no el Derecho, de la finalidad de la ciencia jurídica, y especialmente de sus métodos, pues la opción particu68 M.

FOUCAULT, El sujeto y el poder, Edición electrónica de http://www.philosophia.cl/biblioteca/Foucault/El%20sujeto%20y%20el%20poder.pdf, Escuela de Filosofía Universidad Arcis, [trad. Santiago Carassale y Angélica Vitale]. Última consulta,
16.6.14: «el poder estatal (y esta es una de las razones de su fortaleza) es una forma de
poder, al mismo tiempo individualizante y totalizante. Creo que en la historia de las sociedades humanas, – incluso en la antigua sociedad china – nunca ha habido una combinación tan tramposa en la misma estructura política de las técnicas de individualización y de los procedimientos de totalización».
69 K.R. POPPER, Búsqueda sin término. Una autobiografía intelectual, Tecnos, Madrid, 1997, 155.
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lar por una determinada concepción de justicia alterará radicalmente
la forma de acercarse al objeto. Este es el principal problema de la
ciencia jurídica para concretar una metodología científica y determinar si es o no adecuada.
En resumen, y volviendo a la cuestión epistemológica, en la
ciencia jurídica más que en otras ciencias quizás, la teoría de partida
(la precomprensión sobre el objeto y la realidad) ejerce una función
exponencial sobre la metodología y, particularmente, sobre los resultados de la investigación. Si en la ciencia el debate filosófico sobre la
posibilidad de alcanzar una verdad objetiva o la observación de la realidad no está cerrada, en el Derecho el problema es inherente a su
propia naturaleza70.
No hay una verdad universal que alcanzar en el Derecho, por
tanto la metodología con la que nos aproximemos al estudio del Derecho predeterminará no sólo el objeto (la realidad que observemos)
70 En realidad la vinculación de la ciencia con la realidad no es un problema exclusivo de la ciencia jurídica. Ciertamente, el principal problema que recorre a la filosofía de la ciencia de las últimas décadas, (desde Popper, pasando por Khun a Lakatos)
es el de la relación entre la teoría científica y el transcurso del tiempo, el de cuándo un
paradigma o teoría es sustituido por otro, en qué momento. La dificultad de los filósofos científicos estriba en ubicar dentro del estudio del método científico el conocimiento creado en periodos anteriores y superados por nuevos planteamientos. El problema de las verdades científicas y el transcurso del tiempo. Para los positivistas que desvinculan la ciencia de la realidad histórica, la ciencia no puede quedar obsoleta pues es
una mera acumulación de conocimientos. Para estructuralistas como Khun los paradigmas se sustituyen por otros que aportan predicciones mejores. Para falsacionistas no son
teorías válidas si han sido falsadas con el tiempo. De hecho el problema de la vinculación del conocimiento científico con una teoría determinada en un periodo histórico
concreto conduce a los más radicales postulados de Feyerabend al anarquismo científico
en el que no hay teoría ni método científico, sino sólo posiciones subjetivas. Para la moderna filosofía del lenguaje la “antirrealidad” de la ciencia, la imposibilidad de conocer
la realidad, se construye sobre la idea de la existencia de un metalenguaje; lo objetivo no
existe más que como construcción lingüística. O para los experimentalismos se prescinde directamente del encaje del hecho experimental en cualquier teoría (y que considero una nueva forma de positivismo, como Robert Ackermann) o los Bayesianos (que
siguen la fórmula de Bayes y terminan por demostrar la subjetividad de las propias leyes
de la probabilidad). Es decir, el problema esencial es, en términos generales, el de la
Verdad a lo largo del tiempo, el de la visión de la realidad en un determinado momento
histórico envuelto en un determinado momento de progreso técnico, de valores morales
y poderes y fuerzas extra científicas de la realidad social y política. El problema es el de
la relación entre la ciencia y la realidad y no parece resolverse. Por todos me remito a A.
F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, cit.
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sino la Verdad que queramos alcanzar. Ello concede a la teoría jurídica de partida, a la dogmática, una importancia especial que condiciona todo el método, las técnicas y los resultados hasta el punto de
confundir el método con el propio objeto y su finalidad.
5.

Métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas: inductivismo, falsacionismo y programas de investigación

Como señalamos la ciencia jurídica es esencialmente conceptual, teorética. La dogmática jurídica se diferencia palpablemente de
la aplicación ordinaria del Derecho. La causa es la particularidad del
análisis científico que requiere el Derecho: formado por disposiciones prescriptivas que no son verdaderas ni falsas y donde la Verdad
(la justicia) no es ni un dato ni una finalidad comprobable.
No debe extrañar por tanto que los métodos de estudio y análisis destinados a sistematizar el conocimiento jurídico difieran sobre
la vinculación entre el Derecho y la realidad como elemento científico. La dogmática y su evolución plantean, como se dijo, un problema de fondo relativo a la metodología. El método científico oscila
y depende de la relación existente entre la realidad externa y el Derecho positivo. Por ello las diversas metodologías utilizadas en la
ciencia jurídica han situado a la delimitación del objeto del Derecho
como centro. ¿Qué es o no Derecho? ¿Dónde están los límites entre
la ciencia jurídica y el resto de ciencias sociales o políticas? La dogmática del Derecho se construye desde estas dos preguntas, por ello
la aplicación de las técnicas y métodos científicos dependen, en el
ámbito jurídico, de la respuesta previa a estas cuestiones.
5.1. Positivismo e inductivismo
La confusión existente en la dogmática jurídica entre objeto y
método complica la determinación de las técnicas de conocimiento y
su metodología.
El conocimiento científico jurídico requiere de un objeto, con
toda la fuerza de la palabra. Un prius objetivo sobre el que se vuelcan las técnicas de análisis y la metodología para el conocimiento. Si
analizamos la evolución de la dogmática jurídica observamos que la
principal preocupación de sus postulados es la construcción de este
objeto científico, la delimitación del mismo.
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Pese a que algunos autores niegan la posibilidad de que exista
una evolución histórica lineal en la dogmática del Derecho, que no
es posible realizar una síntesis histórica y evolutiva de la dogmática71,
considero con el profesor RIDOLA, que puede enfrentarse el estudio
jurídico como una elección metodológica por afrontarlo como un
problema histórico (tanto en el ámbito concreto de la reconstrucción
teórica de los derechos como en el más genérico de las metodologías
de estudio) para sacar a la luz las principales rupturas e «invariantes»72.
La evolución histórica epistemológica sobre el objeto científico
del Derecho, es en mi opinión donde se juega la partida de las metodologías científicas del Derecho, pues de ellas depende completamente su resultado. Si el objeto de la ciencia jurídica comprende o
no componentes axiológicos, externos a las propias normas jurídicas,
si incluye herramientas históricas, filosóficas o políticas, o si debe
concentrarse exclusivamente sobre las formas jurídicas, es la pregunta clave en la evolución de la dogmática jurídica. La vinculación
entre la realidad socio-política y el análisis sistemático del Derecho
ha sido la cuestión clave del debate dogmático del último siglo pues,
si no hay verdad objetiva y última que alcanzar, verdad empírica, ésta
puede construirse de frente o de espaldas a la realidad social.
Esta dicotomía sobre el objeto del Derecho y la forma de analizarlo supone hasta la fecha las dos aproximaciones dogmáticas mayoritarias en la investigación en ciencias jurídicas. O dicho en terminología Chalmeriana, muestran los dos grandes esquemas conceptuales con los que elaborar enunciados observacionales. Como señala
FERRAJOLI toda construcción de una teoría científica del Derecho
parte, en suma, de la distinción entre la Justicia (ético-política) y la
validez (jurídica) de las normas y el Derecho73.
Por resumir brevemente, y en aras de la exposición racional de
este apartado, se trata de la constatación de las llamadas por la Filosofía del Derecho «divergencias deónticas» de la ciencia jurídica74.
71 Considera que no es posible realizar una síntesis histórica y evolutiva de la
dogmática P. DE VEGA, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurisprudencial en la doctrina constitucional”, Teoría y Realidad constitucional, n. 1, 1998, 65 y ss.
72 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 3.
73 Cfr. L. FERRAJOLI, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Trotta,
Madrid, 2006 [trad. Andrea Greppi], 11 y ss.
74 Ibídem, 11 y ss.
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Estas diferencias (con sus amplios matices) podrían ser encuadradas
en una solución binaria sobre cómo acercarse a la investigación jurídica y a la cuestión esencial de la ciencia jurídica: qué es el Derecho.
Por un lado, una comprensión que tenga debidamente en
cuenta que las normas jurídicas responden a procedimientos y voluntades políticas, marcadas por la teoría política, que tienden a desarrollar una determinada concepción de la Justicia, y que por tanto
hacen depender su validez de criterios externos al propio sistema jurídico. Se trata de una perspectiva que sitúa eminentemente el peso
de la respuesta en el contenido sustancial de las normas, en la realidad que pretenden transformar y en la efectividad de este fin. Robert
ALEXY resume esta concepción considerando que una norma pierde
validez cuando resulta injusta75.
Por otro lado, desde una precomprensión que considere la validez de las normas esencialmente por su pertenencia a un sistema jurídico, que convierta su validez en juridicidad, basada en criterios internos al propio sistema, es decir, en su adecuación a las normas sobre producción jurídica (eminentemente procedimentales) y que
trate de diferenciar el Derecho de la realidad en la que se inserta y
las consecuencias que tiene finalmente en ésta. Algo que podríamos
resumir, in extremis, con la siguiente afirmación: la moralidad o justicia material de una norma no implica su validez ni a la inversa.
En la dogmática tradicional de IHERING o SAVIGNY de finales del
siglo XIX tuvo un papel esencial la posibilidad de la realización del
Derecho, de su aplicación concreta a pueblos y momentos temporales definidos. La dogmática tradicional se volcó esencialmente en la
recepción del Derecho romano y su validez universal para su análisis
desde perspectivas particularistas que garantizasen su realización sistemática. Por ello los componentes axiológicos y las valoraciones históricas, políticas, filosóficas o sociológicas jugaron un papel muy relevante76.
Con el paso del tiempo la dogmática tendió a separarse de la realidad social y política a la que iba destinada. Bien porque la dogmática inicial no enmascaraba su ideología nacionalista y romántica77

75 R.

ALEXY, El concepto y la validez del derecho, Gedisa, Barcelona, 1994.
BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y …”, op. cit.
77 L.M. LLOREDO ALIX, “La recepción de Savigny en España: un episodio en la hi76 F.
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destinada a justificar el status quo, la verdad, de la oligarquía política. Bien porque la debilidad de la burguesía alemana, incapaz de
imponer sus propios ideales como la burguesía francesa, se vería
forzada a defender la positividad existente78 como único objeto indiscutible. O bien porque la filosofía científica imperante en el resto
de ramas del saber exigía una objetivación empírica alejada de condicionantes políticos. Lo cierto es que la dogmática se volcó en la
búsqueda de la objetividad científica del Derecho. El tratamiento
objetivo del Derecho alejado de condicionantes de otro tipo que no
fuesen normativos y su estudio mediante técnicas de análisis basadas
en silogismos lógicos.
La tendencia fue a la objetivación. La delimitación del objeto
hasta el punto de su confusión total con el método. Una tendencia
formalista iniciada con la Jurisprudencia de conceptos, que entendió
el Derecho como un sistema de conceptos relacionados estrechamente entre sí y de los cuales derivaban las normas jurídicas mediante algún género de razonamiento deductivo o inductivo, y concluida en el positivismo formalista de la Escuela alemana de Derecho público79.
El positivismo formalista sitúa como objeto de estudio para la
realización de una Teoría general del Derecho exclusivamente a las
normas jurídicas sin influencia de los motivos o intenciones del legislador o la sociedad. El máximo exponente es, sin duda, Hans Kelsen y su Teoría Pura del Derecho con la que, como él mismo afirma,
«se quiere expresar con ello que se le ha mantenido libre de todos
los elementos extraños al método específico de una ciencia cuyo exclusivo propósito es el conocimiento del derecho, no la formación
del mismo. La ciencia tiene que describir su objeto tal como realmente es, y no describir cómo debiera o no debiera ser desde el
punto de vista de determinados juicios estimativos. Este último es un
problema político y, como tal, concierne al arte del gobierno, que es
storia de la circulación de las ideas”, Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, n. 30, 2014, 227-268.
78 F. BALAGUER CALLEJÓN, F. citando a J.R. Aramberri, los límites de la sociología
burguesa, Akal, Madrid, 1977, en “Constitución normativa y ciencia del Derecho”, cit.,
96.
79 P. DE VEGA GARCÍA, “La eficacia del recurso de amparo: el problema de la
drittwirkung der grundrechte”, en J. A. GONZÁLEZ DELGADO (coord.) Responsa iurisperitorum Digesta, vol. 5, Universidad de Salamanca, 2003, 357 y ss.
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una actividad dirigida hacia valores, no un objeto de la ciencia, ya
que ésta estudia realidades»80.
El positivismo de la primera mitad del Siglo XX centró sus esfuerzos en aplicar los métodos científicos generales imperantes en el
momento: inducción y deducción basadas en la observación de hechos objetivos.
El inductivismo, como sabemos, parte de la idea de que la ciencia se inicia con la observación de los hechos, y que ésta se genera
mediante la inducción, a partir de los enunciados observacionales.
Para el inductivismo y el positivismo el objeto debe quedar claramente delimitado, pues sólo de su observación pueden deducirse reglas científicas objetivas. Por ello, la dogmática tradicional es un producto tardío de la ilustración a la vez que precursora del positivismo.
Para aplicar el inductivismo científico al Derecho ha sido necesario aplicar el método positivista formalista que presenta el Derecho
como un «factum real donde el carácter prescriptivo de las normas
jurídicas se difumina, tomándose estas como un conjunto de enunciados verdaderos en cuanto vigentes»81.
El inductivismo de los empiristas y positivistas considera que lo
específico de la ciencia es que se deriva de hechos, en vez de basarse
en opiniones personales, síntesis subjetivas o en voluntades: «se dirige a un análisis estructural del Derecho positivo, más que a una explicación psicológica o económica de sus condiciones, a una estimación moral o política de sus fines»82. Por ello lo jurídico, el objeto,
queda reducido a las normas.
Pero estos planteamientos, particularmente en el Derecho, como
afirma CHALMERS, pueden sostenerse «de una forma cuidadosamente
matizada, si es que en verdad puede sostenerse»83. La naturaleza prescriptiva de los enunciados jurídicos, con los que trabaja el jurista,
hace especialmente complejo elaborar teorías sobre la base de la inducción. Como dijimos antes, con GUASTINI, los enunciados jurídicos
«no son verdaderos ni falsos, o sea, no tienen carácter cognitivo»84.
80 H.

KELSEN, Teoría general del derecho y del Estado, UNAM, México, 1995. 6.
BUENAGA CEBALLOS, cit., 39-62.
82 H. KELSEN, Teoría general del derecho y del Estado. UNAM, México, 1995. 6.
83 A.F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo Veintiuno, 3ª ed. Madrid, 2000, 2.
84 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico”, op. cit.
81 O.
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Los enunciados jurídicos expresan voluntades políticas del productor
del Derecho, difícilmente observables como objeto científico neutral.
Desde una perspectiva científica, el Derecho «nunca ha acabado de
sentirse cómod[o] investigando enunciados normativos, cuya objetividad es puesta habitualmente en entredicho»85.
En el Derecho, más que en otras ciencias, las observaciones son
guiadas por la teoría y, por tanto, la presuponen. Como señala CHALMERS, desmintiendo los postulados inductivistas, también en la ciencia el enunciado es el que construye el hecho, y no a la inversa. La
clave está en el esquema conceptual que se expresa y permite elaborar enunciados, enunciados que permiten la observación de los hechos pues: «los conocimientos [previos] son un prerrequisito para
formular enunciados observacionales capaces de constituir una base
de hechos»86.
En cualquier ámbito científico el conocimiento y la experiencia
son las que permiten crear enunciados observacionales, y son estos
enunciados los que permiten la observación o comprensión del hecho objetivo. Es decir, los hechos observables en la ciencia no deben
preceder a la teoría «¿cómo podremos establecer hechos significativos acerca del mundo por medio de la observación si no contamos
con alguna guía respecto de qué clase de conocimiento estamos buscando o qué problemas estamos tratando de resolver?»87.
Si esto es así en el universo científico, en la ciencia jurídica, eminentemente teórica o básica, enmarcada en la creación científica,
más que en el ámbito aplicativo o técnico, la importancia de la teoría
de base crece exponencialmente, pues toda teoría jurídica general es
deudora de un determinado concepto previo de qué debe ser el Derecho o la Constitución88.
En palabras de RUGGERI, la teoría de base precede al método:
«Come non riconoscere, infatti, che ciascuno di noi affronta e risolve
i problemi che ci vengono posti alla luce di una generale idea di Costituzione di cui ci facciamo portatori?»89. Igualmente, HÄBERLE (pa85 O.

BUENAGA CEBALLOS, cit., 39-62.
CHALMERS, cit., 20.
87 Ibídem.
88 E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la ciencia jurídica”, cit., 58.
89 A. RUGGERI, “Idee sulla costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 9, 2005, 403.
86 A.F.
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rafrasenado a J. Esser) considera que «toda interpretación [jurídicoconstitucional] está orientada por una precomprensión que marca
también la elección del método»90.
Por la dificultad para considerar al método positivista inductivista de forma aislada sin tener en cuenta las diversas teorías o precomprensiones del Derecho, el método inductivo ha sufrido importantes modificaciones, pues la dogmática positivista formalista no
deja de ser una determinada precomprensión teórica del problema,
ideológica si se quiere, que rechaza cualquier otra identificación del
objeto.
Como señaló POPPER, los silogismos en los que se basa el método inductivo-deductivo contienen enunciados tautológicos, y por
tanto no permiten que el científico pueda valorar una afirmación y al
mismo tiempo la contraria. Dicho de otro modo, impiden aunar o
fundir distintas precomprensiones iniciales sobre el objeto, por lo
que limitan la ciencia a una minúscula parte del Derecho. Es decir, si
no existe una única verdad del Derecho, sino diversas verdades y
comprensiones sobre la justicia; si el Derecho debe asumir el conflicto y regularlo, el método positivista produce una ciencia mutilada. Por ello, la dogmática del Derecho ha continuado sufriendo
cambios evolutivos desde el positivismo de comienzos del Siglo XX
hasta postulados que vuelven sobre la valoración axiológica, política
y social del Derecho a partir de mediados del Siglo XX.
5.2. Falsacionismo y programas de investigación: la evolución de la
dogmática del Derecho público
A) Falsacionismo Vs. positivismo
Al inductivismo se contrapuso el racionalismo crítico, el falsacionismo filosófico de la Escuela de Karl POPPER que vinieron a resaltar las carencias durante la primera mitad del Siglo XX del inductivismo aplicado por las teorías marxistas y freudianas.
Para el falsacionismo la ciencia debe aspirar a lograr teorías con
un gran contenido informativo (que eviten una lógica o inducción
falsa). Por ello los falsacionistas dan la bienvenida a la propuesta de
90 P.

HÄBERLE, “Métodos y principios de interpretación constitucional. Un catálogo de problemas”, Revista de derecho constitucional europeo, n. 13, 2010, 379-414.
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audaces conjeturas especulativas, lo que fomenta la naturaleza teorética del Derecho. Para que una teoría posea un contenido informativo ha de correr el riesgo de ser falsada. Una buena ley es falsable si
es informativa, si hace afirmaciones definidas, precisas y claras
acerca del mundo91. Por tanto, la metodología científica debe prestar
especial atención a los contenidos y la finalidad de las normas, las teorías deben por fuerza referirse a la realidad y su transformación.
El falsacionismo es uno de los pilares del método científico, corriente epistemológica que determina que para contrastar una teoría
es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. Su máximo exponente, POPPER, define sus fundamentos del siguiente
modo: «Siempre que proponemos una solución a un problema deberíamos esforzarnos todo lo que pudiésemos por echar abajo nuestra solución en lugar de defenderla»92. Si una teoría no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada; es decir, ninguna teoría es
absolutamente verdadera, sino a lo sumo «no refutada».
Para el falsacionismo la mera posibilidad de la falsación de una
teoría entraña una idea realmente valiosa para la ciencia: que una teoría o un hecho pueda ser verdadero y falso al mismo tiempo, esta es
la base de una teoría falsable, elemento esencial para el trabajo científico. Esta connotación ha permitido ampliar el campo de la ciencia
hacia propuestas científicas impensables desde una perspectiva positivista.
Pensemos en la famosa paradoja del “Gato de Schrödinger” que
plantea la extravagancia de que un gato en una caja pueda estar al
mismo tiempo vivo o muerto mientras la caja esté cerrada y en tanto
no se abra para comprobarlo. Esta paradoja, sin embargo, ha servido
para explicar las propiedades cuánticas de los electrones y la relatividad del espacio y el tiempo abriendo nuevos campos de investigación93.
91 A.F.

CHALMERS, cit., 20.
POPPER, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid, 5ª reimpresión, (trad. V. Sánchez de Zavala), 17.
93 Popper lo expresa del siguiente modo: «la hipótesis de que un cuerpo se mueve
siguiendo esta o aquella trayectoria mientras no se le observa es inverificable: lo cual es
obvio, desde luego, pero carece de interés. Lo que sí tiene importancia, sin embargo, es
que esta hipótesis y otras parecidas a ella son falsables: basándonos en la hipótesis de
que se mueve a lo largo de cierta trayectoria somos capaces de predecir que será obser92 K.R.
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Pongamos ahora un ejemplo sobre la virtud del falsacionismo
para la ciencia jurídica. Pensemos en la idea de la validez de las normas. Que al mismo tiempo una norma pueda ser válida e inválida es
una aberración para la teoría positivista kelseniana (con innegable
contenido inductivista): sobre las leyes inconstitucionales KELSEN sostiene que «de una norma no válida no puede decirse que sea inconstitucional, porque una ley no válida no es una ley en absoluto, pues
jurídicamente no existe y, por tanto, no es posible ningún enunciado
jurídico a su respecto»94. Sin embargo, atendiendo al contenido de la
norma, que sea válida desde una perspectiva formal pero inválida
desde una perspectiva material (en cuanto a los resultados que desprende) es una posibilidad que la filosofía jurídica ha dado por hecho
observando la realidad de la Constitución normativa, especialmente
atendiendo al contenido axiológico de la Constitución democrática.
En el campo jurídico el falsacionismo permitiría, por tanto, analizar una norma válida desde su falta de eficacia, pese a su vigencia,
o desde los resultados inconstitucionales que desprende en el momento de su aplicación, ampliando, por ejemplo, los fundamentos de
la jurisdicción constitucional y sus posibilidades (como las realidades
políticas que empujan a la declaración de inconstitucionalidad de
una disposición pero no a su nulidad).
Esta aproximación permitiría un mayor acercamiento a la realidad del Derecho, a las dificultades para articular una única verdad u
objeto del mismo y a su integración con otras ramas y elementos
axiológicos o políticos que deberían ser utilizados en todo momento
para tratar de falsar la teoría inicial. Por ello, el falsacionismo (y sobre todo sus correcciones posteriores) tiene una innegable virtud
para la epistemología jurídica.
La virtud del falsacionismo, en mi opinión, es que, como hemos
dicho, en primer lugar, permite trabajar con concepciones contrarias,
sin considerar a ninguna teoría como verdadera. Esta asunción de la
vable en tal o cual posición, lo cual constituye una predicción que puede refutarse. En
el próximo apartado veremos que la teoría cuántica no excluye este modo de proceder;
pero, en realidad, lo que hemos dicho ahora es muy suficiente ya que acaba con todas
las dificultades en relación con la “carencia de sentido” del concepto de trayectoria».
K.R. POPPER, La lógica de la investigación científica, cit., 216.
94 H. KELSEN, Teoría general del derecho y del Estado, cit., 298. Sobre esta polémica
ver L. FERRAJOLI y J. RUIZ MANERO, Dos modelos de constitucionalismo, Trotta, Madrid,
2012, 356 y ss.
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verdad encaja en cierto sentido con los problemas que plantea el Derecho ante las nociones de justicia. Por otro lado, el falsacionismo
permite centrar el objeto de investigación en la teoría ya asentada y
tratar de refutarla con elementos de la realidad de todo tipo, tratar
de falsar la teoría utilizando elementos axiológicos, políticos, económicos…
Esta mejor adaptación del método falsacionista a la ciencia jurídica se debe, como señala CHALMERS, a que concede una mayor importancia al contexto histórico, pues la falsación depende en gran
medida de la predicción nueva. Para el falsacionista se busca el progreso constante de la ciencia más que demostraciones de la verdad o
de la verdad probable como el inductivista. Es un método que concede una especial importancia a la teoría sobre la base de la observación de la realidad.
Pese a su valor, no han faltado críticos a la metodología popperiana. Por un lado, el falsacionismo puede ser criticado por su provisionalidad95. Han abundado también las críticas del posmodernismo
científico. Paul FEYERAMEND en 1975 en la obra Against Method: outline of an anarchistic theory of knowledge consideró que la elección
entre distintas teorías se reduce a una elección determinada por los
valores y deseos subjetivos de los individuos: la perspectiva posmoderna de la ciencia. En resumen, que toda teoría podrá ser siempre
falsada porque, de hecho, las teorías son subjetivas y no existe conocimiento científico objetivo.
Otras críticas, más sutiles, se han centrado en señalar que el falsacionismo no permite modificaciones ad hoc de la teoría, no permite modificaciones en unas teorías destinadas simplemente a proteger una teoría de una falsación amenazadora. Para el falsacionista parece que la lógica de la situación exige siempre confirmar o desechar
la ley o la teoría de forma completa en caso de una colisión con la
observación96.
Por ello, pese a sus beneficios, la técnica falsacionista requiere
de matizaciones en el ámbito jurídico, pues la ciencia jurídica es
esencialmente teorética y las teorías generales a las que da lugar tienen una especial complejidad conceptual. Como señala Chalmers «el
95 Ibídem.
96 A.F

CHALMERS, cit.
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estudio histórico revela que la evolución y el progreso de las ciencias
principales muestran una estructura que no capta ni la concepción
inductivista ni la falsacionista», por ello, «hay que concentrarse en
los entramados teóricos»97, más que en los enunciados. «[L]as teorías en las que aparece el concepto democracia son notoriamente vagas y múltiples… de ello se desprende directamente la necesidad de
teorías coherentemente estructuradas»98 y, que al mismo tiempo, permitan mantener una estructura de una Teoría general del Derecho
pese a que contraste con otras teorías, es decir, que permitan la integración entre teorías, su estructuración sin necesidad de rechazarlas
completamente.
Siguiendo estos postulados críticos, y para dar mayor importancia a la estructuración teórica en el método, LAKATOS (discípulo de
Popper) sofisticó el concepto epistemológico de falsacionismo alejándolo de sus paradojas y dando un nuevo paso en la metodología
científica. Considerando que las teorías no deben observarse individualmente, sino en conjuntos de teorías relacionadas en serie, de modificaciones que conforman lo que él denomina un programa de investigación 99.
Un programa de investigación consiste en una cadena de teorías
fruto unas de otras de manera secuencial debido a modificaciones realizadas para explicar y predecir más hechos. Los programas de investigación científica están formados por un núcleo firme de hipótesis irrefutables y un cinturón protector de hipótesis auxiliares y métodos encargado de reajustarse y cambiar para hacer frente a las
contrastaciones. Así, el núcleo firme permanece intacto e inmutable
y solo cabe su abandono cuando deja de anticipar hechos nuevos.
El concepto de programa de investigación que renueva el planteamiento falsacionista permite, en mi opinión, aunar en el tiempo la
evolución de la dogmática jurídica desde su fundación hasta nuestros
días, observándola en su conjunto como una evolución temporal.
Una visión que parece encajar con la noción de Derecho constitucional, como rama científica. Encaja, en mi opinión, con la propia
evolución de la dogmática del Derecho y, especialmente, con la dog97 A.F

CHALMERS, cit.
CHALMERS, cit.
99 I. LAKATOS, La Metodología de los programas de investigación científicos, Alianza
Universidad, Madrid, 1978 [trad. J.C. Zapatero].
98 A.F
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mática constitucional alemana de Derecho público que sienta las bases de la Teoría General del Estado y de la Constitución100.
B)

Programas de investigación y Derecho público

Los programas de investigación de Lakatos tienen una virtualidad singular para acercarnos al concepto de investigación jurídica y
sus problemas, y muy especialmente en el ámbito de la Ciencia constitucional. Y ello si, como señala RUGGERI, el método utilizado en la
investigación sobre la esencia de la Constitución condiciona el desarrollo de la propia investigación, y posteriormente, las conclusiones
de ésta «retornan» sobre la reflexión de orden general sobre qué sea
la Constitución. En un sentido circular. De ello se extrae que objeto
y teoría o método se retroalimentan101. O dicho de otro modo, en un
sentido similar a la idea de LAKATOS, que núcleo irrenunciable y cinturón protector se alimentan circularmente alterándose éstos en salvaguarda de aquel. Cada una de las alteraciones que conducen a la
aceptación de la teoría de base o núcleo irrenunciable, constituyen el
programa de investigación102. Como continua RUGGERI: «gli esiti di
volta in volta raggiunti rimettono a punto l’inquadramento teorico di
base, ora confermandolo ed ora variamente modificandolo, sia pure
non di rado con piccoli, fin quasi impercettibili aggiustamenti e, perciò, in modo non del tutto consapevole. L’esperienza, insomma, per
un verso, si fa modello, allo stesso tempo in cui, per un altro verso,
si dispone a farsi qualificare dal modello stesso»103.
Esta primera aproximación al método constitucional coincide
con una aproximación a los programas lakatianos. Pero en mi opinión, hay otra observación que acerca aun más a la ciencia constitucional a esta técnica del conocimiento.
La dogmática alemana de principios del Siglo XX pueden ser
un ejemplo de que el modelo metodológico predominante en las
100 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, “Apuntes sobre el pensamiento de Peter Häberle en el
contexto de la dogmática alemana”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, n. 6, 2003, 345-364.
101 A. RUGGERI, “Idee sulla costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 9, 2005, 403.
102 «[E] che essi si dispongono in modo seriale, rincorrendosi a vicenda senza tuttavia mai ricongiungersi pienamente», Ibídem.
103 Ibídem. 405.
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ciencias jurídicas, y particularmente en el Derecho constitucional, se
sitúan en la órbita de los programas de investigación.
Observemos brevemente la evolución en la construcción de una
teoría general del Derecho público o Derecho constitucional protagonizada por la saga de maestros y discípulos de la Escuela alemana
desde SMEND pasando por HESSE hasta llegar a HÄBERLE, quien por
cierto afirma sin tapujos la influencia popperiana de su obra.
Trataré de resumir (esbozar en la medida en que mi corta comprensión sea capaz por la complejidad y densidad de los planteamientos) la cadena de teoría secuenciales que componen la evolución
de la dogmática alemana de Derecho público del siglo pasado y que
son esenciales en la labor investigadora del jurista constitucional
para aproximarse a un programa de investigación de Derecho público. Téngase en cuenta que esta evolución dogmática comienza
precisamente en el momento en el que concluimos la explicación anterior sobre la evolución del pensamiento ilustrado, dogmático y positivista.
Precisamente en el método positivista GERBERD y LABAND construyen la objetivación del Derecho desde el pilar esencial de la personalidad jurídica del Estado. Ello permitió analizar las relaciones de
poder y sociedad desde los paradigmas privados de la autonomía de
la voluntad y la dialéctica derechos-deberes. La primera Teoría del
Estado se basó en una traslación de los elementos configuradores del
Derecho privado al Derecho público. Aquí aparecen las primeras
construcciones teóricas sobre derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, como reflejos (reflexwirkungen) de los derechos objetivos proclamados y reconocidos por el Estado a los que
éste se sometía en tanto que persona jurídica en sus relaciones con
los ciudadanos. La personificación del Estado entrañará, no obstante, dos preocupaciones para la sistematización y compleción de la
teoría. Por un lado, los problemas derivados de la unificación de la
idea de Derecho y Estado en torno a la voluntad uniforme de la ley.
En esta personificación y equiparación entre Derecho-Ley-Estado
Soberano el acto del legislador será expresión inmediata del Derecho, y por tanto, del Estado soberano de Derecho. El legislador se
convirtió en una entidad cuya unidad resultó problemática frente a
la realidad social104, dada su incapacidad para lidiar con la verdadera
realidad del pluralismo social y los diferentes intereses contrapues-
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tos. Por otro lado, como acierta a señalar Pedro DE VEGA, esta noción de derechos (desarrollada por JELLINEK como status) «nacía definitivamente mutilada»105. La clave: el fundamento del respeto de
los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos por parte del Estado se basaba en la autolimitación del Estado, el cumplimiento de
los derechos reconocidos debía ser un prius de toda la teoría del Derecho público y esta concepción previa sólo alcanzó a justificarse en
la buena voluntad del Estado, potente pero autolimitado.
KELSEN vendrá a depurar los problemas metodológicos de la Teoría del Estado y el primer positivismo en un doble sentido. Por un
lado, sus embates al dogma del Estado-persona, de la soberanía estatal, se configurarán a través de la idea de la soberanía del Derecho.
Otorgará Kelsen primacía al momento normativo frente al momento
decisorio procediendo a la sustitución de la Teoría del Estado por la
Teoría de la Constitución. «La palabra Estado es para Kelsen la expresión personificada del orden jurídico total […] Estado y Derecho
aparecen así como dos términos que, por denotar un mismo objeto
acaban confundiéndose»106, si bien, contrariamente a sus predecesores, situará el peso en el segundo término. El Estado quedará así
configurado como un mero sistema de normas. La posterior teoría
escalonada de las normas, al situar las bases de la primacía de la
Constitución en ese mismo sistema, permitirá finalmente sustituir o
equiparar el concepto Estado con el de Constitución en su obra Valor y esencia de la democracia, en la que el autor abrirá la estricta normatividad jurídica a las reglas de juego democráticas como elementos de los distintos intereses plurales y la revalorización del principio
democrático en la metodología jurídica, lo que supuso el paso de la
razón de Estado a la razón de la Constitución107, el paso de la voluntad única del Estado al pluralismo democrático y la dialéctica ente
mayorías y minorías sociales.
Omitiré en este resumen el trance del positivismo sociológico
que ocupa las luchas por justificar y encajar en la teoría jurídica las
convulsiones políticas del periodo de entreguerras. Baste señalar que
104 Cfr.

P. RIDOLA, “Garantías, derechos y transformaciones del constitucionalismo”, cit., 3-16.
105 P. DE VEGA GARCÍA, “El tránsito del positivismo jurídico al…”, cit., 72.
106 Ibídem, 73.
107 Ibídem, 74-75.
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en esta etapa, como señala De Vega, «como único elemento clarificador del horizonte político en un mundo confuso y cargado de contradicciones, la Constitución aparece como referente inexcusable
para el mantenimiento de los valores y supuestos que conforman una
convivencia civilizada»108.
La revisión más profunda de los postulados positivistas aparecerá de la mano de SMEND, en el marco del debate sobre la Constitución de Weimar, en el entendido de que la Teoría de la Constitución
va más allá de las disposiciones cosntitucionales, concibiendo el ordenamiento constitucional como sistema de valores, superador del
antagonismo político desarrollado en torno a la ley entre mayoríasminorías, y clave del rol integrador que debería jugar la constitución
en tanto que tabla de valores que identifican una comunidad política
determinada, en el que las cartas de derechos habrían de jugar un
papel esencial como elemento de integración y unidad del pluralismo, comprensión a la que el profesor RIDOLA denomina visión
científico-espiritual del Derecho109.
Pueden observarse las raíces de la teoría smendiana tras la aprobación de la Ley fundamental de Bonn, en lo que DE VEGA denomina etapa del positivismo jurisprudencial, pues no en vano será la
Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán Lüth110, con la declaración de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, la
que pondrá en el centro de la escena la irradiación de los elementos
axiológicos positivizados en los valores y derechos fundamentales
constitucionalizados como cuestión clave del debate sobre el método
jurídico-constitucional. Se procederá entonces a una vuelta a la composición de la ciencia en base a la realidad.
Los debates dogmáticos en la Escuela de Derecho público alemana de la segunda mitad del Siglo XX se centrarán en esta etapa en
el método constitucional. La tópica dominante parte de que la Constitución, como toda norma, es una realidad ontológicamente abierta
que necesita concreción. Dado que la teoría constitucional se alimenta de un contexto histórico-cultural se exigirá ahora a la ciencia
jurídica dotarse de cánones interpretativos del sistema de valores
108 Ibídem,

86.
RIDOLA, Diritti fondamentali…, cit., 19 y 20.
110 Sentencia del Tribunal constitucional alemán BVerfGE 7, 198 de 15 de enero
de 1958.
109 P.

A. AGUILAR CALAHORRO – DOGMÁTICA JURÍDICA Y EPISTEMOLOGÍA CIENTÍFICA

185

fundamentado en los derechos fundamentales y la dignidad humana111. Siguiendo el sobresaliente resumen del Profesor Miguel AZPITARTE112, por ello «el método jurídico debe ser una disciplina práctica orientada al problema. El intérprete, al afrontar la solución de
una controversia constitucional concreta, no parte de un sistema
desde el que traza un silogismo; arranca más bien de una pluralidad
de materiales jurídicos concurrentes (principios constitucionales, reglas constitucionales, precedentes, etc.) y de una precomprensión
que gira recíprocamente en torno a un supuesto determinado, todo
ello con la intención de elaborar una solución convincente»113.
En mi opinión, la tópica dominante del momento muestra paralelismos con los nuevos paradigmas científicos de POPPER y LAKATOS.
La precomprensión inicial de esta etapa requiere de una aproximación determinada al fenómeno constitucional, y al arduo debate
en las reuniones de profesores de Derecho público que dividió en
dos posturas o comprensiones a los constitucionalistas alemanes (entre la teoría del estado y la teoría constitucional), una división que,
sin embargo, quiero observar ahora como una composición paulatina del método actual.
Konrad HESSE considerará que la Constitución cumple una función esencial de construcción e integración del propio Estado y la
Sociedad. No en vano Hesse fue discípulo de Smend. Para Hesse
existe tanto estado como la Constitución determine, de ahí que la
Constitución tenga tres funciones principales: construir y mantener
la unidad política, organizar al Estado y ordenar a la sociedad. Como
señala Miguel Azpitarte «con esta dogmática se prescinden de los
paradigmas positivistas centrados en la unidad jurídica y del Estado
para centrarse en el fenómeno de la política, de la diversidad social»114.
Frente a esta visión que sitúa en el epicentro de la construcción
dogmática constitucional a la Sociedad se enfrentará la postura de
autores como INSENSEE. Para este autor la Constitución convierte al
111 Cfr.

P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, cit., 19 y 20.
AZPITARTE SÁNCHEZ, “Apuntes sobre el pensamiento de Peter Häberle en la
dogmática alemana”, Revista de la facultad de Derecho de la Universidad de Granada, n.
6, 2003, espec. 355-360.
113 Íbidem.
114 Cfr. Ibídem.
112 M.
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Estado en una magnitud jurídica determinada – estado constitucional – pero el Estado es condición previa de validez y existencia de la
Constitución. El Estado preexiste a la Constitución y asegura un momento de unidad que se manifiesta en el monopolio de la fuerza capaz de garantizar la unidad de decisión presente en la voluntad subjetiva de un pueblo para convertirse en Estado115.
Se observa pues la contraposición de ambas teorías en las que el
núcleo lo representa la capacidad de la Constitución para configurar
jurídicamente al Estado, pero donde se enfrenta la idea de la necesaria preexistencia del Estado y el Pueblo a la Constitución.
En este debate quiero observa la obra de Peter HÄBERLE como
beneficiario del método de HESSE, su maestro, pero como artífice de
una articulación de ambas visiones. Para HÄBERLE la teoría constitucional es una ciencia cultural, es un texto normativo a interpretar por
los juristas, pero además, es el medio de auto representación cultural
de un pueblo, reflejo de su tradición y fundamento de sus esperanzas. No ofrece una visión de la Constitución como un nuevo espíritu
del pueblo, fuente de toda verdad y hecho previo a la Constitución,
sino que la cultura constitucional es la suma de actitudes subjetivas,
ideológicas, experiencias, expectativas y acciones que los ciudadanos, grupos y órganos estatales despliegan en su comprensión de la
Constitución. La Constitución es, pues, fundamento del Estado y de
la sociedad, pues fomenta ese pluralismo cultural garantizando la
existencia del pueblo como unidad plural: el Estado.
Este debate centra en el paradigma constitucional el problema
metodológico de la dogmática. Si el Derecho es un hecho objetivo
que puede por tanto analizarse mediante silogismos y técnicas inductivas, o si por el contrario, es un fenómeno abierto que requiere
de su análisis axiomático preñado de elementos externos como la política, la sociología, la filosofía116. Igualmente el fenómeno se vuelve a
plantear en términos constitucionales en torno al fenómeno Estado o
Pueblo, con una voluntad objetivable, unificable y distinguible, «una
magnitud definida a partir de elementos objetivos del que emana la
legitimidad de todo poder, del Estado»117. O por el contrario el Pueblo es una realidad plural, flexible y cambiante a la que se da entidad
115 Cfr.

Ibídem.
AZPITARTE SÁNCHEZ, “Apuntes sobre el pensamiento…”, cit.
117 Ibídem.
116 M.
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sólo a partir de una Constitución que debe por tanto ser igualmente
abierta, flexible y concretizable en el caso particular y a través del
tiempo.
Esta evolución es fruto de la indudable influencia de los momentos históricos, políticos y sociales en los que el dogmático desarrolla su carrera. No en vano, en 1968, el profesor HÄBERLE comenzó
a hablar de Constitución abierta y de Sociedad abierta de intérpretes
constitucionales, a la manera popperiana. También, la pervivencia de
los debates y construcciones de la dogmática clásica y el positivismo
se observan en el debate. Pero sobre todo denota la complejidad de
las teorías jurídicas y su evolución histórica que, pese a no ser necesariamente acumulativa, sí se unifica como paradigma científico en
torno a la teoría constitucional como eje del sistema jurídico y en
torno a la metodología dogmática.
Me interesa destacar de lo expuesto dos ideas. En primer lugar,
que la construcción de la ciencias jurídica, de las teorías constitucionales contemporáneas, parece plantearse en términos de cadena de
teorías secuenciales marcadas por un núcleo teorético duro y teorías
auxiliares que transforman, al tiempo que definen, los dogmas constitucionales. Pese a las disputas teóricas (la falsabilidad de una teoría
por parte de otras contrarias) las teorías generales contemporáneas
se articulan de forma secuencial para acercarse a la concreción del
método. En segundo lugar que la realidad jurídica se termina de alejar en parte de los planteamientos positivistas formalistas para adoptar el contenido axiológico y externo a la ciencia jurídica y su objeto.
En suma, las técnicas y métodos de investigación jurídica se han
condensado en la delimitación del objeto de la ciencia jurídica. Este
objeto ha sido definido a través de teorías generales que, en sí mismas, aportaban al mismo tiempo el método científico. Estas teorías
han oscilado entre la dicotomía de la identificación del Derecho con
posturas más formalistas o más realistas. Y sin duda alguna ambas
posturas forman parte de un programa de investigación amplio cuyas
herramientas de falsación son la observación de la norma jurídica a
través de la realidad socio-política. Las posturas desencontradas tienden a estructurarse entre sí.
Esta observación tiene particular incidencia en el ámbito de la
ciencia constitucional, pues en la ciencia constitucional, particularmente, se ha desencadenado la batalla dogmática entre el método
positivista y la valoración axiológica o socio-política. Como continúa
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señalando Ruggieri «Il punto è di cruciale rilievo, e mostra come l’essere costituzionale possa commutarsi in dover essere, quanto meno
per la parte in cui, senza rinunziare alla propria natura, è in grado di
offrire i materiali indispensabili alla definizione (e continua ridefinizione) di quest’ultimo»118.
Por ello en el Derecho constitucional se plantea, como en pocas
disciplinas jurídicas, la dicotomía entre política y Derecho como objeto esencial de la ciencia. En mi opinión, esta dicotomía supone en
sí misma la herramienta de falsación que permiten la evolución secuencial del programa de investigación de la Teoría general del Derecho constitucional, la contrastación entre contrarios cuya estructuración hace evolucionar la ciencia jurídico-constitucional.
6.

Constitución normativa: teorías críticas y garantistas del Derecho

La ciencia jurídica ha evolucionado a través del antagonismo de
dos visiones. Antagonismo que en el apartado anterior hemos identificado con el método del falsacionismo, y que hemos visto cómo conduce a la actuación de pequeños ajustes de una Teoría general o programa de investigación amplio que recorre la historia de la dogmática jurídica. Qué es Derecho y qué no lo es depende de la
articulación y la diferencia entre el Ser y el Deber ser que el positivismo científico trató de discernir, entre la praxis y la teoría, entre lo
descriptivo y lo prescriptivo, la efectividad y la validez, la experiencia y el modelo, lo político y lo normativo.
Desde una perspectiva jurídico-constitucional, en mi opinión,
los elementos antagonistas convergen en el paradigma actual de la
Constitución normativa. En la Constitución normativa las valoraciones axiológicas han sido directamente positivizadas por la norma y
exigen, desde mediados del Siglo XX, que la ciencia del Derecho sea
«por tanto una ciencia crítica que desde el escrupuloso método científico en el desarrollo de la investigación, no se limite a dar cuenta de
lo real, sino que a la luz de lo vigente nos permita vislumbrar lo posible»119. Después de todo, el científico jurídico sabe que «essere e
118 A.
119 F.

cit., 99.

RUGGERI, cit.
BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia del Derecho”, op.
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dover essere costituzionale siano naturalmente portati a convergere
ed a ridursi ad unità nei fatti interpretativo-applicativi»120.
La aproximación al Derecho como ser o deber ser ha ido difuminando sus límites a lo largo de la evolución de la dogmática desde
mediados del Siglo XX. La causa ha sido el reconocimiento como
objeto preeminente de estudio de la Constitución normativa, paradigma jurídico establecido desde el final de la II Guerra Mundial.
Particularmente en el Derecho constitucional lo político adquiere,
ahora, forma jurídica y debe ser objeto de estudio, pues con la Constitución normativa los principios y valores axiológicos que el primer
dogmatismo construyó de forma lógica, ahora se encuentran positivizados como normas jurídicas y delimitados por la propia norma
fundamental. Ello, en cierto modo, entraña retornar «a los planteamientos básicos de los fundadores de la dogmática»121, analizando y
construyendo conceptos jurídico-axiológicos, pero actualizando tales
postulados y replanteando sus fundamentos contemporáneos.
Manuel ATIENZA122, propone «la búsqueda de una nueva concepción del derecho que seguramente tendría que estar tejida con hilos procedentes de tradiciones filosóficas, metodológicas y experiencias jurídicas muy variadas. No es, desde luego, tarea fácil la de elaborar teorías con un suficiente grado de articulación interna y de
generalidad como para permitir comprender (y operar con sentido
en) una realidad tan compleja como las de los sistemas jurídicos contemporáneos».
Tanto Popper como Atienza no hacen sino apuntar a la necesidad en las ciencias jurídicas de revisar las metodologías clásicas a favor de una mejor comprensión de la compleja realidad jurídica del
sistema global que, de los años 70, han tomado fuerza como nuevas
teorías o metodologías jurídicas.
Resulta particularmente interesante la aproximación científica
de las Teorías críticas del Derecho, que analizan el objeto desde el método del trashing (desbrozamiento o deconstrucción) del discurso te120 A.

RUGGERI, cit., 406.

121 Ibídem.
122 M.

ATIENZA, “Prólogo”, en C. COURTIS (coord.), Observar la ley: ensayos sobre
metodología de la investigación jurídica, Trotta, Madrid, 2006, 9 y ss. En el Prólogo,
Atienza analiza los problemas metodológicos en las ciencias jurídicas a partir de los ensayos publicados en la obra colectiva. Merece la pena incidir en su análisis, aunque sea
a pie de página: «Para decirlo brevemente, la dogmática jurídica de nuestros días – de
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órico y la genealogía histórica123. El trashing consiste en el desvelamiento del mensaje oculto e ideológico del discurso de los juristas,
muestra «que las soluciones que se presentan como resultado neutral
del razonamiento jurídico son en realidad producto de elecciones
ético-políticas que realizan los dogmáticos jurídicos»124. La deconstrucción es un mecanismo de análisis mediante el que se sostiene que
«la interpretación de cualquier texto está necesariamente mediada
por un sujeto, el cual estaría constituido por un ambiente social y
cultural». El método deconstructivo centra su análisis en el concepto
del sujeto del Derecho y en las modernas filosofías del lenguaje. Por
su parte la genealogía, «consiste en la historización de la ideología jurídica, esto es, en mostrar los presupuestos históricos de la ideología
jurídica dominante, mostrando su positividad, su artificialidad»125.
Como se puede observar, la teoría crítica no es sino una actualización metodológica de los postulados realistas de la filosofía de la
acuerdo con el diagnóstico – presenta rasgos acusados de formalismo que se corresponde con un fase ya periclitada de la cultura jurídica: la que motivó la llamada “revuelta contra el formalismo”, emprendida hace ya mucho tiempo en los países avanzados jurídicamente». A la segunda pregunta, de ¿cómo deberían hacer la investigación
los juristas?». «Así la dogmática (y, salvadas las distancia, los trabajos de posgrado) debería: tener un carácter más interdisciplinario y consistir menos en la labor de individuos aislados; mostrar una mayor consciencia y sensibilidad hacia las cuestiones “de
método”; interesarse en mayor medida por el análisis del leguaje y, en general, por el
análisis conceptual; estar más abierta hacia la ciencia empírica (y mostrar más interés
por las consecuencias sociales de las soluciones dogmáticas); incrementar sus relaciones
con la teoría y la filosofía del derecho (incluida aquí la filosofía moral y política); plantearse como una investigación de carácter esencialmente práctico; asumir con claridad
sus compromisos valorativos y no rehuir el análisis (crítica) ideológico(a); preocuparse
más por el “derecho en acción”; sustituir el estilo “retórico” por la argumentación “crítico-racional” (p. 15). «No me veo en condiciones de formular un pronósticos sobre
cuál de esa dos fuerzas terminará por prevalecer (si es que alguna lo hace), orientando
así a la cultura jurídica interna de los teóricos del derecho (o de una parte significativa
de los mimos) hacia uno u otro de esos dos polos. Pero si puedo, naturalmente, señalar
por donde van mis preferencias. En mi opinión, la cultura jurídica española y latinoamericana haría bien en adoptar básicamente el primero de esos enfoques, pero siendo
consciente, al mismo tiempo, de sus riesgos y limitaciones, así como de los granos de
verdad que han hecho germinar las teorías críticas».
123 A. NÚÑEZ VAQUERO, “Teorías críticas del derecho. Observaciones sobre el
modelo de ciencia jurídica”, Anuario de filosofía del derecho, n. 26, 2010, 413-434.
Para analizar las bases en el ámbito del Derecho constitucional, véase, por ejemplo,
C. DE CABO MARTÍN, “Propuesta para un constitucionalismo crítico”, Revista de derecho
constitucional europeo, n. 19, 2013, 387-399.
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ciencia y de la filosofía del lenguaje, que se retrotraen a la historia, la
sociología y la ciencia política como elementos de análisis del Derecho. De forma aséptica se ha expuesto anteriormente la misma idea
desde la perspectiva de la dependencia entre teoría, método y objeto
científico, así como desde la negación de la objetividad científica absoluta.
Las Teorías críticas del Derecho revisan el método positivista, y
junto a éste, constituyen actualmente las dos metodologías mayoritarias en la ciencia jurídica que más que rivalizar se complementan126.
En este sentido las teorías críticas serían una concreción del método falsacionista en el Derecho público, que utiliza como herramientas técnicas las ideas clásicas del sujeto histórico y la dialéctica
del ecosistema social (no sin un profundo tinte ideológico marxista)
para complementar los estudios sobre el Derecho positivo.
Sobre estos mimbres, como teoría general, han adquirido mayor
peso las teorías garantistas de la filosofía del Derecho entre las que
debe destacarse la obra de Luigi FERRAJOLI. El análisis garantista
compagina una actitud que juega entre la vigencia y la validez, entre
la validez y la efectividad del Derecho. El núcleo de la filosofía garantista se encuentra en el análisis de los sistemas de protección de
los derechos en las democracias constitucionales distinguiendo entre
«grados de garantismo; y […] entre el modelo constitucional y el
funcionamiento efectivo del sistema»127. Como señala TORRES ÁVILA,
adquiere sentido el paradigma garantista al preguntarse por la estructura de los derechos y los mecanismos que permiten hacerlos
efectivos en el Estado Constitucional128. De este modo bebe del positivismo jurídico crítico129 «respondiendo a las divergencias entre el
deber ser del derecho y el ser de los sistemas jurídicos en su conjunto,
sosteniendo la separación entre el derecho y la moral y distinguiendo
entre la vigencia y la validez»130. No deja de ser una teoría general
que sirve de sustento a la Constitución normativa, insertando en un
análisis formal del Derecho elementos axiológicos (derechos fundamentales) y permitiendo su estudio científico, pues, como señala

124 A.

NÚÑEZ VAQUERO, cit., 419.

125 Ibídem.
126 M.

ATIENZA, “Prólogo”, cit., 9.
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PEÑA FREIRE «la relación entre valores, normas y prácticas es, por
tanto, siempre susceptible de adecuación o desviación y está siempre
abierta a la posibilidad de formular juicios críticos de grado»131.
Las teorías críticas y garantistas no dejan de reconocer en el paradigma positivista la base esencial de la investigación científica encajando en la metodología la observación socio-política, filosófica,
económica…
La metodología, dada la naturaleza democrática de la investigación que impone la Constitución, debe asumir una perspectiva crítica, de revisión de los postulados clásicos al tiempo que trabaje con
sus fundamentos, y esto es lo que tratan de hacer ambas corrientes
(teorías críticas y garantismo) en el marco de la Constitución normativa en su realidad global actual. Como señaló Francisco Balaguer,
«el científico tiene que ser consciente del referente axiológico que
está en la base de su propia actividad, y en la medida de lo posible,
no debe mezclar ese referente con el decurso de la investigación, y al
propio tiempo debe hacerlo explícito […] los rasgos esenciales de la
dogmática, como método y como concepción de la ciencia, deben
mantenerse […] sin embargo ello no cierra el paso a la renovación
metodológica, cuando ésta sea posible, pues toda ciencia debe procurar liberarse de prejuicios, incluidos los que se refieren al método»132.
El referente político y axiológico, cultural y económico, se hace
aun más imprescindible en una disciplina marcada por la evolución
histórica. La globalización jurídica exige el análisis normativo desde
una perspectiva que definitivamente ha quedado separada del concepto de Estado. Derecho y Estado, Derecho y Pueblo, han dejado
de ser conceptos equiparables.
127 Ver

L. FERRAJOLI, Derecho y Razón. Teoría del garantismo Penal, Madrid,
Trotta, 1997, espec. 851-948. También ID., “El derecho penal mínimo”, en J. Bustos,
Prevención y teoría de la pena, Santiago, Editorial Jurídica Conosur, 1995, 852.
128 J. TORRES ÁVILA, “La teoría del Garantismo: poder y constitución en el Estado
contemporáneo”, Revista de Derecho, n. 47, 2017 consultado en http://www.redalyc.org/
jatsRepo/851/85150088005/html/index.html.
129 Ver por ejemplo el concepto de “poder” que maneja Ferrajoli: «cualquier facultad cuyo ejercicio… produce efectos jurídicos», en L. FERRAJOLI, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 2006, 111.
130 J.L. SERRANO, Validez y vigencia: La aportación garantista a la teoría de la norma
jurídica, Trotta, Madrid, 1999.
131 A. PEÑA FREIRE, La garantía en el Estado constitucional de derecho, Trotta, Madrid, 1997, 28.
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Lo cierto es que, la realidad jurídica global actual ha supuesto
un acicate para la fusión de ambas perspectivas, pues se enfrenta a
un contexto absolutamente novedoso que exige revisar los métodos
con todo el arsenal técnico posible. Pero esta fusión de perspectivas
debe, como se ha dicho anteriormente, beber de las fuentes tradicionales de la dogmática jurídica como nexo de unión (F. Balaguer),
pues es la dogmática clásica del Derecho la que permite encuadrar
nuestra investigación y hacerlo converger con un programa de investigación más amplio y la utilización de auténticas técnicas de la investigación.
Nos encontramos, por tanto, ante una transformación de los objetos de estudio del Derecho y del Derecho constitucional, lo que supone un nuevo obstáculo: la elección de los instrumentos conceptuales a utilizar. Pues como hemos visto, los conceptos jurídicos creados por la dogmática surgen desde un punto de vista estrictamente
doméstico o interno, lugar en el que estos conceptos evolucionaron y
se adaptaron. El Derecho se ha identificado tradicionalmente desde
su vertiente intraestatal, ha sido entendido, hasta una época muy reciente, como una emanación de la soberanía del Estado133. De aquí
surge el obstáculo. La extrapolación de la teoría constitucional a un
sistema jurídico que excede la esencia estatalista del Derecho, y particularmente, de la esencia del Derecho constitucional.
Por ello los conceptos jurídico-constitucionales tradicionales –
como el de soberanía, sistema de gobierno parlamentario o régimen
jurídico de la ley, por poner sólo algunos ejemplos, (aun después de
su evolución en el contexto de las modernas constituciones normativas) – en el ámbito global se han difuminado. Estos conceptos no
pueden ser utilizados sin más en su sentido tradicional para el análisis científico constitucional de la globalización jurídica Derecho europeo134. Este impedimento nos exige un esfuerzo en la revisión de
los conceptos y metodologías de la teoría constitucional si pretenden
seguir teniendo utilidad135. Concretamente debemos plantearnos dos
cuestiones. Por un lado si estos conceptos siguen teniendo validez
132 F.

BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y …”, cit., 98.
HABERMAS, El Derecho Internacional en la transición hacia un escenario posnacional, Katz editores, Madrid, 2008, 12. Ver desde este punto de vista C. HUMRICH,
“Legalization and the evolution of Law in International Society: A Habermasian approach”, 5th Pan-European International Relations Conference, en La Haya, disponible
en www.sgir.org/conference2004.
133 J.
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para la construcción de un orden constitucional más allá del Estado.
Por otro lado, si la situación actual del proceso de globalización de
las relaciones socio-económicas nos permite trasladar esos conceptos
de marea mecánica al ámbito internacional.
La respuesta vuelve a ser la misma que expusimos anteriormente: no se pueden trasladar mecánicamente los postulados técnicos y metodológicos de la dogmática jurídica de forma automática,
sino que deben ser revisados. Muy claramente lo expresa RUBIO LLORENTE al exponer que el estudio del Derecho Constitucional no
puede seguir centrándose exclusivamente en las Constituciones de
los Estados «como si el proceso de [globalización e] integración no
implicase un transformación profunda del Estado, que obliga a ree134 Especialmente interesante ha sido el debate sobre la traslación de la dogmática
constitucional al ámbito de la Unión Europea. De aquí surge un amplio debate en doctrina sobre la utilización de elementos constitucionales nacionales como parámetro desde el que acercarse al proceso de constitucionalización de Europa. En este debate debe
adoptarse un punto de vista intermedio y prudente. No podemos olvidar que los conceptos jurídicos constitucionales nacionales, tal y como aquí se han presentado, han
ejercido una increíble influencia sobre la estructuración y desarrollo jurídico de la
Unión y el camino de la integración, basta con pensar en el papel que ha jugado el TJ
en la construcción dogmática de los principios generales del Derecho europeo así como
la importancia de las tradiciones constitucionales comunes, base sobre la que se asienta
la legitimidad de la Unión (M. AZPITARTE SÁNCHEZ, “Del derecho constitucional común
europeo a la constitución Europea: ¿Cambio de paradigma en la legitimidad de la
Unión?”, Teoría y Realidad constitucional, n. 16 2005, 343 y ss.). Este debate, no obstante, depende de las cuestiones que se traten y de los conceptos que se utilicen. Sin
señalar aun las grandes tendencias sobre el tema pueden subrayarse posturas variadas
como la de L. MICHAEL, quien considera que las normas de producción jurídica del
proyecto de Tratado constitucional respondían a una determinada concepción de la democracia y «tras ello late un concepto de Estado Constitucional que, no obstante, no se
puede medir con los parámetros del Estado de Derecho nacional», (en “Procedimientos
de producción del Derecho: el procedimiento legislativo ordinario”, ReDCE, n. 3, 2005,
44) sobre el mismo tema, la cuestión de la democracia y su conjugación en los procedimientos legislativos del Tratado constitucional E. GUILLÉN LÓPEZ, resuelve que si es
común mantener que el Derecho europeo no puede ser examinado desde las categorías
propias del Derecho constitucional interno «en mi opinión, con esa sola aseveración se
resuelve poco, porque lo que está en cuestión es de qué podemos prescindir o en qué
medida se pueden “aggiornar” los principios que el constitucionalismo ha ido depurando» (“El parlamento Europeo”, ReDCE, n. 3, 2005, 60). Aquí se comprenderá con
HÄBERLE que el estudio jurídico de la UE bajo parámetros constitucionales nacionales
no es sólo una exigencia jurídica sino que puede tener, además, un carácter definitorio
sobre la propia naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico propio, Cfr. P. HÄBERLE,
“El Estado Constitucional Europeo”, Cuestiones Constitucionales, n. 2, 2000, 89 y ss.
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laborar las viejas categorías y a crear otras»136. Pero (y esto es lo importante) no puede prescindirse de la evolución dogmática y sus fundamentos. No puede prescindirse de la evolución histórica de la
ciencia jurídica y sus técnicas pues la dogmática científica del Derecho constitucional sigue teniendo enorme relevancia.
La ciencia jurídica ha respondido a estos retos con una articulación conceptual rica y prolífica. Pero debemos ser cautos con rechazar los postulados tradicionales de partida. Como señala Francisco
BALAGUER la hipótesis correcta de partida es la comprensión de que
«si bien una cosa es superar (respecto de los conceptos constitucionales a utilizar como comunes) los últimos desarrollos del Derecho
constitucional (y tender a una mayor normatividad de las estructuras
constitucionales) otra muy distinta es pretender que formulaciones
todavía primitivas desde el punto de vista de la técnica constitucional, puedan resultar satisfactorias por “originales”»137. Igualmente
WHAL advierte que «(a)llí donde se ofrecen tantos conceptos, surge
pronto la sospecha de que carecemos en realidad de los conceptos
adecuados a partir de los cuales se alcanza la comprensión. Los conceptos no son naturalmente todo, pero sin conceptos difícilmente
cabe alcanzar un entendimiento suficiente. El problema básico del
Derecho público (…) radica en que se mueve cada vez más fuera de
los habituales ámbitos del Estado conocidos desde hace siglos, mas
para ese viaje exploratorio dispone, sin embargo, sólo básicamente
de los conceptos centrados en el Estado»138. Finalmente, con WEILER
debemos concluir que «estamos ante un orden jurídico constitucional en el que la teoría constitucional no ha sido aún desarrollada. En
efecto, no ha habido una elaboración suficiente de sus valores transcendentes y de sus objetivos a largo plazo y se han interpretado mal
sus elementos ontológicos»139.
135 Sobre

la evolución de los sistemas de fuentes desde un punto de vista comparado, y el uso de sus categorías de forma general y desde la perspectiva europea ver los
trabajos de A. PIZZORUSSO, Justicia, Constitución y pluralismo, Palestra editores, Lima
(Perú), 2007, 57-87. Del mismo autor Leges et iura, UNAM, México DF, 2008, 8-31.
Igualmente “La producción normativa en tiempos de globalización”, Revista de Derecho
constitucional europeo, n. 11, 2009.
136 F. RUBIO LLORENTE, “El constitucionalismo de los Estados integrados de Europa”, Revista de Derecho constitucional europeo, n. 48, 1996, 9-33.
137 F. BALAGUER CALLEJÓN, “La construcción del lenguaje jurídico en la Unión Europea”, Revista de Derecho constitucional europeo, n. 1, 2004, 313.
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Este impedimento conceptual de partida no imposibilita, por
supuesto, la utilización de la teoría constitucional en nuestro análisis,
sino que significa que el principal escollo para elaborar un discurso
constitucional contemporáneo reside, esencialmente, en la dificultad
para describir con las herramientas de la teoría constitucional, de la
dogmática jurídica, las líneas políticas y sociales que se encuentran
hoy en conflicto y los intereses en colisión desde una perspectiva más
amplia a la tradicional, desde una perspectiva plural y global.
Una vez identificada esta realidad debemos observar a los sujetos que en ella actúan y entran en conflicto, labor primaria de cualquier investigación de ciencias sociales y jurídicas. Es entonces
cuando juega un papel esencial el Derecho, en tanto que método de
resolución de conflictos sociales a través de técnicas jurídicas; y concretamente el Derecho constitucional, como establecimiento de un
marco adecuado en el que institucionalizar el conflicto, marco en el
que organizar los diferentes intereses en juego e imponer garantías
adecuadas de limitación y control del poder – como representación
de los diversos intereses plurales140.
Desde una contextualización adecuada, que tenga en cuenta el
momento global al que nos enfrentamos y cómo se relacionan los sujetos en ese contexto, los elementos de la teoría constitucional continúan siendo esenciales para abordar científicamente los nuevos retos
a los que se enfrentan las sociedades del siglo XXI, e iluminar las posibilidades globales para resolver tales retos desde el Derecho,
puesto que «vivimos en una sociedad en la que nos enfrentamos a
problemas modernos donde no hay soluciones modernas»141.
138 R.

WAHL, “¿Cabe explicar la Unión Europea mediante conceptos fundamentales de Teoría del Estado?”, Teoría y Realidad Constitucional, n. 18, 2006, 108.
139 J.H.H. WEILER, Europa, fin de siglo, CEC, Madrid, 1995, 206.
140 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, cit. Sobre Derecho en general,
pero esencialmente desde un punto de vista de la Constitución como “la imposición de
un proyecto frente a las fuerzas en conflicto” ver G. ZAGREBELSKY, Il Diritto mite: legge,
diritti, giustizia, Einaudi, Torino, 1992. Versión en español El Derecho dúctil: ley, derechos y justicia, Consejería de Cultura, Madrid, 1995. La idea de la Constitución como
imposición a todas las fuerzas en conflicto puede analizarse a través de G. ZAGREBELSKY,
“Premessa”, en C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, reedición inalterada,
Milán, 1998, 36 y ss. Para una visión comparada.
141 Esta aseveración sobre la realidad actual corresponde a SANTOS, BOAVENTURA
DE SOUSA, “El uso contra-hegemónico del derecho en la lucha por una globalización
desde abajo”, cit., 366 y ss.
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Abstracts
Il presente testo ha due obiettivi. Prima di tutto rendere omaggio al Professore ed amico Paolo Ridola proponendo un argomento
che sempre ho ammirato da Lui. In secondo luogo, trattare gli elementi essenziali dell’epistemologia nella scienza giuridica, confrontando la dogmatica tradizionale e la sua evoluzione con la metodologia classica delle scienze: positivismo, induttivismo, falsazionismo,
programmi di ricerca. Lo scopo è quello di sottolineare una delle
idee che ho sempre osservato con ammirazione nel Professore Ridola
e nei suoi discepoli: l’importanza della conoscenza dell’evoluzione
della dogmatica giuridica, l’analisi del contesto storico e il metodo rigoroso per affrontare il mondo contemporaneo.
The present paper aims two objectives. First of all pay tribute to
the Professor and friend Paolo Ridola proposing a topic in which I
have always admired him. Secondly, treating the essential elements of
epistemology in legal science, comparing traditional dogmatics and
its evolution with the classical methodology of the sciences: positivism, inductivism, falsationism, and research programs. The purpose is to underline one of the ideas that I have always observed in
the professor Ridola and his disciples: the importance of knowledge
of the evolution of legal dogmatics, the analysis of the historical context and the rigorous method to face the contemporary world.

Osservando la marea
Andrea Longo
SOMMARIO: 1. Il tempo e la marea. – 2. Il metodo della comparazione tra diacronicità e sincronicità. – 3. I valori della Costituzione. – 4. La marea del potere. –
5. Il riflusso della marea: «In varietate concordia».

1.

Il tempo e la marea

«Time and tide», il tempo e la marea, due cose contro il cui procedere, a quanto si dice, l’uomo non può nulla; una metafora che descrive in certo modo l’approccio di Paolo Ridola come studioso, il
cui metodo antidogmatico si è sempre concretizzato in uno studio di
comparazione diacronica e sincronica della marea, continuamente
montante e calante, del potere e dei diritti; del loro accumularsi temporaneo in alcuni luoghi e in alcune istituzioni, e poi del loro fuggire,
progressivamente quanto inevitabilmente, verso altri luoghi, verso altre istituzioni.
Pur conscio dell’eccesso di enfasi del quale sono preda, mi piace
fermare nella mente questa immagine di Paolo come «osservatore
della marea».
Osservando l’osservatore, posso dire che ho sempre trovato una
grande forza descrittiva e una altrettanto grande compattezza teoretica nei due piani della sua opera: quello metodologico-tematico e
quello contenutistico-valoriale; questi due livelli, con coerente moto
circolare, trasmutano naturalmente l’uno nell’altro, componendo un
quadro di grande lucidità logica e di altrettanto grande profondità
assiologica.
2.

Il metodo della comparazione tra diacronicità e sincronicità

Il primo piano, quello metodologico, riguarda la sua particolare
attenzione alla storia e all’evoluzione di istituzioni ed esperienze giuridiche, sensibilità coltivata sin dai tempi del suo perfezionamento in
storia costituzionale seguendo, nei primi anni Settanta del Novecento, presso la Scuola storica annessa all’Istituto storico italiano per
l’età moderna e contemporanea di Roma, l’insegnamento di Ar-
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mando Saitta, grande studioso, nonché fondatore e a lungo direttore
della rivista Critica Storica.
Questa sensibilità storica si è sempre fusa con il metodo della
comparazione, dando vita a quella che Guido Alpa (nella sua recensione ad un recente studio di Paolo) definisce comparazione diacronica e sincronica tra ordinamenti ed esperienze giuridiche1.
In poche righe, l’autorevole Maestro sintetizza le peculiarità di
un simile metodo per come applicato ad una «riflessione critica, non
apologetica, sui diritti fondamentali, animata dalla passione e dallo
spessore culturale»2; impostazione che, come ben sappiamo, connota
tutte le sue opere, inserendolo appieno, e con autorevolezza, nel dibattito continentale sull’evoluzione della giuspubblicistica novecentesca e in particolare dello Stato costituzionale, inteso come «modello
delle democrazie pluralistiche» che, maggiormente dal secondo dopoguerra, continua il suo sviluppo fino a questi primi decenni del
nuovo millennio, in virtù di quella «straordinaria capacità di propagazione su scala mondiale, anche per effetto di convenzioni internazionali, processi di integrazione sovranazionale e di recezione incrociata tra le costituzioni statali»3.
Qui, il metodo comparativo, sia diacronico che sincronico, favorisce la profondità dell’indagine storico-sociale sui fondamenti
delle esperienze giuridiche e costituzionali, evitando di inciampare
1 G.

ALPA, Il fil rouge delle libertà nelle Costituzioni, in Il Sole 24 Ore, Domenica
1 dicembre 2019, 29, osserva quanto il metodo comparativo utilizzato dall’Autore arricchisca l’analisi complessiva, «documentando come le esperienze si radichino in un modello sulla base degli apporti culturali degli interpreti, che diventano mediatori tra i bisogni reali e le regole scritte, e comprende, accanto al diritto racchiuso nella legge, il diritto vivente frutto della vita palpitante. È una comparazione sincronica, che testimonia
le modalità con cui le società convivono in un determinato momento in un perimetro segnato dalla storia, e una comparazione diacronica, che registra gli sviluppi dei modelli
dettati nel corso degli anni da rivolgimenti o mutamenti politici, dall’avvicendarsi delle
crisi, dalle esigenze dei mercati, dalla soddisfazione delle necessità, dalle mode culturali,
dalle fruttuose discussioni che determinano il fluire della scienza del diritto» (corsivi nostri). La recensione si riferisce a P. RIDOLA, Esperienza, Costituzioni, Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019.
2 Ibidem.
3 Per utilizzare le parole dello stesso P. RIDOLA, Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, in Nomos - Le attualità nel diritto, 2/2018, consultabile qui: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/paolo-ridola-il-costituzionalismo-e-lo-stato-costituzionale/.
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nelle trappole di eccessive semplificazioni formalistiche o normative
e riuscendo, anzi, a problematizzare la dogmatica giuridica4. D’altro
canto, quello stesso metodo permette di meglio comprendere dapprima i fondamenti, poi l’evoluzione (prevalentemente euro-occidentale) e infine la diffusione, oramai globale (a partire dall’ultimo scorcio del secondo Novecento), del modello pluralistico, sociale e democratico dello Stato costituzionale.
3.

I valori della Costituzione

L’assiologia costituzionale rappresenta il secondo piano richiamato in precedenza, quello contenutistico-assiologico, sul quale insiste il prolifico percorso scientifico e dottrinario di Paolo Ridola, per
il quale, come noto, l’espressione Stato costituzionale sta ad indicare
il complesso degli stratificati mutamenti vissuti e attraversati dal costituzionalismo nel definitivo superamento dello Stato di diritto liberale e monoclasse, verso quello che potremmo definire come Stato sociale pluriclasse (per stare alla canonica differenziazione proposta dai
4 In

questo percorso metodologico si rintracciano gli insegnamenti di altri autorevoli Maestri più o meno diretti di Paolo Ridola, da un lato gli studi del compianto decano dei costituzional-comparatisti MARIO GALIZIA (Napoli, 1921 - Roma, 2013), a partire dal suo fondamentale e celebre saggio, che in realtà è un pamphlet di oltre cento pagine, Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale, in Arch. giur., vol.
CLXIV, (sesta serie, vol. XXXIII), fasc. 1-2, 1963, 3-110. Dall’altro giungendo ad Angel
Antonio Cervati, a lungo Professore di diritto costituzionale italiano e comparato all’Università di Roma, La Sapienza, nelle facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza,
che con i suoi studi e lavori, spesso in un dialogo comune proprio con Paolo Ridola, valorizza la funzione critica del metodo storico-comparativo, come strumento di accresciuta conoscenza per gli studi costituzionalistici, nel dialogo con altri settori di ricerca
e in completa autonomia rispetto all’influenza dei poteri politici, da ultimo in A.A. CERVATI, Il diritto costituzionale italiano tra miti, contraddizioni, dogmi e tentativi di riforma,
in G. ALLEGRI, A. LONGO (a cura di), Rivoluzione tra mito e costituzione, Roma, 2017,
141-166, dove ricorda come «lo studio del diritto costituzionale non può che seguire le
vie della riflessione sui percorsi della storia sociale e della teoria del diritto, senza lasciarsi fuorviare dal formalismo dogmatico e normativo e dall’urgenza delle richieste dei
politici di professione», mettendo in guardia da un eccesso di deleteria autoreferenzialità che corre «il giurista del nostro tempo, [il quale,] assillato da continue richieste di
valutazioni specialistiche, tende a chiudersi nel proprio tecnicismo giuridico, precludendo ogni via di comunicazione con economisti, studiosi di storia, filosofia e politica,
forse nel timore che i contatti con altre forme di conoscenza potrebbero recare con sé
condizionamenti deterministici o sovrapposizioni dei rispettivi linguaggi disciplinari»
(142).
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classici studi di Massimo Severo Giannini5). L’intera produzione
scientifica di Paolo Ridola ha questa oramai più che trentennale tensione riflessiva sull’evoluzione dello Stato costituzionale dinanzi all’urgenza di confrontarsi con la sfaccettata articolazione delle società
tardo-moderne, tra libertà individuali e associative6, nella prospettiva
di una «costituzione dei diritti, che orienta l’ispirazione personalista e
quella pluralista nella direzione di un complessivo disegno di liberazione e di innovazione sul terreno sociale, legando “la dimensione
garantista alla dimensione programmatica”, “le libertà tradizionali
(ma tendenzialmente finalizzate) ai diritti sociali”». Traspare qui l’influenza dell’insegnamento di Leopoldo Elia, Maestro dallo stesso
Paolo Ridola, sopra ricordato in uno studio sulle trasformazioni del
costituzionalismo verso una accentuazione di tipo sistemico delle garanzie dei diritti, oltre il modello liberale, nel quadro dell’avvenuta
transizione dallo Stato di diritto legislativo allo Stato costituzionale7.
Si tratta di quello che è stato definito come il dissolvimento del
paradigma giuridico liberale – per dirla con lo Jürgen Habermas di
Faktizität und Geltung (1992), altro Autore assai caro a Paolo – nella
cui prospettiva viene indagato il rapporto tra Diritti di libertà e costituzionalismo (1997) con al centro la multidimensionalità dei diritti
dell’homme situé novecentesco, tra protezione della singolarità (in un
quadro di sicurezza fisica e sociale, fondata sulla libertà da interventi
autoritativi) e promozione di condizioni favorevoli al pieno dispiegamento della personalità di ciascuno; prospettiva ulteriormente allargata, e problematizzata, dalla proiezione nel contesto di società multiculturali come quelle delle democrazie pluralistiche, dove la Costituzione assume sia un ruolo di limite e garanzia dai poteri, che una
funzione progressiva di compiti e obiettivi da raggiungere8.
5 M.S.

GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, 1986.
lo meno a partire dal volume di P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà
associative, Milano, 1987.
7 Così P. RIDOLA, Garanzie, diritti e trasformazioni del costituzionalismo, in Parolechiave, vol. 19 - Garanzie, aprile 1999, 33-51, spec. 48-49, che cita appunto il saggio di
L. ELIA, Cultura e partiti alla Costituzione: le basi della democrazia repubblicana, in
AA.VV., Il sistema delle autonomie: rapporti tra Stato e società civile. Atti del convegno
sulla ricerca promossa del Consiglio Regionale della Toscana in occasione del XXX della
Repubblica e della Costituzione (Firenze, 20-23 settembre 1979), Bologna, 1981.
8 Il filo rosso tra protezione e promozione dei diritti di libertà è appunto indagato
in P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 33 e ss., specificamente
nel paragrafo sulle «garanzie dei diritti di libertà nelle democrazie pluralistiche».
6 Per
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Arricchisce ulteriormente questa impostazione il confronto con
l’articolata e culturalmente sofisticata elaborazione teorica della Costituzione intesa «come “processo pubblico” (Verfassung als öffentlicher Prozeß) avviata da Peter Häberle a partire dagli anni Settanta
del XX secolo»9; una visione dinamica in cui i consociati vivono la
propria e condivisa conquista evolutiva in funzione di una cittadinanza
attiva che mette in tensione pluralismo sociale, culturale, istituzionale, economico nella prospettiva di una società aperta degli interpreti della Costituzione e che intende l’attività interpretativa non
come un fenomeno autoritativo e autoreferenziale, ma come «un
processo aperto al dispiegamento di possibili alternative … Fra l’effettività di una democrazia pluralistica ed il carattere aperto dell’interpretazione costituzionale si determina dunque un processo interattivo circolare, perché quanto più si estendono gli spazi di questa, assorbendo punti di vista e metodologie differenti, tanto più si amplia
la cerchia dei partecipi ad essa e viceversa»10.
È questa una visione che restituisce una dialettica porosa tra spazio pubblico e istituzioni delle democrazie pluralistiche, rileggendo e
attualizzando l’insegnamento di Rudolf Smend tra Öffentlichkeit e
Integrationslehre, in una prospettiva di ripensamento delle categorie
e delle esperienze giuridiche al di là dei tradizionali confini dello
Stato liberale nazionale; un quadro di soggetti plurali e di processi
aperti e inclusivi, che compartecipano di frammentati e molteplici
poteri sociali e istituzionali, rifiutando le concezioni identitarie di
una democrazia che è invece intesa come organizzazione nella società
di interessi antagonistici e del conflitto, in cui la materialità dei diritti
9 P.

RIDOLA, Prime riflessioni sullo “spazio pubblico” nelle democrazie pluralistiche,
in A. BIXIO, G. CRIFÒ (a cura di), Il giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati, Collana Dipartimento di Studi Politici, Università di Roma “La Sapienza”, Milano, 2010,
415-435, spec. 431, dove osserva che questa ricostruzione «si muove dalla premessa che,
poiché la costituzione come base di una società aperta si fonda sull’equilibrio tra continuità e mutamento, essa si regge non solo sui congegni che ne assicurino la formale supremazia, ma soprattutto su processi evolutivi che ne rendano possibile l’adeguamento
flessibile agli sviluppi del tempo, considerato sia retrospettivamente, con riguardo alle
tradizioni ed ai contesti storico-culturali che in essa si stratificano, sia in una prospettiva
di proiezione verso il mutamento e sviluppi futuri».
10 Così RIDOLA, Prime riflessioni sullo “spazio pubblico” nelle democrazie pluralistiche, cit., in A. BIXIO, G. CRIFÒ (a cura di), Il giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati, cit., 432-433, facendo sempre riferimento all’impostazione häberliana (corsivi nostri).
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e delle garanzie, della tutela della dignità umana e del bene comune,
non resta monopolio esclusivo dello Stato, ma si alimenta in un foro
di reciproche interdipendenze della società organizzata in spazio pubblico11.
Viene così rielaborata una visione sostanziale di democrazia costituzionale, proprio nel continuo dialogo con Peter Häberle, favorito negli anni dal loro comune amico e collega Angel Antonio Cervati, nel senso di una democrazia attenta ai mutamenti e alle trasformazioni, che «si sviluppa anche nelle forme informali e più duttili di
un processo pubblico che quotidianamente si apre alle molteplici articolazioni della società, soprattutto nel dare effettività ai diritti fondamentali. Ed una siffatta “democrazia di cittadini” (Bürgerdemokratie) che non muove da una concezione monolitica del popolo e della
sua sovranità, è più realistica di una “democrazia di popolo” (Volksdemokratie)»12. E proprio questa sensibilità permette, in tempi controversi e in rapida trasformazione come quelli attuali per le sorti
delle democrazie costituzionali, di riflettere ulteriormente sul presente
e sul futuro della Costituzione – per prendere in prestito il titolo di
una importante e fortunata antologia di testi uscita nel cuore degli
anni Novanta del Novecento13 – e quindi sul futuro della forma Stato
costituzionale nella sua concrezione continentale.
4.

La marea del potere

Come detto, questa prospettiva scientifica (nella coerenza dei
suoi aspetti metodologici e assiologici) è, per certi versi, emblematica
di un intero periodo di mutamenti istituzionali che hanno visto,
come nel montare di un’onda, il progressivo accumulo di potere in
strutture sovranazionali cui ha simmetricamente corrisposto la desolante risacca nella quale paiono attualmente trovarsi le strutture dello
Stato tradizionale.
Questo moto post-nazionale ha visto anche il sorgere di una stagione incrementale per i diritti individuali e sociali la cui crescita,
11 Ivi,

434, sempre riflettendo sulla concezione di “spazio pubblico” in Peter Häberle e quindi sugli spazi di confronto nel dialogo tra le corti e nell’emergenza di un diritto costituzionale vivente.
12 Ibidem.
13 G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, 1996.
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lungi dal canalizzarsi unicamente nei sicuri argini della legge parlamentare, ha, sempre più spesso, dato vita ad un’infinità di rivoli giurisprudenziali i quali, a propria volta, hanno tessuto un arabesco di
rimandi dialogici tra le varie corti nazionali e sovranazionali.
Da più parti si è salutata con entusiasmo la stagione dell’eurocentrismo, del dialogo tra le Corti, della fine dello Stato alla cui
brama di potere sono da sempre attribuiti gli orrori che hanno funestato l’Europa negli ultimi quattro secoli. Nella percezione comune,
al fine di equilibrare la progressiva richiesta di diritti con i mutamenti imposti dalla società globalizzata, lo Stato sembrava troppo
piccolo, troppo vecchio e i parlamenti troppo lenti, persino troppo
insipienti. Per un momento si è pensato – forse addirittura sperato –
che queste istituzioni potessero essere superate o quantomeno emendate dalla luce di una «costellazione post-nazionale»14. Una postmodernità giuridica che trova il suo apice nella visione, assai autorevolmente sostenuta, di chi assume lo Stato come un’aberrazione della
storia, destinata ad essere superata da una visione non più giuridicamente conchiusa del sistema giuridico nazionale, ma porosa, aperta
alle influenze dell’ambiente sovranazionale tramite un circuito di
giudici-sapienti, più adatti ad interpretare la realtà (rispetto all’astrazione prolettica della legge parlamentare) in virtù della propria cognizione e della loro prossimità ai casi della vita15.
Come detto, la giurisprudenza in senso ampio è stata artefice di
questa trasformazione eppure ne è stata anche oggetto e l’originaria
sottoposizione del giudice alla legge ha indiscutibilmente subito un
duro colpo. Qui ha probabilmente ragione chi vede l’origine di questo fenomeno nel valore simbolico della sentenza 170/84 della Corte
costituzionale16. L’eco di tale decisione si è concretizzata nell’acquisizione da parte della coscienza giuridica della possibilità per il giudice
comune di porsi al di sopra della legge ordinaria laddove essa fosse
in contrasto con parametri superiori; da questa decisione seminale
sono poi germinati fenomeni ulteriori e di segno sovrapponibile:
14 Per

riprendere la formula utilizzata da J. HABERMAS, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, a cura di L. Ceppa, Milano, 1999.
15 In questo senso si vedano i molteplici studi di Paolo Grossi, a partire da P.
GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007 (I ed. 2001).
16 In tal senso cfr. M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione torna a
casa?, in Consulta Online, fasc. III/2019, par. 4, 596-598.
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penso all’ulteriore elemento di diffusione dell’obbligo di interpretazione conforme, quasi imposto dalla Consulta ai giudici comuni17 o
alle recenti permutazioni che ha subito il principio dell’ordine pubblico, divenuto da sbarramento di matrice legislativa a porta di ingresso per il diritto esterno, a valle di un sindacato che gli stessi
giudici comuni vorrebbero autoattribuirsi in virtù di una superiore
conoscenza di parametri costituzionali e sovranazionali18. Porta d’ingresso che sembra invero oggi chiudersi, a testimonianza del rapido
rivolgersi della marea (ermeneutica)19.
17 Dall’invito

contenuto nella sent. n. 443/1994 a procedere ad una esegesi adeguatrice della norma oggetto prima di sollevare questione di costituzionalità, fino al
noto quanto icastico passo per cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga
di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali», enunciato nella
sent. n. 356/1996. Per i risvolti prettamente processuali sul tema si veda RUOTOLO, op.
cit., 593.
18 Sulla inversione di tendenza nella configurazione della nozione di ordine pubblico – non più assiologicamente statalista, funzionalmente protettiva e strutturalmente
connessa alla legge, bensì internazionalistico/costituzionale – ho tentato di svolgere alcune riflessioni critiche in A. LONGO, Ordine Pubblico internazionale e lotta per la Costituzione. Spunti problematici alla luce di alcuni recenti approdi giurisprudenziali, in Dir. e
soc., n. 3/2017, cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali.
19 Nella giurisprudenza di legittimità pare oggi affermarsi, infatti, un altro orientamento che, pur non disconoscendo gli approdi giurisprudenziali degli ultimi decenni
in tema di centralità della Costituzione e della normativa sovranazionale per la ricostruzione del concetto di ordine pubblico e dell’esito pratico della configurazione di una
sorta di sindacato diffuso in capo al giudice comune, nondimeno afferma la riespansione
della fonte primaria e la non svalutabilità di quest’ultima. Se infatti in Cass. SS.UU. Civ.
16601/2017 (in tema dei danni punitivi) si legge come alla «storica funzione dell’ordine
pubblico si è affiancata, con l’emergere e il consolidarsi dell’Unione Europea, una funzione di esso promozionale dei valori tutelati, che mira ad armonizzare il rispetto di questi valori, essenziali per la vita dell’Unione»; vi è però anche la fondamentale precisazione che il rapporto tra «l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non
è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza». Qui si afferma che «a fungere da parametro non basta il confronto fra le reazioni delle corti dei singoli Stati alle attività provenienti da uno Stato terzo, o da un altro stato dell’Unione», poiché «la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale,
quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della
Costituzione e di quelle leggi che come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale
e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale», corsivi miei.
Così se «gli esiti armonizzanti, mediati dalle Carte sovranazionali, potranno agevolare
sovente effetti innovativi, ma Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite ancora vivo». In altri termini, si afferma la necessità di un bilan-
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Quest’onda è però, forse, giunta al proprio apice e se ne cominciano già ad osservare i segnali di riflusso. In relazione agli esempi
sopra citati penso alla nota vicenda Taricco, dove per la prima volta
si è ventilata la possibilità di evocare i principi supremi contro una
decisione della Corte di giustizia20: la Consulta pare in qualche modo
voler riprendere il controllo degli elementi di diffusione attenuando
l’obbligo cui è soggetto il giudice comune nella ricerca di un’interpretazione conforme a Costituzione21.
Sono questi gli ultimi sussulti di un sistema morente o i segnali
che la marea del potere ha nuovamente invertito i propri flussi?
Esaurito l’entusiasmo eurocentrico, da più parti si auspica questo secondo scenario: pleonastico ricordare il successo paneuropeo
dei movimenti nazionalisti, più sensato forse prestare orecchio a
quelle voci che in dottrina hanno sempre affermato il sospetto per
l’emersione di un’Europa troppo poco democratica a scapito di uno
Stato che rimaneva l’unico soggetto in grado di garantire la certezza
del diritto e l’effettività della fondazione democratica del potere, tramite il circuito popolo-parlamento-legge, contro l’incontrollabilità di
ciamento delle funzioni di limite e di apertura, insite in Costituzione ed in alcune leggi.
Sulla scia di questo orientamento si inserisce tuttavia Cass. SS.UU. 12193/2019 in tema
di c.d. maternità surrogata in casi di co-genitorialità omosessuale. Si legge infatti: «l’ordine pubblico non è riducibile ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma
comprende anche principi e valori esclusivamente propri dell’ordinamento interno, purché fondamentali ed irrinunciabili»; torna a espandersi «la rilevanza della normativa ordinaria, quale strumento di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente necessità di tener conto, nell’individuazione dei principi di ordine pubblico,
del modo in cui i predetti valori si sono concretamente incarnati nella disciplina dei singoli istituti». Sempre sui rivolgimenti della marea, segnatamente in tema di riaccentramento, anche tramite gerarchizzazione, dell’interpretazione giurisprudenziale, con la finalità di recuperare “a valle” la certezza del diritto – specie per la tutela dei diritti fondamentali – persa “a monte” dalla confusa nomopoiesi contemporanea si veda C.
PINELLI, Certezza del diritto e compiti dei giuristi, in Dir. pubbl., fascicolo 2 del 2019, 560
(in cui riprende la sent. 49/2017 c. cost. ove si evidenzia come, nel caso in cui non ci sia
convergenza o condivisione tra corti costituzionali e internazionali «è fuor dubbio che il
giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta Repubblicana»), e 562 (con riferimento
alla giurisprudenza di legittimità).
20 I contributi sull’ordinanza n. 24/2017 sono stati innumerevoli e tutti degni di
menzione; per brevità sia consentito rinviare alla bibliografia indicata nei miei A.
LONGO, Iuxta propria principia, in Riv. AIC, n. 3/2017 e Taricco-bis: un dialogo senza comunicazione, in Arch. pen., fasc. 1, gennaio-aprile 2018.
21 RUOTOLO, op. cit., 594.
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un circuito di giurisprudenza sapienziale di matrice sostanzialmente
neoaristocratica22.
Ma è quest’ultimo il solo scenario possibile o, quantomeno,
l’unico auspicabile?
Mi permetto di dissentire.
5.

Il riflusso della marea: «In varietate concordia»

Il problema non è certo di poco momento ed in esso si sovrappongono motivi teorici e motivi pratici.
Dal primo punto di vista contempliamo il problema più scabroso dell’intero sistema giuridico: la relazione tra essere e dover
essere o, esprimendoci in termini luhmanniani, il rapporto tra ambiente e sistema23. Un problema che attiene alla natura stessa dei valori costituzionali ed alla loro relazione con i valori sociali. Personalmente ho sempre pensato che il sistema giuridico, in quanto forma di
Sollen, dovesse essere assiologicamente altro rispetto all’ambiente
esterno o avrebbe dovuto rinunciare alla pretesa di regolarlo: la
realtà è infatti percorsa dai sistemi di valore più distanti e tra loro
contraddittori, predicare una completa apertura assiologica del
sistema equivarrebbe alla sua dissoluzione24. Certo, se è agevole, persino pleonastico, predicare una simile visione per un sistema autocratico, maggiormente problematico diviene affermarla per un ordinamento democratico-pluralista e ancor di più se un tale ordinamento, come il nostro, si trovi immerso in un ambiente di relazioni
internazionali ed in un macro-sistema europeo.
«In varietate concordia»: questo motto deve essere assunto con
piena consapevolezza della sua enorme carica di problematicità,
come evidenziato dagli splendidi passaggi dell’ordinanza della Corte
costituzionale n. 24 del 2017: «Il primato del diritto dell’Unione non
esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali
22 Tesi

espressa con particolare vigore da M. LUCIANI, Interpretazione conforme a
Costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Milano, 2016, 391 ss. Contro tale visione si vedano
le riflessioni di PINELLI, op. cit., 556 ss.
23 Seguendo l’oramai classica ricostruzione proposta in N. LUHMANN, La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto, Bologna, 1990, ma
anche ID., Stato di diritto e sistema sociale, Napoli, 1990 (1971).
24 A. LONGO, I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi,
Napoli, 2007.
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e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che assicura la pace e
la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità,
persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione (art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in
seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE)
nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma
necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura
fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In
caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a
dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto
origine per volontà degli Stati membri»25.
Un dilemma che trascende i rapporti tra Stati e Unione, ma attiene al dramma della conservazione nel mutamento, al permanere
dell’identità nell’inevitabile imporsi dell’alterità.
Sono questi i due poli intorno ai quali si articola la sfida per i
costituzionalisti di questo periodo: l’indagine sulla relazione tra identità e alterità assiologica, tra una necessaria chiusura del sistema ed
una altrettanto necessaria porosità rispetto alle spinte dell’ambiente e
degli altri sistemi; simmetricamente, però, dobbiamo prendere atto
di un rimodellamento dei rapporti di forza tra legislativo e giudiziario, senza appiattirci sull’esegesi del reale ma senza nemmeno vagheggiare ritorni a consunti stilemi positivistici, che al di là delle loro
encomiabili aspirazioni, appaiono oramai troppo obsoleti per amministrare, e persino per dar conto, di un mondo perennemente accelerato.
Nella ricerca di questa sintesi, gli stessi strumenti di cui dispone
il giurista appaiono logori; molti dei dogmi, sui quali con fiducia fondavamo la nostra riflessione, mostrano l’usura del tempo e si rivelano
inadeguati a decodificare dati per i quali non erano stati pensati. La
lezione di Paolo Ridola appare ancora più preziosa in questa difficile
fase: comprendere l’origine delle nostre strutture concettuali per
problematizzarle e adeguarle alle contemporanee esigenze; conservare il meglio della nostra civiltà giuridica, senza irrigidirci in un ma25 Corte

cost., ord. 24 del 2017, punto 6 del considerato in fatto e in diritto, corsivi miei. Sul valore sistemico e assiologico di questo passaggio ho provato a svolgere
qualche considerazione in LONGO, Iuxta propria principia, cit., diffusamente, ma spec.,
7 ss.
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linconico omaggio al passato. Ancora una volta, non certo per indirizzarne i flussi, ma per comprenderne le ragioni, osservare la marea.
Abstracts
Il presente lavoro indulge nella metafora della marea per evocare, nell’attualità postmoderna, gli ondivaghi moti del potere e del
pensiero che cerca di comprenderlo, rispetto ai quali le categorie
della giuspubblicistica classica sembrano spesso inadeguate e le concezioni statuali acquisite paiono perdere vigore a fronte di una realtà
ordinamentale e assiologica intrecciata, non lineare e intrinsecamente
dialogante (anche se, sempre più spesso, con accenti polemici). Di
questo immane e sempre crescente grado di complessità, di questa
marea in perenne movimento, Paolo Ridola si è posto come uno dei
più attenti, originali e autorevoli interpreti. L’illustre studioso, nel
suo rifiutare ogni formalismo asfitticamente dogmatico, ha sempre
rivolto la sua attenzione al profilo assiologico e contenutistico dei fenomeni giuridici, elaborando un approccio comparativo che, come è
stato giustamente sostenuto, trova una felice sintesi tra l’elemento
diacronico e quello sincronico. Il fuoco del suo sguardo ha colto,
come oggetto di elezione, l’idea dello Stato Costituzionale quale modello archetipico delle moderne democrazie pluralistiche, intercettandone la parabola crescente, in un quadro composto da intrecci sovranazionali e da un dialogo permanente tra attori sociali e giuridici; un
processo incrementale che, per un lungo periodo, ha spinto sempre
più avanti la marea montante dei diritti dei singoli e dell’integrazione
tra i popoli. Tuttavia, quasi per legge di natura, ad ogni crescendo segue un riflusso: nuovi moti si affacciano alla vista, spinte opposte
nelle relazioni tra Stato e strutture sovranazionali, tra legge e potere
giudiziario, tra diverse culture giuridiche e assiologiche, tanto aperte
al dialogo, prima, quanto alla chiusura, poco dopo. Pur dinnanzi ad
una marea che sembra mutare la propria fase, nei rapporti tra diritti e
poteri, integrazione e particolarismi, conservazione e mutamento, l’insegnamento di Paolo Ridola rimane una guida preziosa.
This work uses the metaphor of the tide in order to evoke, in today’s postmodern world, the constant shifts of power and of the theory that tries to understand it, in relation to which classical public
law’s categories often seem inappropriate, and for which our ac-
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quired notions of State appear to lose their strength in front of an ordinamental and axiological reality that is twisted, never linear, and
deeply dialogical (although, very often, on a polemic note). Paolo Ridola has come to be one of the most original, careful and renowned
commentators of this awe-inspiring and ever-increasingly complex
tide, with his tireless efforts. The eminent scholar, rejecting every asphyxiatingly dogmatic formalism, has always focused his studies on
the juridical phenomenons’ axiological profile, as well as their content, creating a comparative approach that, as someone has already
and fittingly argued, finds a well-tailored synthesis between the diachronic and the synchronic elements. His works have been mainly
devoted, as a preferred topic, to the constitutional State, i.e. the archetypical model of our modern pluralistic democracies, capturing
their growing popularity, against a background of sovranational ties,
as well as a permanent dialogue between social and legal actors; in an
ever increasing process that has pushed, for long, the swelling tide of
individual rights and integration. Nevertheless, as if following some
natural law, each flux is followed by a reflux: new movements surface, like opposite forces within the relations between the State and
some sovranational structures, between the law and the judges,
among different legal and axiological cultures, open to dialogue in
the beginning, but at any moment willing to suddenly shut themselves from within. Although faced with a tide that seems to change
its direction, amongst the links between rights and powers, integration and local peculiarities, preservation and alteration, Paolo Ridola’s teaching remains a precious guide.

Politica, scienza del diritto, comparazione:
un testo di Vittorio Emanuele Orlando
Massimo Brutti
Tra storiografia e comparazione giuridica vi è una somiglianza,
sulla quale più volte si è richiamata l’attenzione. È possibile vedere
un’affinità e un intreccio di metodi e problemi, che mettono in comunicazione il confronto degli ordinamenti e la descrizione del loro
divenire.
La convergenza è specialmente chiara nelle analisi aventi ad oggetto gli assetti costituzionali, meno condizionate (rispetto a ciò che
avviene negli studi di diritto civile) da dogmatiche atemporali ed
uniformi. Le singolarità della storia reale emergono più facilmente
nella sfera dell’organizzazione politica e del diritto pubblico.
Il rapporto che lega lo studio storico e lo studio comparativo
delle costituzioni muta con il tempo e corrisponde di volta in volta a
diverse visioni del diritto, a diverse indirizzi della vita sociale. Osserviamo che il racconto diacronico introduce una divaricazione tra gli
oggetti di studio del comparatista, li considera nella loro individualità, nella loro concretezza. D’altro canto, l’individuazione nel processo storico di strutture e contesti a cui può applicarsi un medesimo
metalinguaggio (da usare per il confronto) contribuisce a rendere il
passato di un’esperienza giuridica intellegibile dal punto di vista del
presente. I due approcci si incontrano e si integrano in una relazione
dinamica1.
Dedico queste pagine a Paolo Ridola, i cui scritti hanno come
filo conduttore comune proprio la relazione tra storiografia e comparazione, tra l’esame degli accadimenti politici e l’indagine sui modelli2.
1 Su

questi temi, un’ampia e pluralistica riflessione è nei saggi compresi in M.
BRUTTI, A. SOMMA (a cura di), Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, Frankfurt am Main, 2018.
2 La via di una storicizzazione di questo rapporto, con riferimento allo studio
delle vicende costituzionali e all’incidenza su di esso delle grandi crisi del Novecento, è
indicata in P. RIDOLA, Metodo comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni
Bognetti (2014), ora in ID., Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale,
Napoli, 2019, 27 ss. Un approccio di tipo storiografico ai contesti istituzionali europei e
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Le considerazioni che vi proporrò traggono spunto dall’impianto della sua opera: dalla tendenza a fondere le prospettive di studio che ho indicato. In particolare, cercherò di mettere a fuoco un
esempio di storicizzazione e di analisi politica riguardante gli assetti
costituzionali dell’Italia liberale, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del secolo scorso. Il testo che esaminerò si collega strettamente alla
nuova scienza del diritto comparato ed al suo affermarsi nell’ambito
degli studi giuridici europei.
Il 31 luglio del 1900 ha inizio a Parigi il Congresso internazionale di Diritto Comparato3. Introduce i lavori Raimond Saleilles,
professore a Parigi. Egli è autore, tra l’altro, di un trattato sulle obbligazioni, pubblicato nel 1890, che già utilizzava largamente il metodo del confronto tra il Codice francese ed il progetto di codice da
cui sarebbe nato il BGB. Due mondi normativi ed ideali, legati alla
tradizione romanistica, da comprendere in una prospettiva unitaria.
Rapprochement rationnel: con queste parole il giurista, nel fissare i
compiti del Congresso, definisce la comparazione: “accostamento e
confronto razionale tra diverse legislazioni, prese nelle loro formule
giuridiche e nei loro risultati pratici, al fine di ricercare e studiare se
da questa interpretazione ragionata derivi un tipo predominante che
possa servire da modello, almeno approssimativamente”.
Le numerose relazioni svolte nel Congresso, pur nella pluralità
dei punti di vista, sono coerenti con questo programma. La comparazione è considerata come base per la costruzione (o per la messa
alla prova) di figure teoriche che superano le specificità nazionali, ma
che contemporaneamente si misurano con esse e con il passato. Saleilles esprime anche una singolare fiducia nella oggettività delle
forme materiali che stanno alla base dei diversi diritti e ne garantiscono un destino omogeneo. Alle soglie del nuovo secolo, nel pieno
della Esposizione universale parigina, in un periodo nel quale la tensione alla crescita economica accomuna le classi dirigenti (le spinge
alla competizione e a rafforzare lo sfruttamento coloniale), egli mette
candidamente in luce come la forza pervasiva dell’economia, vale a
alle relative scienze giuridiche si coglie in un’altra raccolta di contributi teorici: P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011.
3 Vedi Congrés International de Droit Comparé Tenu à Paris du 31 juilliet au 4 août
1900. Procès-Verbaux des Séances et Documents, Tome premier, Paris, 1905 e Tome second, Paris, 1907.
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dire la forza dei rapporti capitalistici di produzione e di scambio, sia
il vero fondamento della comparazione e della costruzione di modelli
giuridici comuni. “L’economia politica in quanto scienza – scrive –
non è nazionale né internazionale. Essa riposa sui fatti … dev’essere
alla base di tutte le nostre istituzioni di diritto privato come di diritto
pubblico …”.
Tra i relatori del Congresso, Eduard Lambert sostiene che l’unificazione delle legislazioni europee è possibile, poiché l’elaborazione
di schemi comuni riposa su una storia comune: una “evoluzione”. Il
termine richiama l’Entwicklung di Savigny e le visioni della società
proprie del positivismo filosofico4. Nei compositi contributi e materiali del Congresso, circola un ottimismo cosmopolita, un’idea di tendenziale armonia e comunicabilità nella cultura europea e della cultura europea verso l’esterno.
Seguendo la trama delle relazioni, ci accorgiamo che l’ottimismo, il progetto di un’armonizzazione fondata sull’economia, a cui il
comparativismo potrebbe mirare, concerne essenzialmente il diritto
privato. La disciplina delle persone, dei beni, delle industrie, racchiusa nelle strutture concettuali della scienza civilistica e portatrice
di una memoria deformata del diritto romano, dal Code civil alla
pandettistica, da Pothier a Windscheid, può essere la base e la fonte
di una osmosi. Saleilles e Lambert ne sono convinti. La comparazione tra discipline particolari – come era avvenuto per la scienza tedesca dell’Ottocento – può produrre modelli unificanti.
Ma la fiducia nelle sorti comuni dell’economia, nella vocazione
alla coerenza e alla graduale unità del diritto al di sopra dei confini
nazionali, non si riproduce quando i contributi al Congresso affrontano il tema della comparazione sul terreno del diritto pubblico e discutono la sorte delle istituzioni politiche europee, nel passaggio da
un secolo all’altro.
Dal punto di vista teorico, è questo il terreno sul quale la tensione tra diritto e politica e le vicende molecolari del rapporto tra
poteri pubblici e cittadini diventano centrali. Costruire modelli è più
difficile e la comparazione è costretta a censire le eccezioni, le espe4 Mi

sono occupato del pensiero di Lambert, mettendolo in relazione allo storicismo ottocentesco ed in primo luogo all’opera di Savigny: v. M. BRUTTI, Sulla convergenza
tra studio storico e comparazione giuridica, in M. BRUTTI, A. SOMMA (a cura di), Diritto:
storia e comparazione, cit., 49 ss., spec. 59 ss.
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rienze concrete e contingenti che smentiscono i modelli. Diventa oggetto di discussione lo schema più generale e ricorrente che si riferisce alle diverse situazioni europee: cioè lo schema del regime parlamentare.
Nei discorsi su comparazione e diritto pubblico spicca la peculiarità storica del caso italiano. La relazione su questo tema, a cui si
riferiranno le mie note, è di Vittorio Emanuele Orlando. Ha come
titolo Le Régime parlamentaire en Italie (è pronunziata in francese, e
poi scritta in una stesura riveduta e più ampia). Il testo figura nel secondo tomo degli atti, edito nel 1907, ed è aggiornato agli avvenimenti più recenti5.
L’incerto ruolo del Parlamento, l’autonomia del governo, le
spinte verso una relazione diretta tra monarchia e masse popolari,
funzionale al primato dell’esecutivo, sono in questi anni al centro
della riflessione interna alle classi dirigenti e sono materia di scontro
politico. La riflessione di Orlando, che non è il solo – come vedremo
– a parlare dell’Italia, è in contrasto con l’ottimismo del Congresso
parigino. Da essa emergono spunti ed osservazioni intorno agli stessi
argomenti politici e costituzionali cui si riferisce uno scritto di Paolo
Ridola (del 1974), che mi sembra ancora utile e vivo. Il titolo è: Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia6.
Il disordine politico del nostro paese suscita interesse teorico e
dà luogo a giudizi di valore, in vario modo ispirati a visioni conservatrici. L’analisi di Sidney Sonnino sulle peculiarità e sulla crisi del
parlamentarismo, come Ridola metteva in luce nel ’74, si articola in
due tempi. Dapprima sposta l’attenzione dalla rappresentanza al
paese, dal rapporto parlamento-governo al processo elettorale ed alle
norme che lo regolano. Sonnino sostiene l’ipotesi di una legge elettorale proporzionale. Indica la prospettiva del ricorso al suffragio
universale come via per colmare il distacco tra Italia reale e Italia
legale, rafforzando la rappresentanza. Critica il trasformismo, la dipendenza del governo da maggioranze occasionali e caotiche; paventa il rafforzamento delle nascenti forze operaie e socialiste. Ma la
strada scelta per equilibrare il sistema non sembra la più sicura.

5 Congrés

International de Droit Comparé, cit., II, 356 ss.
per la prima volta in Critica storica, 1974, ora è in Esperienza costituzioni storia, cit., 165 ss.
6 Pubblicato
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Mentre precipita la crisi, si delinea un secondo tempo nel suo
pensiero politico. Contro le forze che ritiene disgregatrici, in mancanza di una soluzione che venga dal Parlamento, e rimanendo l’allargamento del suffragio un’ipotesi confinata nel campo delle generose idealità, Sonnino punta sul rafforzamento dell’esecutivo, sulla
dipendenza dalla Corona, consentita dall’art. 5 dello Statuto. “Torniamo allo Statuto” scrive nel 1897. Si rifà al modello bismarckiano:
l’accentramento gli sembra la risposta più efficace a fronteggiare le
minacce provenienti dal movimento socialista.
La formulazione dei problemi e le risposte che si delineano nel
Congresso di Diritto comparato sono dominate dalla stessa ottica liberal-conservatrice, ma con diversi esiti. Orlando è distante da Sonnino.
Le preoccupazioni che emergono sono comuni: riguardano le
difficoltà politiche del regime parlamentare e i rischi per l’ordine sociale. Prima che intervenga Orlando, è il visconte Gaetan Combes de
Lestrade, diplomatico francese, conoscitore dell’Italia, a discutere le
vicende del nostro paese7. Egli si sofferma sulla novità costituita dal
governo del generale Pelloux, che tra il ’98 e il ’99, dopo gli arresti
di esponenti delle organizzazioni popolari e dopo l’attacco armato di
Bava Beccaris contro la folla a Milano, tenta di far passare alla Camera una serie di leggi per aumentare il potere del re e comprimere
quello del parlamento. Lo spartiacque, che è oggetto dello studio
proposto dal diplomatico, è tra il modello costituzionale, con la responsabilità dei ministri rispetto al sovrano, e il modello parlamentare ove essi sono responsabili verso la Camera eletta. L’Italia si sta
spostando dal secondo al primo modello. Uno spostamento che la
prassi statutaria consente.
“Il y a quelque temps, peu de mois avant l’ouverture de la crise
actuelle en Italie, mais dejà sous la presidence du géneral Pelloux, un
bruit circula que S. M. le roi Humbert allait abandonner le système
parlementaire – imité, sciemment ou non, de celui qui a functionné

7 Vedi

Congrés International de Droit Comparé, cit., II, 275 ss. Nato nel 1859 e
morto nel 1918, Combes de Lestrade sposò una nobile siciliana e dimorò per anni nell’isola, scrivendo dei fatti politici italiani (vedi G. BUSINO, L’Italia di Vilfredo Pareto,
Milano, 1989, 420 ss. ed una breve notizia di cronaca locale in comune.ragusa.gov.it,
Castello di Donnafugata).
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chez nous – pour adopter le régime constitutionnel, tel que le pratiquent les Allemands. Que fallait-il pour réalizer cette évolution? …”.

La transizione possibile è raffigurata in modo tale da rivelare
una ostilità al rafforzamento del modello rappresentativo, tutta giocata sull’analisi dei comportamenti che lo costituiscono:
“… il suffisait que les ministres italiens cessassent d’être responsables vis-a-vis du parlement pour le devenir envers la Couronne et que
leur existence politique durât, non plus autant qu’ils conserveraient la
confiance de la Chambre, mais autant que S. M. le jugerait bon”.

Combes de Lastrade sottolinea gli elementi di degenerazione
del parlamentarismo, che hanno portato alla crisi. I poteri ampi che
i parlamentari esercitano, in quanto organizzatori degli interessi e nel
rapporto diretto con le burocrazie, gli appaiono come un retaggio di
privilegi premoderni. Si vede in queste enunciazioni quanto la memoria del passato possa entrare nell’analisi comparativa. Egli scorge
nel “feudalesimo elettorale” un tratto distintivo del nostro paese.
Sembra quasi che segnali un’oscillazione in atto tra potere del Parlamento (di cui nota le forme corruttive) e potere di fatto esercitato dal
Governo e dalla Corona.
I suoi giudizi trovano un riscontro diretto nel dibattito italiano
sull’assetto costituzionale e nei conflitti in corso. Le posizioni
estreme espresse da Pelloux saranno accantonate, dopo le elezioni
del giugno 1900, quando verrà avanti una politica di conciliazione,
pur di fronte all’evento drammatico della uccisione di Umberto Savoia. Ma la crisi e il fastidio verso il “parlamentarismo” si sono chiaramente rivelati tra Crispi e Pelloux e l’asse Governo-Corona è destinato ad essere ancora operante ed egemone, secondo uno schema
che condizionerà a più riprese le vicende dello Stato italiano, dall’intervento in guerra fino al compromesso eversivo tra fascismo e monarchia.
Dopo le riflessioni di Combe de Lastrade, il caso italiano è affrontato e descritto compiutamente nella relazione di Vittorio Emanuele Orlando.
Orlando è deputato alla Camera dal 1897 ed è professore alla
Sapienza di Roma dal 1903. I capisaldi della sua teoria del diritto
pubblico sono già da tempo fissati. La prolusione di Palermo, I cri-
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teri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico risale al
18898. È il manifesto di un metodo che non va oltre le forme: tutto
incentrato sulla connessione di concetti adiafori, lontani dalla politica. Proietta nel diritto pubblico la nozione di sistema: una categoria teorica da assumere come dogma, mutuata dalla civilistica9. Questa visione, che isola la tecnica del diritto e le attribuisce un’autonomia rispetto alle relazioni concrete, nasce dalla sua formazione
culturale, dall’influsso della scuola storica tedesca, dall’insegnamento
del pandettista Aloys Brinz e dal concettualismo di Gerber10.
Ma nella relazione di Parigi egli propone un esame storico delle
vicende italiane, oltre quello che chiama “il meccanismo esteriore e
puramente formale delle istituzioni”. È un’altra prospettiva rispetto
alla prolusione palermitana. Una prospettiva che non disdegna notazioni sociologiche e storiche, da cui secondo la teoria orlandiana lo
studio del diritto pubblico dovrebbe prescindere. In questo caso
però siamo fuori dalla pura costruzione giuridica e lo sguardo sul
mondo empirico è necessario, affinché la descrizione del regime parlamentare italiano entri nella dimensione comparativistica del Congresso. È un approccio distinto da quello tecnico.
Le anomalie nel meccanismo esteriore dello Stato parlamentare
nel nostro paese dipendono – così egli esordisce – dal fatto che al8 Il

testo (pubblicato per la prima volta in Archivio giuridico, 42, 1889) è ora in V.
E. ORLANDO, Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano, 1954, 3 ss. Vedi
in proposito G. CIANFEROTTI, La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i
nuovi giuristi universitari e lo Stato liberale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1989, 995 ss.
9 Vedi S. CASSESE, “Auf der gefahrenvollen Strasse des öffentlichentrale Rechts”. La
“rivoluzione scientifica” di Vittorio Emanuele Orlando, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, 41, 2011, 305 ss.
10 Sulla biografia intellettuale e sugli approdi scientifici del giurista siciliano, vedi
G. CIANFEROTTI, Orlando V. E., in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI
(a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, 2013, 1465 ss. Nell’ambito
dell’amplissima letteratura su Orlando e la scienza del diritto pubblico, vedi G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1980; P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, Milano,
2000, 28 ss.; M. FIORAVANTI, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, in ID., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione fra
Otto e Novecento, I, Milano, 2001, 67 ss. A. SANDULLI, Costruire lo Stato. La scienza del
diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 2009; V. TEOTONICO, Contributo alla
riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico, Bari, 2018, 27 ss.;
39 ss.; 99 ss.
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cune delle condizioni di fondo, interne ed essenziali al modello mancano o sono carenti.
La prima condizione è l’esistenza di una classe politica che abbia una tradizione (il che significa una cultura condivisa), quindi una
capacità ed una volontà sufficiente per lo svolgimento delle diverse
attribuzioni elettive. La seconda condizione è un’organizzazione politica delle libertà individuali e delle autonomie locali, che sia così solida da mettere al sicuro le une e le altre rispetto alle vicissitudini e
all’influenza dei partiti politici. Si tratta di condizioni che suppongono un adattamento secolare e che sono assenti nell’esperienza italiana. Nella quale “la forma parlamentare – osserva puntualmente
Orlando – non è sorta dalle libertà individuali e locali; ma è stata istituita anzitutto con lo scopo di garantire queste libertà”. Rispetto all’immaginario del liberalismo classico (penso al giusnaturalismo o
alla libertà dei moderni secondo Benjamin Constant), siamo di fronte
ad una inversione, che per altro proprio il giuspubblicista Orlando
traduce in astrazione teorica, quando descrive l’autolimitazione del
Rechtsstaat11. La libertà non è un prius nell’organizzaione statuale,
ma è posta come effetto. Il primato dello Stato è un dato caratterizzante del caso italiano.
Non vi sono state deroghe o infrazioni volontarie rispetto ai
princìpi che fondano un regime parlamentare. Piuttosto, il discostamento ha radici oggettive. Egli le analizza, scorgendovi un portato
delle lotte politiche e parlamentari. “Si è singolarmente abusato del
diritto appartenente al potere esecutivo di emanare decreti aventi
forza di legge. Questo è cominciato con i decreti legge in materia fiscale e peggio con i decreti sullo stato di assedio”. Tutto ciò ha coinciso con un attentato alle garanzie giudiziarie: “basta ricordare – egli
osserva – il ruolo dei tribunali militari”.
11 Vedi

su questo aspetto M. CARAVALE, Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di
libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo, Bologna, 2016, 69 ss. L’autore
mette in luce il rapporto con Jellinek. Cfr. V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo (I presupposti, il sistema, le fonti), in Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano, I, Milano, 1900, 37 ss. (“… lo Stato giuridico si concepisce come
quello in cui lo Stato impone a se medesimo il freno di norme giuridiche capaci di contenere l’azione della pubblica autorità …”). La limitazione del potere nasce nella sfera
giuridica, dalla volontà statuale; non ha origine dal controllo parlamentare e dall’esercizio della libertà politica. È una sorta di liberalismo dall’alto, di cui Orlando, nel suo intervento al Congresso, spiega le ragioni storiche.
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L’analisi è orientata verso la dimensione fattuale. Se i cambiamenti appaiono dettati dalle condizioni storiche in cui opera il parlamento, ciò assolve i governanti dalla responsabilità personale di
avere causato una rottura della costituzione. Del resto, lo Statuto è
stato formalmente rispettato e la crisi di fine secolo può considerarsi
un effetto inevitabile delle battaglie parlamentari (nelle quali si riflettono divisioni e passioni della vita nazionale).
“… D’une gravité toute exceptionnelle enfin fut toute cette réglementation récente qui, par réaction contre l’obstructionnisme de
l’extrème gauche, consista à faire introduire par décret royal toute une
série des modification permanentes aux droits touchant à la liberté
politique, tels que le droit de réunion, la liberté de la presse, la liberté
d’association, etc. Mais il faut en revenir encore à ce que nous disions
plus haut; en agissant ainsi, on n’a jamais eu l’intention de faire volontairement abandon des garanties constitutionnelles; on ne vit là
qu’un moyen de lutte parlamentaire; et ce fut un épisode doloureux
de la periode de troubles et d’orages que vien de traverser le parlement italien …”.

I contrasti politici toccano la forma parlamentare: non è in questione il testo scritto, ma il concreto attuarsi dei meccanismi costituzionali.
“… On peut donc affirmer qu’en Italie l’observation des limites
apportées aux différents pouvoirs souverains a eté piene et entière, en
tant que l’on s’attache au texte esplicite de la Constitution. On ne
peut en dire autant en ce qui touche ces règles qui, sans être textuellement écrites (et assurément elles ne pourraient pas l’être) sont cependant, par la force même des choses, inhérentes à la forme parlementaire ou au gouvernement de Cabinet, quel qui’il soit …”.

“Segnaliamo – prosegue – la violazione della regola generale secondo la quale la Camera elettiva, in virtù del ruolo che le appartiene
di pronunziarsi sulle responsabilità politiche del Governo, ha il diritto
di creare col proprio voto una situazione che obblighi il ministero a dimettersi e che normalmente deve servire da guida al capo dello Stato,
per la soluzione della crisi ministeriale”. Al contrario, nei due momenti
cruciali – caduta di un ministero e formazione di un nuovo gabinetto
– la forma parlamentare non si fa sentire. “Le ultime quattro crisi –
spiega – si sono tutte prodotte … indipendentemente da un voto della
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Camera. È stato così per il gabinetto Giolitti, che si è ritirato nel 1903
in seguito al processo per il fallimento della banca romana; per il gabinetto Crispi del 1896, dopo il disastro di Adua; per il gabinetto Di Rudinì, dopo le rivolte del maggio 1898; per il gabinetto Pelloux, dopo le
lotte selvagge determinate dall’ostruzionismo…”.
Citati questi esempi, egli manifesta un orientamento che mi pare
opposto a quello sostenuto negli stessi anni da Sonnino. Osserva infatti che il discostamento dal regime parlamentare può piacere a chi
vuole spostare poteri verso il capo dello Stato12. Ma non gli pare la
via giusta: “le istituzioni politiche devono essere applicate con
grande sincerità”. Se ci sono, devono realizzarsi “nel modo conforme
ed inerente alla loro natura”. Quindi, la via da seguire consiste nel riconoscere alla Camera eletta un autonomo potere di determinazione,
tale da incidere sull’esistenza e sulle linee di condotta dei governi.
Si tratta di una prospettiva che è resa più difficile da un difetto
di autorevolezza delle rappresentanze politiche:
“… Et en fait, rien de plus évident que le lien intime qui rattache
l’observation qui précède à une autre, assez triste d’ailleurs, mais qu’il
est nécessaire de faire; c’est que le Parlement italien, et en particulier
la Chambre élective, sont tres loin d’avoir ce prestige et cete autorité
qui devraient être inséparables de la function si élevée qui leur est
confiée: ils manquent d’autorité – dans le sens légitime du mot, qui est
le bon, du rest, par rapport aux autres corps de l’État: et ils manquent
de prestige par rapport aux populations”.

Il giurista spiega attraverso l’analisi storica le cause di questa
“depressione” che colpisce lo Stato. Pone in rilievo il diffondersi
della corruzione e di una sua specie particolare, che noi chiameremmo “voto di scambio”, destinata a produrre effetti distorsivi sull’amministrazione. È infatti attraverso questa che si elargiscono i fa12 Cfr.

sullo scenario di decadenza della forma parlamentare le sintetiche notazioni di P. RIDOLA, Sonnino e la crisi, cit., 185: “… l’effettivo esercizio da parte del sovrano del potere di nomina e revoca dei ministri, esercitato al di là del gioco delle maggioranze parlamentari e congiunto al potere di scioglimento della Camera, che pure lo
Statuto gli conferiva con l’art. 9, rendeva il monarca di fatto arbitro della vita politica
del Paese, inceppava l’autonomia della funzione legislativa e vanificava il sindacato di
controllo della Camera rappresentativa, costantemente esposta al pericolo dello scioglimento ove si rivelasse indocile alla volontà del Governo, il quale, dipendendo direttamente dal re e non da una maggioranza parlamentare, non avrebbe potuto, d’altro
canto, opporre alcun freno alle decisioni di quello”.
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vori; conseguentemente la rappresentanza viene assoggettata al potere esecutivo.
“… Il y a comme une chaine qui se forme et qui se rive chainon
par chainon, liant par un bout le député à l’électeur, et le liant par
l’outre au ministre. D’un côté on perd de vue le fins mêmes de l’élection et le but d’interêt public qu’elle doit avoir, et de l’autre, le député
se trouve conduit à sacrifier son indépendance pour devenir l’hommelige de ce pouvoir exécutif dont il devrait être le juge et vis-a-vis duquel il devrait garder une mission de contrôle …”.

Insiste più volte sulla relazione stretta tra ciò che accade entro
la società civile e i mutamenti che investono il funzionamento delle
istituzioni. La stessa durezza dello scontro parlamentare, l’esempio
contagioso dell’ostruzionismo rimandano alle trasformazioni della
coscienza collettiva.
Orlando lamenta la mancanza di partiti politici che siano
espressione di grandi correnti ideali; ma a ben vedere ciò riguarda le
rappresentanze delle classi sociali dominanti (i liberali e i conservatori). Non il partito socialista.
“… Rien de plus empirique que la politique parlementaire italienne. C’est une politique au jour le jour, ou plutôt une politique du
moment même; politique inquiète et nerveuse, faite de secousses
subites et de longues apathies. Dans le domaine de la politique intérieure, le liberalisme ne s’est guère écarté des anciennes formules jacobines; et le parti conservateur, pour répondre à tout un accroissement de force et d’ardeur dans le partis populaires, n’a jamis su
qu’opposer une répression policière, jointe aux sophismes d’une réaction de snobisme …”.

Su questo sfondo, al di là degli elementi involutivi che ha appena passato in rassegna, egli è convinto che il vero pericolo per le
istituzioni sia costituto dalle divisioni radicali, dai tumulti interni.
L’avanzata del partito socialista è un effetto di questa lotta. E nasce
da qui il rischio dell’attacco allo Stato. Siamo al punto centrale della
descrizione.
La violenza delle passioni mina il regime parlamentare, più della
corruzione politica. L’aumento del numero dei deputati di estrema
sinistra (“veramente prodigioso negli ultimi tempi”), quindi il peso
delle forze operaie, è a suo parere il problema più arduo da risolvere.
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Eppure, è proprio il regime parlamentare ad offrire una via di uscita.
Ciò accredita il modello, da affermare nonostante i difetti italiani.
Mi sembra acuta e realistica l’analisi delle ragioni della elezione
di deputati socialisti e della prospettiva nuova che si apre. “Al di
fuori di qualche centro operaio del nord-Italia, dove i socialisti sono
fortemente organizzati in un vero partito, si può dire che, ovunque
ha avuto luogo un’elezione del genere, l’elemento che l’ha determinata è sempre stato una pura manifestazione di malcontento pubblico”. Ciò determina di fatto una convergenza tra le classi popolari
e gruppi che appartengono a tutte le classi e che protestano contro la
pressione fiscale, contro l’ingiustizia. Ritroviamo l’immagine di una
insofferenza diffusa nella popolazione.
I partiti estremi – così prosegue l’analisi dei fatti contemporanei
– escludono i mezzi rivoluzionari, per guadagnare maggiori consensi
in un’ottica perfettamente costituzionale. Il meccanismo della rappresentanza parlamentare, pur con tutti i suoi difetti, rivela perciò
una forza pacificatrice.
Il voto degli scontenti e la ricerca di un consenso non esclusivamente classista alla fine servono a moderare le istanze dell’estrema sinistra. Una saggia politica di conservazione (capace di superare i limiti della destra già indicati nello “snobismo” e nelle pulsioni repressive) deve fare leva su questo spirito più moderato, indotto dalle
alleanze che lo stesso partito socialista persegue. Orlando intuisce
che l’estendersi dei consensi attorno al movimento operaio apre un
varco nel conflitto sociale. È quindi possibile avvicinare il partito socialista alle istituzioni, proprio per il ruolo che esso sta scegliendo.
Nel momento in cui amplia la propria presa sull’opinione pubblica,
viene ad attenuarsi la radicalizzazione e le moltitudini possono essere
ricondotte ad un uso corretto del regime parlamentare13.
13 Congres International de Droit Comparé, II, cit., 373: “… Le vote des mécontents finit donc par exercer une action modératrice sur les partis extrèmes, et ceux-ci en
tirent avantage. Ainsi doc se trouve confirmée et renforcée par la même cette observation, bien souvent faite d’ailleurs, que le milieu parlamentaire exerce une influence
pondératrice de pacification et de calme sur les hommes plus ardent et sur le partis plus
violents. Je suis d’ailleurs très fermement convaincu qu’une sage politique de la part des
conservateurs pourait, en Italie, déterminer un mouvement graduel, mais sûr, de rapprochement entre ces partis extrèmes et les institutions régnantes; c’est qu’en effet, ces
partis extrèmes et les institutions régnantes; c’est qu’en effet, ces partis aperçoivent parfaitement que les multitudes se sont plutôt éloignées que séparées des institutions ellesmêmes …”.
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Questo – afferma il giurista – è un problema politico e non di
singole riforme legislative (non basterebbe mutare il meccanismo
elettorale). Si tratta di costruire un rapporto di fiducia nuovo. I due
soggetti da fare incontrare sono le masse e le istituzioni liberali. Con
questo indirizzo egli anticipa teoricamente la politica giolittiana.
In realtà le pagine citate mostrano la coesistenza nel suo pensiero di un doppio livello di studio e di comprensione delle vicende
costituzionali. Da un lato vi è la pura macchina concettuale del diritto pubblico, su cui rifletterà più volte e che nella relazione parigina resta sullo sfondo. Dall’altro lato, al centro dell’attenzione in
questo testo, vediamo l’ordine politico contingente, la coscienza collettiva, la società civile14.
Possiamo dire che la scienza si identifichi con l’elemento tecnico di cui parlava Savigny, quando descriveva il rapporto tra i giuristi e la coscienza del popolo; mentre l’insieme delle situazioni esaminate nella loro attualità rientra nella dimensione che il giurista tedesco definiva “elemento politico”15.
Si capiscono le tesi di Orlando muovendo da questa dicotomia.
L’assimilazione da parte sua della pandettistica, più volte indicata
come la chiave di volta della prolusione palermitana e spesso evidente
nei suoi scritti, comprende una lettura diretta dell’opera di Savigny ed
una visione del diritto ancorata allo storicismo ottocentesco. Si spiega
così il rilievo che egli attribuisce ai costumi politici e ai rapporti tra le
classi, visti come fattori concreti di evoluzione costituzionale. Anche
14 Adopero

esattamente i termini che egli impiega nella relazione.
F.C. VON SAVIGNY, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidelberg, 1814, II ed., Heidelberg 1828, ora in J. VON STERN (Hrsg. und
eingel.), Thibaut und Savigny. Ein programmatischen Rechtsstreit auf Grund ihrer Schriften, Berlin 1914, rist. Darmstadt 1959, trad. it. G. MARINI (a cura di), A.F.J. THIBAUT,
F.C. VON SAVIGNY, La polemica sulla codificazione, Napoli, 1982, 93 ss.; 99 s., ove si individua il “nesso organico tra il diritto e l’essenza e il carattere del popolo”. Subito dopo
si aggiunge: “la vera sede del diritto è la coscienza comune del popolo”; è aspetto della
vita, “elemento politico” e contemporaneamente “elemento tecnico”. La funzione speciale dell’elemento tecnico apre, entro la teoria savigniana, uno spazio all’assunzione di
una sistematica proveniente dal giusrazionalismo, che con incisivi adattamenti viene riferita alla prassi dei rapporti giuridici ed acquista uno spessore storico. Per Orlando i
due aspetti – il sistema puramente logico e la coscienza collettiva; i princìpi e la loro organicità – stanno insieme. Ciò rende più chiari i discorsi storico-politici sulla forma parlamentare e l’approdo, costituito dall’ideale dello Stato di diritto, o État juridique, secondo l’espressione usata nell’ultima frase della relazione parigina.
15 Cfr.
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se la sua descrizione ravvicinata delle circostanze va oltre l’impianto
concettuale della scuola storica, oltre le suggestive approssimazioni
che non consentono una vera e propria analisi della società.
Vi è un’ulteriore componente teorica che entra nel suo pensiero
ed è destinata a fondersi con l’approccio storicistico, spostando l’attenzione verso la concretezza delle forze sociali e politiche: è l’influsso del positivismo filosofico. Ne vediamo una traccia esplicita in
uno scritto del 1881 ispirato al pensiero di Spencer16. Già quel saggio delinea un discorso positivistico sulla società (in particolare sul
rapporto tra aggregazioni dal basso e sovranità), raccogliendo spunti
presenti nella cultura nazionale intorno alla fine dell’Ottocento17.
Andare oltre le forme: mi pare questa l’intenzione, che ritrovo
pienamente nella relazione al Congresso. Il sapere adiaforo a cui
mira il giurista (già fissato dal programma metodologico dell’89) non
esclude ora, nel raffronto tra crisi italiana e modelli europei, lo studio della politica, né i giudizi di valore, come quelli che abbiamo già
visto a proposito delle élites liberali e della loro miopia.
In che cosa consiste, secondo Orlando, una saggia politica conservatrice, capace di superare le divisioni più laceranti? Siamo alle
ultime pagine della relazione. Per quale via si può dare prestigio alle
forme parlamentari? Interloquendo con un uditorio internazionale,
egli spiega come recuperare il paradigma messo in discussione in
Italia.
La sfida riguarda – mi sembra – le classi dirigenti tradizionali, di
cui il giurista si fa interprete e che possono affermare il loro potere,
smussare e neutralizzare la forza centrifuga delle proteste e delle rivendicazioni socialiste, solo per mezzo di una nuova idealità e di
prassi conseguenti.
Il testo può essere interpretato in questa chiave: la ricerca di
una autorevolezza, di una rilegittimazione dello Stato attraverso la
16 V.E.

ORLANDO, Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer, in Rivista
Europea, 3, 1° maggio 1881. Nell’81 Orlando ha ventuno anni ed è verosimile che lo studio del positivismo lasci su di lui un’impronta duratura, fondendosi con la lezione savigniana. Vedi su questo scritto e sugli anni della formazione, F. GRASSI ORSINI, Orlando,
profilo dell’uomo politico e dello statista: la fortuna e la virtù, in V.E. ORLANDO, Discorsi
parlamentari, Senato della Repubblica, Bologna, 2002, 13 ss.
17 Alcuni segni di questa presenza negli studi giuridici sono messi in luce nel mio
libro Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, 2013, 54 ss.
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garanzia dei diritti può creare un rinnovamento profondo ed è anche
la via per dare una funzione pratica positiva alla rappresentanza politica. Il che implica un ruolo attivo del Parlamento, una capacità
della Camera elettiva di bilanciare i poteri della Corona e dell’esecutivo. Tutto ciò significa distaccarsi dal modello tedesco18, ma utilizzando lo schema, nato in Germania, del potere che si autolimita attraverso il diritto. Orlando traccia, in pochi capoversi, la piattaforma
di un nuovo statalismo liberale, che ha ormai del tutto superato gli
archetipi giusnaturalisti.
“… Quelle que soit la forme sur la quelle repose la societé, il faut
che l’État soit capable, avant tout, d’assurer l’accomplissement de la
plus essentielle de ses fonctions: l’exacte sanction du droit comme but
assigné à la loi et l’observation scrupuleuse du droit comme but assigné à la justice …”.

Diritto e giurisdizione sono le funzioni unificanti a cui lo Stato
deve attendere. Ed occorre garantire che siano intatte ed efficaci, pur
nel mezzo della lotta tra le classi sociali. L’immagine del Rechtsstaat
viene evocata come antidoto alla conflittualità.
“… Au milieu des alternatives si trublées de la politique, plus la
lutte est vive entre les classes sociales, entre les aspirations diverses
que chacun entrevoit comme l’idéal rêvé de la mission du pays, plus le
conflit devient ardent entre les dfférents groupes ethniques et les multiples confessions religieuses, plus il est nécessaire d’avoir solides et
stables une limite et une garantie communes. Cette limite, c’est le
droit, et cette garantie, c’est la justice …”.

Il riferimento al contrasto tra gruppi etnici, tra confessioni religiose, fa pensare che egli guardi oltre i confini nazionali, quando
prospetta la necessità di una delimitazione stabile del potere e di un
riconoscimento di diritti uguali verso lo Stato e l’amministrazione.
Secondo un’ottica congeniale ai comparativisi.
Per la crisi italiana, alla fine, il traguardo che Orlando propone
è l’integrazione delle moltitudini attraverso le discipline giuridiche
che regolano le libertà, che le difendono e le comprendono nello
Stato. La destra ha sbagliato a seguire contro il socialismo la via della
18 Piuttosto, emerge un’assonanza con il modello inglese. Cfr. M. FIORAVANTI, Vittorio Emanuele Orlando: il giurista, in AA.VV., Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato,
il politico e lo statista, Catanzaro 2002, 20 s.
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repressione. La stessa preminenza bismarckiana della Corona e del
Governo non funziona. Si può puntare nuovamente sulla funzione
Parlamentare, sulla responsabilità del Governo verso la Camera elettiva, se si afferma fortemente l’autorità dello Stato non tanto nella
sfera mutevole delle relazioni politiche, ove è nata la decadenza del
Parlamento, ma nella sfera del diritto. Non bastano singole leggi di
riforma: il termine “diritto” ha un significato più ampio e complesso;
indica un sistema certo di rapporti tra i poteri ed una tutela degli individui entro la compagine sociale19. La responsabilità della tutela
(che nella logica di Orlando vale per tutti, al di là delle differenze di
classe) grava sullo Stato. In uno scritto dello stesso anno in cui si
svolge il Congesso francese, egli oppone la compiutezza del sistema
alla parzialità delle leggi, richiamando la memoria dei romani e seguendo Savigny20.
In conclusione, a questo progetto devono contribuire i giuristi.
Ecco la saldatura tra la proposta politica e la direzione nuova che
deve assumere la scienza del diritto.
Dunque, l’elemento tecnico, le costruzioni sistematiche deputate ad organizzare l’universo giuridico nei rapporti tra i singoli e le
autorità, come nei rapporti tra istituzioni, tornano in scena. Non vi è
contraddizione tra l’Orlando della storia (o della cronaca) politica e
l’Orlando delle forme. Egli sostanzialmente afferma, al termine del
suo intervento, che dal lavoro scientifico deve nascere la soluzione
19 Il

diritto pubblico è sistema, che le leggi devono presupporre. Cfr. V.E. ORI criteri tecnici, cit., 16 ss.
20 V.E. ORLANDO, Le fonti del diritto amministrativo, in ID. (a cura di), Primo trattato completo del diritto amministrativo italiano, I, Milano, 1900, 1080. Questo schema
ideale corrisponde ad un indirizzo politico, con diverse inflessioni espresso più volte dal
giurista e tendente verso una sorta di armonia tra i poteri. Cfr. M. MAZZAMUTO, Vittorio
Emanuele Orlando giuspubblicista alla prova della grande guerra, in Diritto e società, 3,
2017, 379 ss., spec. 382 s.: “… il modello di bilanciamento cui guarda Orlando si fonda
non sulla contrapposizione bensì su una sorta di principio di ‘condivisione dei poteri’.
È con un siffatto concorso che si previene l’assolutismo di un organo che intenda intestarsi l’intera sovranità e al contempo si costruisce concretamente la sintesi dell’unità e
della sovranità dell’ordinamento statuale, garanzia ineludibile di ordine e libertà …”.
L’autore accenna al modello inglese e sottolinea tutti gli elementi della politica istituzionale di Orlando durante la guerra (quando è ministro della Giustizia, poi ministro dell’Interno e presidente del Consiglio). Pur nell’ampliamento delle prerogative e del potere di intervento dell’esecutivo, egli tiene fermo l’intento teorico di non uscire dalla
forma parlamentare e di non colpire i poteri della giurisdizione. Sono temi presenti anche nel testo del 1907 che sto esaminando.
LANDO,
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contro la decadenza. In questo modo attribuisce alla scienza pura un
compito pratico, anche se essa appare separata dalla politica, in base
al proprio statuto teorico. Tuttavia, proprio in questa distanza è il
fondamento della sua utilità: la scienza crea una struttura giuridica
garantista, un dover essere che si basa su enunciati esatti e rigorosi
(qualcosa di simile al calcolo mediante i concetti di cui parlava Savigny) e perciò trascende le contingenze della politica.
“… Donner à la science du droit public une solide structure juridique, maintenir une séparation rigoureuse entre le critérium de
l’ordre politique, toujours contingent par excellence et le criterium de
l’ordre juridique, lequel est intransigeant comme la logique elle même,
ce n’est pas seulement suivre une bon méthode scientifique, mais réaliser une oeuvre hautement civique …”.

Orlando ha condotto la sua riflessione su un terreno empirico;
ha analizzato le tendenze sociali del suo tempo. Quasi rispondendo
al visconte Combes de Lastrade, ha sostenuto che la metamorfosi
istituzionale emersa nel prevalere di forze reazionarie durante il governo Pelloux non è affatto irreversibile. La memoria storica nelle vicende italiane spiega le gravi carenze che la situazione del paese mostra e le difficoltà delle forme parlamentari. Ma esse restano le più
adatte a sormontare i conflitti.
Così l’alterità del movimento operaio può essere riassorbita, se
si definisce e si realizza lo Stato di diritto. Questo impegno riguarda
direttamente il ceto intellettuale dei giuristi.
“… Travailler assidûment pour que l’idéal d’un État juridique
passe dans la législation et, ce qui importe plus ancore, qu’il passe
dans la conscience et dans les convictions du peuple, telle est la tâche
le plus élevée et la plus digne, et, il faut bien le dire aussi, la plus pratique pour l’époque, que puisse se proposer, avant tout, quiconque a
le culte et la charge du droit public”.

Fra la scienza e il diritto che lo Stato deve garantire vi è un continuum, osservato da Orlando nel vivo degli accadimenti che lo circondano. L’approccio storico (e in una certa misura sociologico, specie quando egli si concentra sulla inadeguatezza delle élites) serve ad
individuare la missione attuale dei giuristi: oltre la relatività della politica, essi devono operare, secondo l’ideologia orlandiana, per restituire forza e persuasività allo Stato, per rimuovere le conflittualità
che lo minacciano.
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Quando, tra il dopoguerra e gli anni 20 del Novecento, le classi
dominanti romperanno con la tradizione liberale, anche questo dover essere andrà in pezzi.
Abstracts
Il saggio mette in luce lo stretto rapporto tra storiografia del diritto e comparazione giuridica. Il confronto tra gli ordinamenti non
può non tener conto delle vicende concrete che determinano l’individualità di ciascuna esperienza. In particolare, nelle analisi comparative intorno alle costituzioni e al diritto pubblico, è essenziale lo
studio del passato, delle formazioni sociali e delle tendenze politiche
che sono alla base degli assetti statuali. Nel Congresso internazionale
di Diritto Comparato, svoltosi a Parigi nel 1900, questo nesso tra storia, vicende politiche e forme istituzionali è trattato in una relazione
di Vittorio Emanuele Orlando. Il tema è quello della forma parlamentare in Italia, confrontata con altri modelli europei. Orlando, che
nella prolusione di Palermo del 1886 aveva teorizzato una costruzione rigorosamente formale del diritto pubblico, ora mette a fuoco
le vicende istituzionali dell’Italia andando al di là dei puri concetti
giuridici e fornendo un quadro realistico della storia politica del nostro paese, nel passaggio tra Ottocento e Novecento.
The essay shows brightly the close relationship between legal
historiography and legal comparison. The comparison between legal
systems cannot ignore the concrete events that define the individuality of each experience. In particular, in the comparative analyses of
constitutions and public law, it is essential to study the past, social
formations and political tendencies that underlie state structures. At
the International Congress of Comparative Law, held in Paris in
1900, this link between history, political events and institutional
forms has been treated in a report by Vittorio Emanuele Orlando.
The theme is about the parliamentary form in Italy, compared with
other European models. Orlando, who in the prolusion of Palermo
in 1886 theorized a rigorously formal construction of public law,
now focuses on the institutional events of Italy going beyond pure legal concepts and providing a realistic picture of the political history
of our country in the transition between the nineteenth and twentieth
centuries.

Qual è la funzione del diritto pubblico?
Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca
di un mos italicus iura docendi
della nostra cultura giuspubblicistica nazionale*
Marco Benvenuti
SOMMARIO: 1. Una funzione fondativa (o della politicità del diritto pubblico). –
2. Una funzione normativa (o della statualità del diritto pubblico). – 3. Una
funzione narrativa (o della storicità del diritto pubblico).

1.

Una funzione fondativa (o della politicità del diritto pubblico)

Non può certo ritenersi solo circostanziale la scelta di tornare a
discutere oggi del metodo nel diritto pubblico, associandovi sin dal
titolo il protagonista della giuspubblicistica italiana di cent’anni fa,
Vittorio Emanuele Orlando, il quale proprio nel 1919 concludeva il
suo incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, anzi di “Presidente della Vittoria”. In questo senso, la parabola dell’uomo politico
Orlando, la cui odierna ricorrenza centenaria ci ricorda tanto l’ascesa
quanto il declino sul piano istituzionale, davvero si intreccia con
l’itinerario dello studioso Orlando, il quale per ben tre quarti di secolo ha prima incarnato la stagione aurorale dei «patrioti-studiosi»1
del novello Regno d’Italia e poi traguardato, per l’appunto, quel fatidico 1919, per proiettarsi con i suoi scritti sino agli albori dell’età repubblicana.
In effetti, tante e tali sono le suggestioni che rampollano dall’osservazione retrospettiva della biografia e della bibliografia di Orlando2, dalla sua «vera e propria “identificazione” con lo Stato unitario nazionale»3, dalla sua attitudine più di chiunque altro a «rias* Relazione presentata al convegno “Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico.
Orlando reloaded” svoltosi il 12 dicembre 2019 presso l’Università degli studi di
Trento, alla quale sono stati aggiunti minimi riferimenti bibliografici e omesse alcune parole di circostanza.
1 S. CASSESE, Oreste Ranelletti e il suo tempo, in Studi in memoria di Gino Gorla,
Milano, 1994, vol. III, 2678.
2 Cfr. V. TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele
Orlando nel diritto pubblico, Bari, 2018, 33 e 201.
3 M. FIORAVANTI, Vittorio Emanuele Orlando, in Vittorio Emanuele Orlando, Soveria Mannelli, 2002, 17.
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sume[re] nella sua lunga vita la vita stessa dell’Italia unitaria, o meglio della classe dirigente unitaria, con le sue glorie le sue contraddizioni, e le sue debolezze»4, da suscitare un sentimento ancipite. Nel
ripercorrerne le orme e le gesta, viviamo tutt’oggi quell’ambivalenza,
ben espressa nelle parole di Pier Paolo Pasolini, «del contraddirmi,
dell’essere / con te e contro te; con te nel cuore, / in luce, contro te
nelle buie viscere»5; perché ciascuno di noi, parlando della propria
esperienza giuridica (e dunque anche di sé), è come se parlasse un
po’ di Orlando e, in questo caso, parlando di Orlando (e dunque anche della sua esperienza giuridica), è come se parlasse un po’ di sé.
Se ho inteso subito fare cenno, in queste mie notazioni iniziali,
alla simultanea considerazione di Orlando uomo politico e di Orlando studioso, è perché ritengo che una riflessione sulla funzione
fondativa, sulla funzione normativa e sulla funzione narrativa del diritto pubblico italiano – ché questi sono i tre profili che ho scelto di
enucleare dal tema che mi è stato assegnato e che faranno emergere,
rispettivamente, i tre caratteri della politicità, della statualità e della
storicità che ieri come oggi (domani chissà…) lo contraddistinguono
– non possa prescindere da tale duplice dimensione. Si tratta, a ben
vedere, di una prospettiva che affiora in forma esplicita su alcuni
temi particolari – nota e rimarchevole, ad esempio, è la critica vibrante dei primi anni del fascismo6 contro quella «dottrina che, per
preteso omaggio all’ortodossia costituzionale, si dichiara contraria ai
decreti-legge [ed] è inquinata da questa strepitosa contraddizione, di
essere illustrata da Maestri i quali, poi, come uomini di governo,
spinti dallo stato di necessità sottoscrissero a decine e decine decretilegge»7, alla quale Orlando risponde per le rime8 – ma che merita di
essere ripresa e sviluppata nel suo insieme, quale caleidoscopio delle
continue decostruzioni e ricostruzioni dell’ordinamento giuridico a
4 P.

ALATRI, Vittorio Emanuele Orlando, [1953], rist. in ID., Le origini del fascismo,
Milano, 2014, 337.
5 P.P. PASOLINI, Le ceneri di Gramsci, [1957], rist. in ID., Tutte le poesie, Milano,
2003, vol. I, 820.
6 Cfr. M. BENVENUTI, Alle origini dei decreti-legge, in Studi in onore di Claudio
Rossano, Napoli, 2013, vol. I, 75.
7 S. D’AMELIO, Ancora dei decreti-legge, in Rivista di diritto pubblico, 1925, pt.
I, 93.
8 Cfr. V.E. ORLANDO, Il diritto di necessità e i decreti legge, [1925], rist. in ID.,
Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica, Milano, 1940, 339 ss.
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cui egli, come noi abitatori del nostro tempo, viene continuamente
sollecitato.
Ora come allora, infatti, ma come forse in ogni epoca che non
sia quella germinale di una nuova stagione istituzionale, si usa e si
abusa della parola “crisi”, quale «spazio libero a tutti i desideri e le
ansie, a tutte le paure e le speranze»9 che albergano nell’animo
umano. È la crisi dello Stato, naturalmente, che ci riporta non solo
idealmente, ma anche diacronicamente dall’odierno 2019 al lontano
1919. È la sua «eclissi, che di giorno in giorno diviene più intensa, in
modo che potrebbe essere non del tutto superstizioso il trarne non
lieti presagi»10, di cui parla Santi Romano nella sua omonima e notissima prolusione pisana di dieci anni prima. È la cadenza, ma forse
anche la caduta di quel «povero gigante scoronato, che pur porta
nella sua bisaccia logora e preziosa, l’impero del mondo e lo scettro
d’avorio»11, di cui scrive Giuseppe Capograssi l’anno precedente, in
un saggio dedicato proprio ad Orlando, come «colui che con più inquieto e tormentato amore ha sempre sentito vivente e ardente in
ogni momento e in ogni elemento della scienza, l’eterno problema
della realtà»12. È la considerazione illo tempore formulata dallo stesso
Orlando, per cui «in nessuna epoca, come nella presente, lo Stato ha
avuto nei suoi cittadini altrettanti creditori e così molesti, così arroganti, così inesorabili: ogni giorno è una cambiale che scade e che si
protesta con violenza, non scompagnata da villania»13.
Proprio dalla contemplazione di quella torma di «individui e
collettività [che] premono, stringono, urgono: chiedono con minaccia, accettano con dispregio»14, è d’uopo ripartire, per verificare se
effettivamente la costruzione di un’«idea di Stato, dello Stato liberale
e risorgimentale, che salda, in un legame morale ed etico, la coscienza giuridica nazionale»15, dunque suscettibile di ricomprendere
9 R.

KOSELLECK, Krise, [1982], trad. it. Crisi, Verona, 2012, 52.
ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, [1910], rist. in ID., Scritti minori,
Milano, 1990, vol. I, 383.
11 G. CAPOGRASSI, Saggio sullo Stato, [1918], rist. in ID., Opere, Milano, 1959, vol.
I, 5.
12 Ivi, 2.
13 V.E. ORLANDO, Lo Stato e la realtà, [1910], rist. Sul concetto di Stato, in ID., Diritto pubblico generale, Milano, 1954, 220.
14 Ibidem.
15 A. SANDULLI, Santi Romano, Orlando, Ranelletti e Donati sull’“eclissi dello
Stato”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, 85.
10 S.
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in un corpo solo quegli individui e quelle collettività, sia solo un retaggio del passato e non anche un lascito per il futuro. Se così fosse,
se ne dovrebbe concludere, di fronte agli squarci fiammeggianti intorno alla crisi aperti dai suoi due precitati allievi, illustri e tormentati, che «il disegno orlandiano vada considerato meno un capitolo
della storia della scienza del diritto pubblico che un momento della
costruzione dello Stato»16.
Si tratta di una questione dirimente e, in qualche modo, preliminare rispetto al tema qui affrontato, per le notevoli conseguenze
che se ne devono trarre. Certamente, come rilevato ancora da Capograssi in uno dei numerosi epicedi pubblicati all’indomani della
morte del maestro, che segnano un’importante occasione di confronto collettivo agli albori della stagione repubblicana17, «Orlando
non è né Laband né Duguit né Romano. Egli non ha una grande costruzione politica, opera equilibrata, centrata, solida di tutto un popolo, da chiarire ed esprimere in una geometrica trama di principi e
di concetti»18. Tuttavia, il fatto che egli non sia un «costruttore di
cattedrali»19 slanciate verso il cielo non consente in alcun modo di
ri(con)durne il pensiero alle viete categorie del «formalismo, conformismo, immobilismo, autoritarismo, antipluralismo, passatismo»20,
né tantomeno di schiacciarne la figura su una sorta di campione di
un ceto di «notabili giuridici»21 appartenenti ad un’epoca finalmente
superata. Al contrario, è proprio la sua refrattarietà ad accondiscendere alla «crisi del “grande stile”»22, a cui indugia tanta letteratura
del suo tempo23, a proiettarlo sul presente (e sul futuro) quale «più
16 S.

CASSESE, Tre maestri del diritto pubblico, Napoli, 2012, 17.
P. RIDOLA, Gli studi di diritto costituzionale, [2001], rist. in ID., Esperienza
costituzioni storia, Napoli, 2019, 363 ss.
18 G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando, [1952-1953], rist. in ID., Opere,
cit., nt. 11, vol. V, 380.
19 A. SANDULLI, Costruire lo Stato, Milano, 2009, 82, 92, 150 e 186 (virgolette nell’originale).
20 V. TEOTONICO, Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico, cit., nt. 2, 162.
21 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, [1922], trad. it. Economia e società, Milano, 1961, vol. II, 41 (virgolette nell’originale).
22 M. VOGLIOTTI, La fine del “grande stile” e la ricerca di una nuova identità per la
scienza giuridica, in L’identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello, a cura
di V. Barsotti, Santarcangelo di Romagna, 2014, 127.
23 Cfr. C. MAGRIS, L’anello di Clarisse, [1984], rist., Torino, 2014, 4.
17 Cfr.
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anziano dei postorlandiani»24 – è stato detto con un paradosso brillante e solo apparente – e ad alimentarne l’attualità25. Vale così per
Orlando, a mo’ di sineddoche della nostra cultura giuspubblicistica
nazionale, quanto di recente sostenuto in uno straordinario affresco
della cultura italiana di ogni tempo: «so ist jeder Neubeginn zugleich
ein kritischer Blick zurück»26.
Tra le molte e ricorrenti stereotipizzazioni, sarebbe un inveterato formalismo27, più di tutto, a rendere la speculazione di Orlando,
un tempo herrschende Meinung – salvo intendersi sul quando, se solo
si considera quanto scriveva Carlo Esposito nel 1953 e, cioè, che «il
suo astro è in declino, o che la sua grandezza è, almeno oggi, minore
di quanto le parole che si sogliono ripetere nominandolo spingerebbero a ritenere»28 – ora asfittica e polverosa, perché appesantita da
schemi concettuali astorici e astratti, vòlti surrettiziamente ad occultare la politica nel diritto e ad irretire la pratica nella teoria. Eppure,
a ben vedere, risale ad ormai quarant’anni fa un denso saggio con cui
Maurizio Fioravanti metteva in evidenza i tratti non banalizzabili né
sovrapponibili a quelli di un figurino statico e monodimensionale del
(cosiddetto) formalismo di Orlando, inteso quale «costante tentativo
di spiegare in forme giuridiche le tensioni della società civile, ed il
rapporto di quest’ultima con il potere politico: dunque due fasi distinte, ma legate da un’intima unità»29.
Una siffatta chiave di lettura merita, in effetti, di essere recuperata e valorizzata, attraverso una riconsiderazione delle sue
opere più note, raccolte nei due volumi del 194030 e in quello del
24 E.

CANNADA-BARTOLI, Novità della tradizione, in Quaderni fiorentini, 1996, 737.
T.E. FROSINI, Vittorio Emanuele Orlando costituzionalista e teorico del diritto pubblico, in Rivista AIC, 2016, fasc. III, 1 ss.; F. PIZZOLATO, Orlando all’Assemblea
costituente, in Rivista AIC, 2016, fasc. III, 1 ss.; A. SANDULLI, Vittorio Emanuele Orlando
e il diritto amministrativo, in Rivista AIC, 2016, fasc. III, 1 ss.; C. DE FIORES, Ascesa e
declino del metodo orlandiano, in Rivista AIC, 2017, fasc. IV, 1 ss.
26 V. REINHARDT, Die Macht der Schönheit, München, 2019, 612.
27 Cfr. N. IRTI, Il salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, V.
28 C. ESPOSITO, La dottrina del diritto e dello Stato di Vittorio Emanuele Orlando,
[1953], rist. in ID., Scritti giuridici scelti, Napoli, 1999, vol. III, 76.
29 M. FIORAVANTI, La vicenda intellettuale del giovane Orlando, [1979], rist. Popolo
e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, in ID., La scienza del diritto
pubblico, Milano, 2001, vol. I, 176.
30 Cfr. V.E. ORLANDO, Diritto pubblico generale, [1940], rist., Milano, 1954, passim; ID., Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica, cit., nt. 8, passim.
25 Cfr.
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195531, ma anche dei molteplici discorsi, parlamentari32 ed extraparlamentari33, delle memorie34 e dei diari35. L’insieme di questa mole
documentale ci restituisce l’immagine ben più vivida e animata non
tanto del fondatore della «scuola nazionale di diritto pubblico»36,
che se vi fu37 «non fu mai una setta»38, quanto piuttosto l’artefice
operoso e ineguagliato di soluzioni immediatamente operative ed effettivamente perseguibili rispetto a tutti i principali problemi giuridici che nel corso della sua vita gli si sono posti innanzi. Così, è proprio la sua impostazione incessantemente volta ad «accettare il labile e cercare di trasformarlo in stabile»39 – sono ancora le parole di
Capograssi – a tracciare un determinato «campo teorico»40, «paradigma disciplinare»41 o «canone politico-culturale»42, che dir si voglia, per il diritto pubblico italiano.
Si è così giunti ad una prima e potente indicazione di senso sul
ruolo della nostra cultura giuspubblicistica nazionale come espressione eminente di un «potere-sapere»43 pratico – nel senso della
práxis aristotelica44 – e, coessenzialmente, sulla funzione del diritto
pubblico italiano come diritto innanzitutto politico, giusta l’esplicita
tematizzazione da parte di Orlando di una duplice dualità: quella tra
la teoria e la pratica, sul piano metodologico, e quella tra il diritto e
31 Cfr. ID.,
32 Cfr. ID.,

Scritti giuridici varii, Milano, 1955, passim.
Discorsi parlamentari, Roma, 1965, 4 voll., passim; ID., Discorsi parlamentari, Bologna, 2002, passim.
33 Cfr. ID., Salvare l’Italia, Ravenna, 2012, passim.
34 Cfr. ID., Memorie, Milano, 1960, passim.
35 Cfr. ID., Memorie dell’Italia ferita, Roma, 2011, passim.
36 ID., Programma, in Archivio di diritto pubblico, 1891, 6.
37 Cfr. S. ALLOGGIO, Vittorio Emanuele Orlando, Napoli, 1928, 12-13; M.S. GIANNINI, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, [1940], rist. in ID., Scritti, Milano, 2002, vol. II, 144; F. LANCHESTER, L’Università italiana e la dottrina giuspubblicistica, [2003], rist. in ID., Pensare lo Stato, Roma-Bari, 2004, 54-55.
38 V.E. ORLANDO, Oreste Ranelletti, in Rivista di diritto pubblico, 1930, pt. I, 476.
39 G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando, cit., nt. 18, 374.
40 P. COSTA, Lo Stato immaginario, Milano, 1986, 68.
41 ID., La giuspubblicistica dell’Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, 1990, 90-91.
42 L. LACCHÈ, Il canone ecclettico, in Quaderni fiorentini, 2010, 180.
43 M. FOUCAULT, Surveiller et punir, [1975], trad. it. Sorvegliare e punire, Torino,
1976, 31.
44 Cfr. ARISTOTELE, Ēthikà Nikomácheia, trad. it. Etica nicomachea, in ID., Etiche,
Torino, 1996, 344-345 o VI, 11393a-1139b.
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la politica, sul piano contenutistico. Già a partire da due testi di larga
diffusione, quali sono la notissima prolusione palermitana del 1889
intitolata a I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico45 e la circolare inviata nel 1896 agli autori del Primo trattato di
diritto amministrativo italiano46, poi ripresa anche nella Prefazione47
allo stesso, Orlando rileva, per l’appunto, un’«antitesi fra scienza e
pratica»48 e, segnatamente, un’«antitesi di cui è agevole avere una nozione superficiale e approssimativa, ma è assai difficile di averne una
approfondita ed esatta»49. Che si tratti, però, di un’«apparente antinomia»50 è detto subito e senza infingimenti, perché «il diritto è vita:
efficienza ultima del carattere storico di un popolo, e dei sentimenti
della comunità. […] Così il diritto pubblico è intanto obbietto di
una scienza positiva in quanto concretato nelle istituzioni di un popolo determinato, in quanto adunque è diritto pubblico positivo»51.
Vale allora per il Beruf del giurista quanto sostenuto dallo stesso
Orlando qualche anno prima a proposito del mestiere dello storico,
il quale «ha per obietto non il possibile ma il reale»52, con una formula che riporta alla memoria la continua sollecitazione di Niccolò
Machiavelli ad «andare drieto alla verità effettuale della cosa»53,
piuttosto che all’«immaginazione di essa»54, a fronte di quanti, incauti o temerari, «si sono immaginati republiche e principati che non
si sono mai visti né conosciuti essere in vero»55. Ed il medesimo assunto si ritrova asseverato in un altro noto passo della predetta prolusione, quale indicazione a «non… occuparci di uno Stato ottimo,
45 Cfr.

V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto
pubblico, [1889], rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 3 ss.
46 Cfr. ID., Per un trattato di diritto amministrativo italiano, in Archivio di diritto
pubblico, 1896, 466 ss.
47 Cfr. ID., Prefazione, [1897], rist. in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di Id., Milano, 1900, vol. I, V ss.
48 ID., Per un trattato di diritto amministrativo italiano, cit., nt. 46, 468; ID., Prefazione, cit., nt. 47, XV.
49 ID., I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., nt. 45, 7.
50 Ivi, 20.
51 Ibidem.
52 ID., Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer, [1881], rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 577.
53 N. MACHIAVELLI, Il principe, [1532], rist., Roma, 2006, 215 o XV.
54 Ibidem.
55 Ivi, 215-216 o XV.
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ma di uno Stato esistente, non della sovranità di una idea ma della
sovranità dei poteri costituiti, non dei diritti dell’uomo ma della tutela giuridica della sfera individuale, onde la libertà non si concepisce più come mera potenzialità ma come attività effettiva»56.
Si è di fronte ad una pagina attualissima e insuperata anche
sotto un altro profilo e, cioè, per il ricorso da parte di Orlando ad
uno stile argomentativo del tutto peculiare, che riecheggia, in qualche misura, la «logica dilemmatica»57 individuata da Alberto Asor
Rosa quale tratto distintivo di Machiavelli «teorico delle condizioni
politiche della costituzione di uno stato nazionale»58 e il «tipo di dialettica… “aperto”»59 ricondotto recentemente da Gaetano Azzariti al
cuore della filosofia della storia di Giambattista Vico. Sulla scorta dei
due illustri precursori, così come di Gian Domenico Romagnosi e
della sua combinazione «di razionale e di positivo, di speculativo e di
pratico, di immaginario e di effettivo»60 quale leva per l’incivilimento, Orlando sviluppa un modo di ragionare strutturato in una
forma duale, ma non reciprocamente escludente; dunque, una postura argomentativa diversa sia da quella che egli stesso chiama il
«dualismo zaratustriano»61, ossia un dualismo irriducibile a qualunque composizione, sia da quella caratteristica dell’idealismo tedesco,
nella quale i diversi elementi si risolvono in un’entità superiore, con
il conseguente «superamento dell’intera contraddizione insieme ai
suoi due termini in quanto termini di quella specifica contraddizione»62. Nel ragionamento per alternative proprio di Orlando, piuttosto, le polarità dicotomiche reciprocamente si con-tengono (cioè
letteralmente si tengono insieme), più che contrapporsi, e trattengono una loro peculiare individualità, più che annullarsi in una sintesi che le trascende.
56 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico,
cit., nt. 45, 20.
57 A. ASOR ROSA, Machiavelli e l’Italia, Torino, 2019, 63-64.
58 L. ALTHUSSER, Solitude de Machiavel, [1990], trad. it. La solitudine di Machiavelli, in Machiavelli, a cura di B. Magni, Milano-Udine, 2017, 198.
59 G. AZZARITI, Vico e le forme di governo, in Rivista AIC, 2018, fasc. IV, 605.
60 G. ROMAGNOSI, Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento, [1832], rist. in ID.,
Scritti filosofici, Milano, 1974, vol. II, 186.
61 V.E. ORLANDO, La crisi del Diritto internazionale, [1949], rist. in ID., Memorie
dell’Italia ferita, cit., nt. 35, 276; ID., Memorie, cit., nt. 34, 317.
62 G.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, XVI ed., Bologna, 2017, 694.
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Seguendo questa via, è possibile dare una lettura, per così dire,
sincronicamente complementare degli insistiti e ripetuti accostamenti che Orlando propone non solo tra la teoria e la pratica e tra il
diritto e la politica, come si è detto, ma anche tra il popolo e lo
Stato63, l’ordine politico e l’ordine giuridico64, il diritto pubblico e il
diritto privato65, il diritto pubblico generale e il diritto pubblico positivo66, il diritto costituzionale e il diritto amministrativo67, il diritto
amministrativo e la scienza dell’amministrazione68; se non anche, rievocando i suoi toni più enfatici, tra «il sangue dei martiri ed il consiglio degli statisti»69, quali caratteri costitutivi del Risorgimento, oppure tra «la voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell’onore e
la ragione dell’utilità»70, di fronte alla sconfitta di Caporetto. Tra tali
elementi non vi è antagonismo né contraddizione, perché ciascuno di
essi – come il «vero» e il «certo» delle leggi per Vico, i quali sprigionano l’uno dalla ragione e l’altro dall’autorità71 – consente di cogliere
una porzione originaria della stessa esperienza giuridica, insuscettibile di rinunciare alla propria individualità.
A questo riguardo, non può essere considerato un mero caso di
omonimia se Orlando, sin dai suoi primi lavori, adopera il medesimo
termine a cui Benedetto Croce avrebbe fatto ricorso nel suo saggio
del 1906 su Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel 72
63 Cfr. V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica,
[1895], rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 436-437.
64 Cfr. ID., Studi giuridici sul governo parlamentare, [1886], ivi, 356; ID., Teoria giuridica delle guarentigie della libertà, in Biblioteca di scienza politica, a cura di A. Brunialti, Torino, 1890, vol. V, 921.
65 Cfr. ID., Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885, [1925], rist. in ID., Diritto
pubblico generale, cit., nt. 30, 26 ss.
66 Cfr. ID., Introduzione, [1921], ivi, 119.
67 Cfr. ID., I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., nt.
45, 9.
68 Cfr. ID., Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, [1887], rist. in
ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 148.
69 ID., I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., nt. 45, 21.
70 ID., in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 22 dicembre 1917, rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. III, 1309.
71 Cfr. G. VICO, De universi iuris principio et fine uno, [1720], trad. it. Dell’unico
principio ed unico fine del diritto universale, rist. in ID., Opere giuridiche, Firenze, 1974,
100.
72 Cfr. B. CROCE, Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, [1906],
rist. in ID., Saggio sullo Hegel, Napoli, 2006, 9 ss.
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e, cioè, la parola “distinzione”, con delle assonanze che si presentano
come troppo intense e profonde per non scorgervi un vero e proprio
idem sentire, seppure non esplicitamente tematizzato neppure nella
sua critica alla concezione crociana dello Stato73. Per Croce, la distinzione è da contrapporsi all’opposizione, posto che «due concetti
distinti si congiungono… tra loro, pur nella loro distinzione; due
concetti opposti sembrano escludersi: dove entra l’uno, sparisce totalmente l’altro. Un concetto distinto è presupposto e vive nell’altro,
che gli segue nell’ordine ideale: un concetto opposto è ucciso dal suo
opposto»74. Per Orlando, la distinzione è da contrapporsi alla separazione75: come precipuamente affermato rispetto alla relazione diadica tra il diritto e la politica, «noi non abbiamo sostenuto la separazione del Diritto dalla Politica, ma bensì la distinzione dei criterii
proprii all’uno ed all’altro di cotesti ordini scientifici, senza di che è
impossibile costruire con rigore metodico le varie scienze al Diritto
pubblico pertinenti»76. Ne discende, insomma, che «altro è… distinguere ed altro separare, come altro è conciliare ed altro confondere»77; per cui i due poli in tensione, se devono essere presi come
distinti, tutto possono essere considerati fuorché opposti o separati,
secondo le rispettive espressioni.
Ricorrere oggi alla posizione dialettica propria di Orlando vuol
dire esplicitare la funzione propriamente fondativa del diritto pubblico italiano, a partire dal suo testo normativo apicale, la Carta repubblicana del 1947, che all’articolo 1, comma 2, compendia in
quindici parole la consustanzialità della sovranità di cui è titolare il
popolo e, ad un tempo, delle forme e dei limiti in cui esso la esercita78. In questo modo, la distinzione tra la legittimazione e la limitazione del potere politico, così come, d’altro canto, quella tra il pac73 Cfr. V.E. ORLANDO, Capitoli aggiunti alla traduzione italiana, in G. JELLINEK, La
dottrina generale dello Stato, Milano, 1921, 700 ss.
74 B. CROCE, Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, cit., nt. 72, 16.
75 Cfr. V.E. ORLANDO, Diritto e politica, [1893], rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 72.
76 LA DIREZIONE [ma V.E. ORLANDO], La ricostruzione giuridica del diritto pubblico,
in Archivio di diritto pubblico, 1894, 9.
77 V.E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare, cit., nt. 64, 352.
78 Cfr. M. BENVENUTI, Divagazioni su popolo e populismo a partire dall’attuale orizzonte costituzionale italiano, in Il populismo tra storia, politica e diritto, a cura di R. Chiarelli, Soveria Mannelli, 2015, 276 ss.
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tum unionis e il pactum subiectionis, l’autorità e la libertà, il comando
e il consenso, e via discorrendo, non si risolve nella soppressione di
un elemento o dell’altro né nel dissolvimento di entrambi in un’unità
superiore, ma pone tutti e ciascuno di essi come costitutivi e connotativi dell’esperienza giuridica.
Si tratta di un profilo che da parte della giuspubblicistica italiana si tende talora ad obliare, invero non da oggi. In un documento
di grande significato culturale, qual è la relazione resa nel 1952 in
qualità di Presidente della Commissione giudicatrice per l’abilitazione alla libera docenza in Diritto costituzionale, Orlando ammonisce già allora gli studiosi (accademicamente) giovani a diffidare della
tendenza «sempre più predominante… di dare valore e rilievo a tutta
una attività che sarebbe di controllo, con sacrificio di quella che sarebbe la vita dello Stato in un’effettiva azione, vuoi nel campo della
legislazione, vuoi in quello del Governo, in guisa da generare l’impressione che l’attività costituzionale debba in gran parte limitarsi a
premunirsi contro la possibilità delle proprie violazioni»79.
Una siffatta impostazione appare tanto più stridente quanto più
la Carta repubblicana del 1947, in ciò stagliandosi nettamente dall’assetto giuridico previgente, si informa alla «precedenza sostanziale
della persona umana… rispetto allo Stato e [al]la destinazione di
questo a servizio di quella»80; essa dispiega, pertanto, tutta la propria
carica progettuale nel senso di ridurre quanto più possibile lo spazio
di eteronomia che connota inesorabilmente qualunque esperienza
giuridica. Per questo, ben potrebbe dirsi che è proprio il carattere
coessenziale della legittimazione e della limitazione del potere politico e, al tempo stesso, la natura dinamica e aperta della relazione
che ne deriva a costituire una traccia di soluzione per il noto paradosso di Böckenförde – secondo il quale «lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di per sé non può garantire»81 – per79 V.E.

ORLANDO, Il diritto pubblico ed un concorso per libera docenza, in Notiziario della scuola e della cultura, 1952, fasc. I-II, 3.
80 G. DOSSETTI, in Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, sed. del 9 settembre 1946, rist. in La Costituzione della Repubblica nei
lavori preparatori della Assemblea costituente, Roma, 1971, vol. VI, 323-324.
81 E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation,
[1967], trad. it. La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione, in ID., Diritto e
secolarizzazione, Roma-Bari, 2010, 53.
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ché non vi è ragione di rinunciare all’una o all’altra nella delineazione dei tratti fondamentali del nostro ordinamento giuridico82.
2.

Una funzione normativa (o della statualità del diritto pubblico)

Nel frangente storico in cui si trova a vivere e ad operare, Orlando ha dietro di sé una tradizione di studia humanitatis di prima
grandezza, la quale, però, in assenza di uno Stato unitario, «pensa la
politica nella sua dimensione prestatale e anche, a volte, di resistenza
allo Stato»83. È stato Roberto Esposito a rimarcare in anni recenti
che «la grande filosofia italiana di Machiavelli, Bruno, Campanella,
Galileo, Vico non accompagna, né segue, la formazione dello Stato
nazionale, ma la precede di molto. Non la condiziona, né, evidentemente, ne è condizionata»84. Ebbene, ciò è tanto vero che il programma complessivo di Orlando è tutto proteso verso un integrale
recupero di quella che egli stesso considera una tara storica di cui è
affetta l’Italia e, cioè, la tardiva edificazione dello Stato unitario, nonché, ad un tempo, l’assenza di una cultura giuspubblicistica nazionale in grado di colmare la distanza tra l’elaborazione teorica e la
pratica istituzionale.
Si assiste allora a un passaggio fondamentale in termini, per così
dire, di modernizzazione di tutta la classe dirigente italiana, la quale
– come messo in luce con particolare acume da Antonio Gramsci,
peraltro assai poco benevolo nei confronti di Orlando85 – nel corso
dell’età moderna «non ha dato la disciplina nazionale al popolo, non
l’ha fatto uscire dal municipalismo per una unità superiore»86, cioè
attraverso lo Stato stesso87; ma ha piuttosto introiettato, di volta in
82 Cfr.

P. RIDOLA, Il costituzionalismo, [2005], rist. in ID., Esperienza costituzioni
storia, cit., nt. 17, 93; M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico,
in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, 2007, 802; D. GRIMM, Constitutionalism, Oxford, 2016, 299; P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino,
2018, 38-39.
83 R. ESPOSITO, Pensiero vivente, Torino, 2010, 22.
84 Ivi, 20.
85 Cfr. A. GRAMSCI, Quaderno 5, [1930-1932], rist. in ID., Quaderni del carcere, Torino, 1975, vol. I, 618.
86 ID., Quaderno 3, [1930], ivi, 385.
87 Cfr. G. AZZARITI, La “prima” scuola italiana di diritto pubblico tra continuità e
rotture, in Studi in memoria di Alessandro Giuliani, Napoli, 2001, vol. I, 45; ID., Il
liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano, in Scritti in onore di
Valerio Onida, Milano, 2011, 45-46.
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volta, metodi e modelli, categorie e concetti di marca francese (nell’Ottocento), tedesca (nel Novecento) o statunitense (oggi), secondo
i mutevoli orientamenti mainstream del momento, talora assorbendo
e talaltra amplificando una sorta di italianissimo cosmopolitismo
provinciale (o provincialismo cosmopolitico, che dir si voglia).
Orlando, di contro, ci ricorda che «ogni scienza sociale, ma più
ancora quella di diritto pubblico, ha intima rispondenza coi caratteri
peculiari di un popolo, con l’indole e coi precedenti storici di esso,
con l’ambiente politico e così via»88; per cui, proprio per «affrancarsi
dall’asservimento intellettuale verso le scuole straniere»89 e, a quel
tempo, per guarire da una sorta di «infatuazione di germanesimo»90,
egli sollecita a «conoscerne profondamente le diverse letterature, da
poi che si possa criticare soltanto quando si abbia piena cognizione
di ciò che si critica»91. Ne traiamo oggi il valido ammonimento che
solo uno studio metodologicamente consaputo, oltre che contenutisticamente consolidato, del diritto “altro”, al pari del «diritto nostro»92, può portare ad una vera «ricerca comparativa»93 e non, invece, ad una giustapposizione acritica e scialba di dottrine, sistemi o
istituti, nella quale le differenze, una volta sfuggite al non sempre vigile «occhio del comparatista»94, vengono scambiate per «false somiglianze, che spesso non sono altro che omonimie»95.
Con il medesimo intento, Orlando rivolge prevalentemente, anche se non esclusivamente, la propria attenzione al diritto pubblico
italiano quale «diritto dello Stato»96, proponendo di «fare della
scienza giuridica la vera scienza politica»97 nazionale ed approntando
88 V.E. ORLANDO, Sulla teoria dei “diritti pubblici subiettivi” di Jellinek, [1912],
rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 276.
89 ID., Programma, cit., nt. 36, 4.
90 ID., Sulla teoria dei “diritti pubblici subiettivi” di Jellinek, cit., nt. 88, 276.
91 ID., Programma, cit., nt. 36, 4.
92 ID., I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, cit., nt. 45, 21.
93 A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino, 2009,
XIII.
94 G. GORLA, Diritto comparato, [1964], rist. Il diritto comparato, in ID., Diritto
comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 77 ss.
95 M. BLOCH, Pour une Histoire comparée des sociétés européennes, [1928], trad. it.
Per una storia comparata delle società europee, in ID., Storici e storia, Torino, 1997, 120.
96 V.E. ORLANDO, Introduzione al diritto amministrativo, [1897], rist. in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, cit., nt. 47, 5 (virgolette nell’originale).
97 A. NEGRI, Lo Stato dei partiti, [1964], rist. in ID., La forma Stato, Milano, 1977,
149.
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a tal fine un’«armatura giuridica che ne consolidasse le fragili strutture»98. Tale impegno si dispiega massimamente nel corso dell’età
statutaria, tanto che la sua opera è a giusto titolo ricordata come
«una delle grandi rappresentazioni teoriche che lo Stato liberale italiano ha fornito di se stesso»99, per poi eclissarsi durante il fascismo
e alfine riemergere, pur con alterne sorti, nel cosiddetto periodo costituzionale transitorio e nella duplice stagione repubblicana, costituente e costituzionale. In ciascuno di tali frangenti, Orlando coglie
ripetutamente nello Stato la forma storica eminente con cui il potere
politico viene, per così dire, messo «in forma»100 tramite norme giuridiche, muovendo non da un postulato teorico irrelato, ma dall’osservazione empirica o, per meglio dire, esperienziale dell’ordinamento giuridico, con riferimento sia al suo cuore pulsante, il «meraviglioso organismo dello Stato»101, per l’appunto, sia alle sue «zone
grigie»102, sulle quali la sua vivace attenzione sovente si appunta e si
concentra103.
Da questo punto di vista, l’insegnamento di Orlando si rivela
potente, anche ad uno sguardo retrospettivo, per apprendere il fieri,
oltre che il factum, del diritto pubblico italiano, che per essere meglio compreso dev’essere vissuto e praticato. Il diritto, infatti, «è arte
prima che scienza; è tecnica prima che dogmatica»104. Ne discende,
del tutto condivisibilmente, che lo stesso metodo giuridico consiste
«nel desumere le regole piuttosto a posteriori che non a priori. Prima
adoperarle, poi definirle. Il tenersi a galla è, innanzi tutto, un istinto;
il che non toglie che dall’esperienza si traggano e si precisino le regole del nuoto»105, ma è un passaggio logicamente e cronologicamente consecutivo. Tale è la ragione per cui, a differenza di Romano,
98 L. MANGONI, Giuristi e politica, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità
alla Repubblica, cit., nt. 41, 305.
99 G. CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra
Ottocento e Novecento, Milano, 1980, 220.
100 E. DE VATTEL, Le Droit des gens, [1758], trad. it. Il diritto delle genti, Bologna,
1805, vol. III, 37 ss. o III, 4 ss.
101 V.E. ORLANDO, La riforma elettorale, Milano, 1883, 203.
102 ID., Diritto e politica, cit., nt. 75, 71 (virgolette nell’originale).
103 Cfr. A. FERRACCIU, Il diritto costituzionale e le sue zone grigie, in Annali della
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia, 1905, 109.
104 V.E. ORLANDO, Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885, cit., nt. 65, 25.
105 ID., Ancora del metodo in diritto pubblico con particolare riguardo all’opera di
Santi Romano, [1939], rist. in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 42.
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il «lavoro tranquillo delle concettualizzazioni»106, dietro al quale Orlando ben potrebbe rifugiarsi soprattutto negli anni più cupi della
dittatura, gli è congenitamente estraneo, perché ribalterebbe il suo
motto proverbiale «prima i fatti, poi le formule»107. Pertanto, è da
condividere appieno il giudizio formulato in proposito da Vezio Crisafulli, per il quale «il pregio maggiore e l’attualità dell’insegnamento
di Orlando»108 consiste nel suo «senso del concreto»109, ossia nella sua
«naturale tendenza sanamente realistica. Orlando non ha mai dimenticato che il diritto è fatto dagli uomini, nasce da bisogni e interessi
umani, e serve agli uomini come strumento della loro vita associata»110. E ad analoghe conclusioni giungono, tra gli altri, Massimo
Severo Giannini e Piero Calamandrei, i quali hanno parimenti rilevato nei suoi riguardi, rispettivamente, una costante aspirazione a
«trarre il sistema dal reale»111 ed un’inesausta ricerca del «senso della
realtà sociale ed umana»112.
Per Orlando, la relazione tra il diritto e lo Stato viene continuamente rimodulata dall’irrompere di forze, istanze e soggettività
nuove, che nel corso della sua vita gli impongono continui tentativi
di perimetrazione e di parametrazione dell’uno rispetto all’altro e di
entrambi, in base alle spinte e alle controspinte promananti dal potere politico. Il suo «normativismo aperto alla prospettiva storica»113
si rivela, pertanto, assai distante dalle coeve ricostruzioni di marca
kelseniana114, a cui egli in più di un luogo contesta un’«autonomia
metodica… ripresa e condotta sino a conseguenze logiche estreme»115 e, di conseguenza, oppone il rifiuto di un «isolamento asso106 G.

CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando, cit., nt. 18, 380.
ORLANDO, Lo Stato e la realtà, cit., nt. 14, 212.
108 V. CRISAFULLI, Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, in
Annali triestini, 1953, 24.
109 Ibidem.
110 Ivi, 22-23.
111 M.S. GIANNINI, Recensione a Orlando Vittorio Emanuele, Principi di diritto amministrativo, [1953], rist. in ID., Scritti, cit., nt. 37, 2003, vol. III, 852.
112 P. CALAMANDREI, Orlando avvocato, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1953, 15.
113 M. GALIZIA, Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale, in
Archivio giuridico “Filippo Serafini”, 1963, fasc. CLXIV, 87.
114 Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre, [II ed., 1960], trad. it. La dottrina pura del
diritto, Torino, 1990, passim.
115 V.E. ORLANDO, La rivoluzione mondiale e il diritto, [1947], rist. in ID., Scritti
giuridici varii, cit., nt. 31, 397.
107 V.E.
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luto»116. Quella che Orlando esprime, riadattando una formula felice
di Remo Bodei, è piuttosto una dottrina «impura»117, ma non per
questo spuria, della funzione normativa del diritto pubblico italiano,
che è precisamente tale perché «tiene conto delle condizioni, imperfezioni e possibilità del mondo»118.
Il punto merita qualche notazione più articolata, perché una rilettura complessiva dell’opera di Orlando ci consente, sotto questo
profilo, di individuare e sviluppare l’ipotesi di un mos italicus iura
docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale, a partire da
una linea genealogica su cui molto e da gran tempo ci si è interrogati119. Anche in questo caso, provando ad allargare l’orizzonte rispetto a formule, per così dire, di importazione, come quella
dell’«Italian Style»120, superficialmente ricondotto ad una sterile «ortodossia… variamente definita come “dogmatica”, “giurisprudenza
sistematica” e “scienza del diritto”»121, è d’uopo approdare al più recente e vivace dibattito intorno all’esistenza e, se del caso, alla consistenza di una «differenza italiana»122 nel pensiero filosofico-politico
moderno e contemporaneo. Seguendo questa traiettoria, si può così
enucleare alcuni tratti ricorrenti di una specifica manière de voir, se
non di una vera e propria Weltanschauung, quali sono «l’attenzione
della cultura italiana per il conflitto, il vivo senso della precarietà, la
ricerca del fondamento della soggettività nella sfera mobile e contingente della vita, l’impermeabilità al trascendentale»123.
Anche rispetto alla nostra cultura giuspubblicistica nazionale,
pure in quel confronto clamorosamente ignorata124, ben può soste116 Ibidem.
117 R.

BODEI, Comunità ed esilio, in Lo Sguardo, 2014, fasc. II, 98; ID., Una filosofia della ragione impura, in Effetto Italian Thought, a cura di E. Lisciani-Petrini e G.
Strummiello, Macerata, 2017, 58-59.
118 ID., Comunità ed esilio, cit., nt. 117, 98.
119 Cfr. A. GENTILI, De Iuris Interpretibus, [1582], rist., Torino, 1937, 169.
120 J.H. MERRYMAN, The Italian Style I, [1965], trad. it. Lo “stile italiano”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1966, 1169 ss.; ID., The Italian Style II, [1966],
trad. it. Lo “stile italiano”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1967, 709 ss.;
ID., The Italian Style III, [1966], trad. it. Lo “stile italiano”, in Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile, 1968, 373 ss.
121 ID., The Italian Style I, cit., nt. 120, 1179.
122 A. NEGRI, La differenza italiana, Roma, 2005, passim.
123 P.P. PORTINARO, Le mani su Machiavelli, Roma, 2018, 10.
124 Cfr. G. BASCHERINI, Italian Theories, in Costituzionalismo.it, 2013, fasc. I, 7;
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nersi come, «diversamente dalla tradizione che, tra Descartes e Kant,
si istituisce nella costituzione della soggettività o nella teoria della conoscenza, la riflessione italiana si present[i] rovesciata, e come estroflessa, nel mondo della vita storica e politica»125. Sperimentando anch’egli continui rovesciamenti e ripetute estroflessioni, Orlando trae
il convincimento – quale esito di un ragionamento sempre aperto a
nuove sollecitazioni e non già quale sua premessa ipostatizzata – che
lo Stato, per quanto sia «una delle organizzazioni umane»126, si connota nondimeno come unico «organo di un interesse generale»127 e
come «organizzazione giuridica per eccellenza»128, suscettibile di superare le aporie dell’incerto e inconcluso percorso di istituzionalizzazione del potere politico in Italia.
Questa duplice caratterizzazione dello Stato conduce, a mo’ di
corollari, ad una serie di conseguenze di rilievo, osservabili sul piano
della sua proiezione interna e internazionale. Quanto alla prima, lo
Stato costituisce per Orlando la migliore cornice ordinamentale atta
a riconoscere e garantire la libertà, ivi compresa la libertà politica129,
dei consociati, tanto che «la difesa e il consolidamento dell’unità statale nazionale attraverso la difesa e il consolidamento delle libertà
costituzionali»130 sono stati epitomati da Crisafulli quali massime
espressioni del suo impegno di uomo politico e di studioso. Si tratta
di un aspetto della sua speculazione tanto cruciale quanto sovente
trascurata e, soprattutto, còlta più per le molte consonanze che non
per le significative differenze rispetto alla coeva Staatsrechtslehre germanica131. Da quest’ultima la posizione di Orlando si distingue, infatti, «per poggiare oltre che sulle libertà civili, sulle libertà politiche,
per il mantenimento di quell’eredità della tradizione costituzionaliG. MARINI, L’Italian style fra centro e periferia ovvero Gramsci, Gorla e la posta in gioco
nel diritto privato, in questa Rivista, 2016, 96.
125 R. ESPOSITO, Pensiero vivente, cit., nt. 83, 12.
126 V.E. ORLANDO, Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato, [1926], rist.
Stato e diritto, in ID., Diritto pubblico generale, cit., nt. 30, 227.
127 ID., Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea, [1924], ivi,
331.
128 ID., Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato, cit., nt. 126, 235.
129 Cfr. ID., Lo Stato e la realtà, cit., nt. 14, 220.
130 V. CRISAFULLI, Significato dell’opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando, cit.,
nt. 108, 20.
131 Cfr. V.E. ORLANDO, Sulla teoria dei “diritti pubblici subiettivi” di Jellinek, cit.,
nt. 88, 276.
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stica politico-giuridica liberale»132, pur messa a dura prova nei frangenti più drammatici della nostra storia istituzionale.
In proposito, si deve qui ricordare l’autocritica niente affatto
scontata, vista la gravità del momento, che Orlando svolge in ordine
alla poziorità della sicurezza rispetto alla libertà, da lui postulata
qualche anno prima133; e, di converso, la stentorea affermazione formulata in qualità di Ministro dell’interno, nell’ora più dura della
Prima guerra mondiale134, che «in Italia non vi è che un modo di
conservare tutta l’autorità e tutta la forza dello Stato, e questo modo
è di mantenere alto le libertà statutarie»135. Si può anche aggiungere,
perché espressiva di un medesimo Leitmotiv, la celebre frase «la vera
libertà è presidio essenziale dell’autorità»136, pronunciata a Palermo
nel mese di luglio del 1925, dunque in una stagione nella quale il fascismo si è ormai consolidato con tutta la sua carica di violenza istituzionalizzata; o, ancora, il discorso reso nel mese di marzo del 1946
in seno alla Consulta nazionale, in cui Orlando non fa sconti alla dottrina tradizionale in tema di diritti pubblici soggettivi, né dunque a
se stesso, tanto da accostare «il preteso auto-limite dello Stato… all’avventura del barone di Münchausen [sic], che stava per affogare, e
riuscì a tener fuori dell’acqua la testa sorreggendola con le proprie
mani!»137. Se la Carta repubblicana del 1947 attribuisce a taluni diritti dell’uomo il crisma dell’inviolabilità, lo si deve anche a questa
rinnovata e diffusa consapevolezza.
Quanto alla dimensione esterna, sin dal primo dopoguerra Orlando registra il moto, per il vero tutt’altro che unilineare, di integrazione embrionale tra gli Stati, ivi compresa l’Italia, che si sta com132 G.

CIANFEROTTI, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra
Ottocento e Novecento, cit., nt. 99, 132.
133 Cfr. V.E. ORLANDO, in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 14 marzo 1915,
rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. III, 1079.
134 Cfr. P. MELOGRANI, Vittorio Emanuele Orlando e la Prima Guerra Mondiale, in
Vittorio Emanuele Orlando, cit., nt. 3, 28 ss.; M. MAZZAMUTO, Vittorio Emanuele Orlando giuspubblicista alla prova della Grande Guerra, in Diritto e società, 2017, 404 ss.
135 V.E. ORLANDO, in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 23 ottobre 1917, rist.
in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. III, 1275.
136 ID., Niente è per noi più intollerabile della contrapposizione tra Patria e libertà,
[1925], rist. in ID., Salvare l’Italia, cit., nt. 33, 155.
137 ID., in Consulta nazionale, sed. del 9 marzo 1946, rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 675.
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piendo attraverso il Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate
e la Germania del 1919 e il Patto della Società delle nazioni, ivi collocato138. Egli, infatti, lungi dall’aderire ad una visione “chiusa” dell’ordinamento giuridico, di stampo fichtiano139, preconizza sin dal
1926 l’istituzione di un’«organizzazione superstatale»140, ma, al
tempo stesso, avverte che l’edificazione di un futuribile «SuperStato»141 avrebbe seguìto solo una delle «due direttive essenziali: o
nel senso federativo, o nel senso imperiale»142. La sua personale preferenza si rivolge, naturalmente, alla prima eventualità, la quale però,
per essere effettivamente tale, richiede alcune condizioni irrinunciabili, in assenza delle quali si ricade, volenti o meno, nella seconda alternativa, con l’Italia prostrata da uno «spirito di pura forza, se non
addirittura di sopraffazione»143.
Qui l’anticipazione da parte di Orlando di temi e di toni sedimentati nella seconda proposizione dell’articolo 11 della Costituzione è davvero sorprendente. In un messaggio radiofonico inviato
nel 1945 agli italiani dopo la resa della Germania, egli infatti dichiara: «io credo fermamente che il popolo italiano… sia disposto a
sacrificare quella quota di sovranità che occorre per il raggiungimento di questo fine essenziale della futura vita internazionale, purché concorra questa ovvia condizione, e cioè che le limitazioni necessarie siano comuni a tutti gli Stati aderenti alla nuova forma associativa, accettate dunque volontariamente e non imposte come pena
ad una nazione vinta»144. E poi ancora, nel prendere la parola per ultimo al termine del dibattito costituente, nel tardo pomeriggio del 22
dicembre 1947, Orlando riafferma il proprio favore per una qualche
forma di autolimitazione della sovranità dello Stato a beneficio di ordinamenti inter- e sovranazionali, «ma – sia detto ben alto! – ad una
138 Cfr.

Gazzetta ufficiale, 8 giugno 1920, n. 134, suppl., 3 ss.
J.G. FICHTE, Der geschlossene Handelsstaat, [1845], trad. it. Lo Stato secondo ragione o lo Stato commerciale chiuso, Torino, 1949, 98.
140 V.E. ORLANDO, Recenti indirizzi circa i rapporti fra Diritto e Stato, cit., nt. 126,
228.
141 ID., I presupposti giuridici di una federazione di Stati, [1930], rist. in ID., Diritto
pubblico generale, cit., nt. 30, 297.
142 Ivi, 305.
143 ID., La rivoluzione mondiale e il diritto, cit., nt. 115, 424.
144 ID., Per la futura unione pacifica dei popoli, [1945], rist. in B. CROCE et al., Per
la pace d’Italia e d’Europa, Roma, 1946, 63.
139 Cfr.

250

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

sola condizione: alla condizione, cioè, che questi limiti debbano valere pure per gli altri, per tutti gli altri»145.
In quello specifico frangente, si sta ormai definendo la collocazione internazionale dell’Italia uscita sconfitta dalla Seconda guerra
mondiale, per Orlando tristemente destinata a svolgere un ruolo
marginale, se non a subire una vera e propria condizione di inferiorità, come si evince dalla «tragedia delle genti nostre di Trieste, di
Gorizia, di Pola, di Fiume, di Zara, di tutta la Venezia Giulia»146. Si
spiegano così, a discapito della viva consapevolezza che «il diritto internazionale [sia] l’avvenire»147, gli strali alti e forti rivolti prima contro il Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate del
1947, il quale «ci umilia… ci mutila… ci toglie… ci spoglia… ci sottrae»148 ed incarna una «politica di continua remissione»149 e di
«abiezioni fatte per cupidigia di servilità»150; poi in opposizione al
Trattato del Nord Atlantico del 1949, in quanto espressione evidente
della «politica della rassegnazione, [del]la politica dell’adattarsi, del
conformarsi, del tollerare»151; e, infine, avverso l’esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio del
1951, per il timore che, «attraverso un collegio, una commissione,
una organizzazione, una Haute Autorité, si crei un potere occulto,
non controllato, che non proviene dagli organi costituzionali dei singoli Paesi»152.
Si tratta di affermazioni a cui ha fatto certamente ombra un certo
sovraccarico retorico153 e che, per tale ragione, sono state generalmente tacciate dai commentatori contemporanei di scarsa lucidità e
incisività154. Al contempo, però, simili caveat risuonano come potenti
ammonimenti in una stagione nella quale anche da parte della giuspubblicistica italiana ci si adagia su un certo globalismo corrivo e ar145 V.E.

ORLANDO, in Assemblea costituente, sed. pom. del 22 dicembre 1947, rist.
in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 816-817.
146 ID., in Assemblea costituente, sed. del 25 giugno 1946, ivi, 685.
147 ID., La crisi del Diritto internazionale, cit., nt. 61, 256.
148 ID., in Assemblea costituente, sed. del 25 giugno 1946, rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 687.
149 ID., in Assemblea costituente, sed. pom. del 30 luglio 1947, ivi, 775.
150 Ivi, 793.
151 ID., in AP Senato, I legislatura, sed. pom. del 29 luglio 1949, ivi, 875.
152 ID., in AP Senato, I legislatura, sed. pom. del 18 luglio 1952, ivi, 996.
153 Cfr. ID., in AP Senato, I legislatura, sed. del 13 gennaio 1951, ivi, 962.
154 Cfr. P. POMBENI, L’ultimo Orlando, in Vittorio Emanuele Orlando, cit., nt. 3, 33.
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rembante, nonché, soprattutto, dimentico della «coscienza della struttura spaziale del proprio ordinamento»155, per cui ogni esperienza
giuridica anzitutto «ha bisogno del “dove”»156. Oggi, per quanti viceversa si avvedono che il moltiplicarsi tumultuoso degli scambi e l’accresciuta mobilità delle persone e delle cose fa emergere, insieme alle
consonanze, anche le contraddizioni negli e tra gli ordinamenti giuridici, l’accorata critica formulata da Orlando circa settant’anni fa aumenta la consapevolezza del carattere pluriverso e non universo, moltipolare e non unipolare del mondo e, con essa, la considerazione che
la pace – quella «pace» che la seconda proposizione dell’articolo 11
della Costituzione affratella alla «giustizia» e riferisce alle «Nazioni»
al plurale – non può mai essere scambiata per subalternità157.
3.

Una funzione narrativa (o della storicità del diritto pubblico)

Anche il potere politico e la massima forma storica in cui si manifesta, cioè lo Stato, vive nel e del mutamento; e il mutamento del
diritto pubblico italiano, come quello dello Stato espressione del potere politico per antonomasia, può essere efficacemente rifratto nel
prisma delle due categorie koselleckiane dello «spazio di esperienza»158 e dell’«orizzonte di aspettativa»159. Tra queste, in particolare, la prima esprime un «passato presente, i cui eventi sono stati
conglobati e possono essere ricordati. […] Inoltre, nella propria
esperienza è sempre contenuta e conservata anche un’esperienza altrui, mediata da generazioni o istituzioni»160.
Tale concettualizzazione merita di essere qui richiamata, in
quanto ben si attaglia all’impostazione propria di Orlando, per il
quale, riprendendo una formula sintetica di Paolo Grossi, «giuridicizzare il politico significa storicizzarlo»161. Come egli scrive, infatti,
155 C.

SCHMITT, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum,
[1950], trad. it. Il nomos della terra, Milano, 1991, 296.
156 N. IRTI, Norma e luoghi, [2001], rist., Roma-Bari, 2006, 3.
157 Cfr. M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Annuario 2017. Democrazia, oggi, Napoli, 2018, 231.
158 R. KOSELLECK, “Erfahrungsraum” und “Erwartungshorizont”, [1976], trad. it.
“Spazio di esperienza” e “orizzonte di aspettativa”, in ID., Futuro passato, Bologna, 2007,
300 ss.
159 Ibidem.
160 Ivi, 304.
161 P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, Milano, 2000, 35.

252

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

«più che la storia come eventi… interess[a] al diritto pubblico la storicità di quel dato processo di formazione di un istituto in sé stesso,
quasi come di un ente che abbia una sua vita, ed in rapporto con
tutto un complesso che è un ordinamento giuridico»162. In questo
senso, il diritto pubblico italiano, come «si serve della comparazione,
ma non è un diritto comparato»163, per quanto si è già detto, così parimenti «si serve della storicità degli sviluppi, ma non è storia del diritto»164; esso è propriamente «esperienza giuridica»165.
La postura essenzialmente storica assunta da Orlando nella propria configurazione dell’ordinamento giuridico acquisisce così una
valenza duplice e complementare, nel senso che la storia avvicina
l’osservatore al suo oggetto di studio, permettendogli di indagarlo
meglio e più approfonditamente, ma allo stesso tempo gli consente
di mantenere rispetto ad esso una giusta distanza, evitandogli così di
scambiare la contingenza per la contemporaneità. Per questo, come
ha scritto Capograssi, «è difficile trovare altro giurista, nel quale la
presenza del tempo, la partecipazione del tempo alla formazione del
mondo giuridico, sia più sentita, cioè sia più sofferta»166; e poi ancora, «la storia è il suo tormento, perché gli muta continuamente i
termini del problema, e lo costringe perennemente a riproporselo»167, alimentando così, in positivo, la sua incessante interrogazione sulle trasformazioni ordinamentali che si trova a vivere.
L’imprinting «sempre più decisamente “storicistico”»168 di Orlando nel fluire del tempo, «ma non nel senso degli storicisti della
scuola storica»169, ci porta a definire i contorni di una terza funzione
del diritto pubblico italiano, meno visibile, se si vuole, a chi è aduso
ad indagare l’esperienza giuridica con l’occhio esperto, ma per ciò
stesso un poco abitudinario, del giurista. Tullio De Mauro, nella sua
Storia linguistica dell’Italia unita, ha affermato che nella Carta re162 V.E.

ORLANDO, Giorgio Jellinek e la storia del diritto pubblico generale, [1949],
rist. in ID., Scritti giuridici varii, cit., nt. 31, 114.
163 Ibidem.
164 Ibidem.
165 R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 353 ss.
166 G. CAPOGRASSI, Il problema di V.E. Orlando, cit., nt. 18, 368.
167 Ibidem.
168 F. TESSITORE, Crisi e trasformazioni dello Stato, III ed., Milano, 1988, 171.
169 S. ALLOGGIO, Vittorio Emanuele Orlando, cit., nt. 37, 35.
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pubblicana del 1947 «si scorge un popolo che parla sicuro la propria
lingua, che dà, vichianamente, “sensi alle leggi”»170, mettendo così
efficacemente in evidenza la dimensione narrativa, oltre che fondativa e normativa, di tale documento posto al vertice dell’ordinamento
giuridico. Si tratta, però, di intendersi su quali siano i testi da prendere in considerazione a tal fine, ossia di individuare i componenti o
formanti, che dir si voglia, che lo costituiscono, a partire, com’è ovvio, dalle «norme legali, proposizioni dottrinali, regole giurisprudenziali»171; ma non solo. Una lettura a tutto tondo di Orlando ci porta,
infatti, ad arricchire, e di molto, il novero dei materiali dotati di una
forza giusgenerativa, nel senso proprio di una «creazione di significato giuridico»172, e ad includere in un’antologia immaginaria di casi
e materiali del diritto pubblico italiano173 – un tempo si sarebbe
detto una crestomazia174 – altri generi letterari, generalmente poco o
punto considerati dai commentatori.
Seguendo questa prospettiva, sono, in primo luogo, le memorie
e i diari di Orlando a restituirci la drammaticità del tempo storico
nel quale talune scelte fondamentali per l’Italia lo hanno visto, sul
piano istituzionale, infausto protagonista: così, nel corso della Prima
guerra mondiale175 e ancor più delle trattative di pace176, con l’improbabile formula «Patto di Londra più Fiume»177, o al momento
della caduta del fascismo178, con la frase sciagurata «la guerra continua»179. Sono, in secondo luogo (e soprattutto), i discorsi parlamentari di Orlando ad assumere un’importanza spesso determinante,
170 T.

DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, [n. ed., 1970], rist., RomaBari, 2011, 240.
171 R. SACCO e P. ROSSI, Introduzione al diritto comparato, VII ed., Torino, 2019, 57.
172 R. COVER, Nomos and Narrative, [1983], trad. it. Nomos e narrazione, Torino,
2008, 27.
173 Cfr. S. CASSESE, Introduzione, in Casi e materiali di diritto amministrativo, a
cura di Id. et al., II ed., Bologna, 2001, 8 ss.
174 Cfr. E. GIANTURCO, Crestomazia di casi giuridici, [1884], rist., Sala bolognese,
1989, passim.
175 Cfr. V.E. ORLANDO, Memorie, cit., nt. 34, 47 ss.
176 Cfr. ivi, 413 ss.
177 F. GRASSI ORSINI, Orlando, profilo dell’uomo politico e dello statista, in V.E. ORLANDO, Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 94.
178 Cfr. ID., Memorie dell’Italia ferita, cit., nt. 35, 7.
179 ID., in Assemblea costituente, sed. pom. del 30 luglio 1947, rist. in ID., Discorsi
parlamentari, cit., nt. 32, 770-771.
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tanto che egli stesso ha dedicato al tema dell’oratoria parlamentare
uno studio ad hoc180.
Non può mancare, a tale proposito, almeno un richiamo del celeberrimo «resistere! resistere! resistere!»181, gridato da Orlando il
22 dicembre 1917 innanzi alla Camera dei deputati ed introiettato
nel nostro vissuto collettivo al punto da essere audacemente riproposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano
Francesco Saverio Borrelli il 12 gennaio 2002, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, sul presupposto che il Paese si trovasse di nuovo, ottantacinque anni dopo, «come su una irrinunciabile linea del Piave»182. Ma si potrebbe parimenti ricordare il commovente discorso di Orlando conosciuto come «Monte Grappa è la
mia Patria»183, al quale anche Filippo Turati si è associato nel confermare che «ciò è per tutti noi, per tutta l’Assemblea»184; oppure,
ancora, la pubblica manifestazione della propria «crisi di coscienza»185 di fronte al fascismo, annunciata pur troppo tardi in un’altra
drammatica seduta parlamentare; oppure, infine, la strenua ma crepuscolare difesa delle libertà statutarie186 nel suo ultimo intervento in
seno alla Camera dei deputati, prima delle dimissioni accettate senza
alcun ritegno da parte dell’Assemblea187. Emana da quelle parole di
commiato un abbrivio di resipiscenza per l’«accecamento, sia pure
temporaneo, che prese i rappresentanti del liberalismo italiano di
fronte all’avanzata del movimento operaio e del socialismo»188, ma
anche, ad un tempo, il senso di una sconfitta epocale e definitiva di
un’intera classe dirigente di fronte al trapasso di regime.
Nel 1946, senza per questo assumere rettamente su di sé tutta la
180 Cfr. ID.,

Il parlare in Parlamento, [1951], rist. in ID., Scritti giuridici varii, cit.,
nt. 31, 253 ss.
181 ID., in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 22 dicembre 1917, rist. in ID.,
Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. III, 1309.
182 Su bit.ly/37PB6dR.
183 ID., in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 23 febbraio 1918, rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. III, 1345.
184 F. TURATI, in AP Camera, XXIV legislatura, sed. del 23 febbraio 1918, rist. in
ID., Discorsi parlamentari, Roma, 1950, vol. III, 1557.
185 V.E. ORLANDO, in AP Camera, XXVII legislatura, sed. del 22 novembre 1924,
rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, vol. IV, 1574.
186 Cfr. ID., in AP Camera, XXVII legislatura, sed. del 16 gennaio 1925, ivi, vol. IV,
1581 ss.
187 Cfr. AP Camera, XXVII legislatura, sed. del 18 novembre 1925, 4431.
188 P. ALATRI, Vittorio Emanuele Orlando, cit., nt. 4, 333.
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propria parte di responsabilità per la «colpa originaria»189 di quanto
avvenuto venti e più anni prima, Orlando formula una severa valutazione d’insieme della giuspubblicistica italiana a lui contemporanea,
in un lungo discorso pronunciato innanzi alla Consulta nazionale.
Egli condanna, in particolare, «il più irreparabile dei delitti commessi dal fascismo: di avere, cioè, impedito la continuazione della
classe politica, e di averla anzi distrutta: quella mirabile classe politica che la cosiddetta Italietta aveva dato a se stessa e attraverso la
quale si trasmettevano gli esempi, i modelli, il costume»190. Un anno
dopo, è Palmiro Togliatti a riprendere dall’altro lato dell’emiciclo il
medesimo argomento, constatando come «negli ultimi venti o trenta
anni la scienza giuridica si [sia] staccata dai principî della nostra vecchia scuola costituzionale… e questo spiega perché, quando abbiamo dovuto scrivere una Costituzione democratica e abbiamo
chiesto l’ausilio dei giuristi, essi non sono stati in grado di darci un
aiuto efficace. Per darcelo, occorreva ch’essi cancellassero o dimenticassero qualche cosa; bisognava che ritornassero a qualche cosa che
avevano dimenticato, e non erano sempre in grado di farlo»191. Tramite i dibattiti parlamentari – in questo caso, quelli seminali dell’Assemblea costituente – si apprende, ancora una volta, quanto la nostra
cultura giuspubblicistica nazionale, con i suoi meriti e i suoi limiti,
sia una parte integrante dell’«autobiografia della Nazione»192.
Pochi giorni dopo, in occasione del cinquantesimo anno della
propria attività di deputato, Orlando dichiara: «io inauguro il ponte
oggi, ma per restare al di qua»193, con i caduti del Carso, dell’Isonzo
e del Piave. A noi che quel ponte lo abbiamo oltrepassato e che oggi
torniamo ad interrogarci e a reinterrogarci sulla funzione del diritto
pubblico italiano nel nostro tempo e sulla sua congenita politicità, statualità e storicità, resta la possibilità di contemplare, se indugiamo e ci
189 D.

QUAGLIONI, Il “peccato politico” di Vittorio Emanuele Orlando, in I giuristi e
il fascino del regime, a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma, 2015, 387.
190 V.E. ORLANDO, in Consulta nazionale, sed. del 9 marzo 1946, rist. in ID., Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 666.
191 P. TOGLIATTI, in Assemblea costituente, sed. pom. dell’11 marzo 1947, rist. in
ID., Discorsi parlamentari, Roma, 1984, vol. I, 64.
192 P. GOBETTI, Elogio della ghigliottina, [1922], in ID., Scritti politici, Torino,
1960, 433; ID., La rivoluzione liberale, [1924], ivi, 1067.
193 V.E. ORLANDO, in Assemblea costituente, sed. del 21 marzo 1947, rist. in ID.,
Discorsi parlamentari, cit., nt. 32, 737.
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voltiamo indietro, ma anche di continuare, se proseguiamo innanzi,
quella «scuola nostra, nazionale, che non ha nulla da invidiare a
quelle degli altri paesi e che, se non si chiude certamente in sé stessa,
può tuttavia bastare a sé stessa»194; senza alcun ripiego isolazionistico,
certo, ma anche senza «appiattimento [né] subordinazione»195.
Abstracts
Il lavoro propone una serie di riflessioni sulla funzione del diritto pubblico italiano nel momento attuale, alla luce del contributo
di Vittorio Emanuele Orlando come uomo politico e come studioso,
per come emerge dalle sue opere principali e minori, dai suoi discorsi parlamentari, dalle sue memorie e dai suoi diari. L’analisi di
tale mole documentale consente, infatti, di mettere in evidenza la
funzione fondativa, la funzione normativa e la funzione narrativa del
diritto pubblico del nostro tempo, nonché i tre caratteri della politicità, della statualità e della storicità che lo caratterizzano ora come
allora. La chiave di lettura a tal fine proposta consente altresì di interrogarsi in una prospettiva critica su alcuni tratti caratterizzanti
della giuspubblicistica italiana, mettendone in luce meriti e limiti, e
di alimentare così la ricerca di un mos italicus iura docendi della nostra cultura giuspubblicistica nazionale.
The text proposes some reflections on the function of public
law in the present moment, in the light of the contribution of Vittorio Emanuele Orlando as a politician and as a scholar, as it emerges
from his main and minor works, his parliamentary speeches, his
memoirs and his diaries. The analysis of such a volume of documentation, in fact, allows to highlight the founding function, the normative function and the narrative function of the public law of our
time, as well as the three elements of politicity, statehood and historicity that still characterise it. The interpretative key proposed for
this purpose also allows to question in a critical perspective some
characteristic features of the Italian public law doctrine, highlighting
its merits and limits, and thus to fuel the research for a mos italicus
iura docendi of our national public law culture.
194 ID.,

Nota dell’autore del 1925 all’autore del 1885, cit., nt. 65, 24.
ZAGREBELSKY, Relazione, in Annuario 2002. Diritto costituzionale e diritto
giurisprudenziale, Padova, 2004, 98.
195 G.

Legge, potere e Stato nel processo di costruzione teorica
di Paul Laband
Giovanna Montella
«La riflessione sul metodo di Paul Laband
contribuisce a metterne a fuoco l’opera di
ricostruzione del diritto pubblico del primo
Reich…»*
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il metodo privatistico e l’applicazione del procedimento logico dogmatico per la creazione di una scienza del diritto pubblico.
– 3. L’efficacia materiale della legge. – 4. Lo Stato e l’esercizio del potere secondo Laband.

1.

Introduzione

Le radici culturali dell’opera di Paul Laband hanno cesellato,
non solo nel mondo tedesco, ma anche in larga parte della cultura occidentale, le argomentazioni teoriche dei migliori studiosi che si sono
dedicati ad approfondire i grandi temi del diritto pubblico generale1.
L’influenza delle sue suggestioni nella dottrina italiana appare
tangibile e incontrovertibile; a tale proposito vale la pena ricordare
come la prolusione al corso di diritto costituzionale che Vittorio
Emanuele Orlando tenne all’Università di Modena il 4 dicembre del
1885 e che dedicò al tema del rapporto tra ordine giuridico e ordine
politico, determinò l’ingresso ufficiale delle tematiche di Laband nell’apparato scientifico del diritto pubblico generale.
L’Autore, infatti, nella proposizione di utilizzare criteri tecnici ai
fini della ricostruzione teorico-giuridica del diritto pubblico, mostra
chiaramente la provenienza di quella matrice, allorché si appresta ad
esporre le qualità che il giureconsulto deve possedere ed in particolare: «l’abitudine a considerare le differenti nozioni ed istituti giuridici
come entità reali, esistenti e viventi»2.
* P.

RIDOLA, Stato e Costituzione in Germania, Torino, 2016, 6.
MANFRED, Paul Laband Und Die Staatsrechtswissenschaft Seiner Zeit, in Archiv
Des Öffentlichen Rechts, vol. 111, n. 2, 1986, 197-218.
2 V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico.
Contributo alla storia del diritto pubblico italiano nell’ultimo quarantennio 1885 - 1925,
Modena, 1925, 10 e ss.
1 F.
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Gli istituti giuridici si presentano dunque come una realtà e la
nozione giuridica viene sempre accompagnata da una certezza obiettiva. L’Orlando ravvisa nei civilisti tali doti e propone la medesima
forma mentis ai pubblicisti impegnati nella trattazione tecnico-sistematica della materia, così da rendere la scienza giuridica scevra dalle
sovrastrutture di carattere filosofico o metafisico che tentavano di
opprimerla.
Peraltro, l’idea di porre ad oggetto della scienza giuridica solamente quelle norme che fossero l’espressione e il prodotto di una volontà terrena superordinata in quanto corredate da un comando e da
una sanzione assunti a criterio per la loro giuridicità, era già stata
presa in considerazione dalla scuola analitica inglese di John Austin
durante la prima metà dell’ottocento. Tale impostazione teorica
venne in seguito rielaborata e sviluppata in Germania attraverso gli
studi di Thon, Laband e Jellinek.
Verosimilmente, è proprio attraverso lo studio delle opere di
questi Autori che la teoria si affermò in Italia grazie agli studi dell’Orlando sul metodo da applicare alla ricerca giuspubblicistica3.
La consistenza della ricerca nella depurazione da tutti gli elementi ritenuti estranei, o meglio metagiuridici, da qualsiasi considerazione di carattere moralistico, teleologico o utilitaristico, diviene
infatti il canone identificativo del metodo giuridico. La validità
prende il posto del valore e si sviluppa nelle forme logiche che hanno
formato il corpus degli elementi più rilevanti della scuola di Vienna
che, nata dalla confluenza di positivismo e scuola neo kantiana, riconobbe in Hans Kelsen il suo maggiore rappresentante4.
All’ora attuale, il superamento dell’individuazione della vera
scienza nella certezza e nell’immutabilità delle sue regole, procede
verso la ricerca di nuove frontiere da superare, tuttavia, l’insegnamento di Laband e le sue rappresentazioni teoriche, hanno aperto la
strada a tutto il patrimonio culturale in tema di autonomia della ricerca giuridica, che dalle teorie di Jellinek e Kelsen, giunge fino alle
più recenti elaborazioni del positivismo giuridico.
Le sue Tesi circa i fondamenti del diritto pubblico, presenti ancora oggi all’interno delle maggiori trattazioni, continuano a rappre3 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1963,
269-270.
4 R. ORESTANO, Introduzione …, cit., 271.
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sentare le solide basi per la formazione dello scienziato del diritto
che voglia approfondire i grandi temi della teoria generale del diritto
e dello Stato, cosicché alla sua opera, è stato giustamente attribuito
un valore canonistico5.
Laband può essere considerato il padre di un moderno metodo
per lo studio del diritto ed anche di un moderno metodo di trattare
e ricostruire il diritto pubblico che, in fondo, rende obiettivo l’essere
giuristi nell’approfondimento della problematizzazione della propria
funzione e della propria collocazione culturale.
Comprendere la posizione di Laband aiuta a cogliere la funzione politica di un certo modo di intendere il significato di scienza
giuridica e non con finalità di «archivio storico di antiquariato»,
bensì con il proposito di porre in evidenza come l’affermazione di un
metodo rigoroso, ovvero, di una riflessione sul diritto affidata alla logica, abbia il valore storico dell’abbandono dei residui propri della
politica medievale6.
Un uso della logica, dunque, priva di carattere astratto o metafisico con profonde radici nella cultura e nella storia tedesca7.
2.

Il metodo privatistico e l’applicazione del procedimento logico
dogmatico per la creazione di una scienza del diritto pubblico

La necessità del superamento di quella riflessione così come operata da Laband si concretizzerà in seguito nella trasposizione della
metodologia propria del diritto privato nel diritto pubblico, o meglio,
in una operazione culturale da segnalare sicuramente all’attenzione
dei posteri in quanto misura dell’entità del suo apporto, storicamente
significativo, alla scienza giuridica e alla cultura europea8.
5 La

definizione è di E.W. BÖCKENFORDE, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, Berlin
1958, 242.
6 Sulla funzione politica della giurisprudenza costruttiva in generale, v. H. TRIEPEL, Staatsrecht und Politik, prolusione rettorale letta nell’università di Berlino il 15 ottobre del 1926, Berlin, 1926, 30 ss.
7 W. WILHELM, Zur juristischen Methodenlehreim 19 Jahrhuntert, Frankfurt a. M.,
1958. Ed anche per ciò che concerne la problematica più strettamente costituzionalistica sono innegabili i rapporti di Laband con la dottrina della monarchia costituzionale;
in proposito v. P. VON OERTZEN, Die soziale Funktion der Staatsrechtlichen Positivismus,
Frankfurt a. M., 1974, cap. II, Monarchisches Prinzip und Rechtstaat.
8 In merito a questa trasposizione è nota la critica di Gierke e della sua scuola.
Cfr. O. VON GIERKE, Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft, in
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A tal proposito occorre anche tenere presente che il diritto privato aveva formato già da tempo l’oggetto della riflessione degli studiosi e che la sua struttura sistematica, frutto di un’elaborazione
profonda, teneva conto del fatto che la formazione culturale della
borghesia del tempo poneva in primo piano la sfera privata della vita
dell’uomo facendo sì che il diritto per antonomasia fosse il diritto
privato.
Laband, ricorrerà dunque all’uso della dogmatica in maniera
decisa, capillare e determinante secondo i canoni fondamentali elaborati dagli studiosi del diritto romano, vale a dire del diritto privato.
Il giurista si porrà dunque di fronte all’esegesi delle discipline
normative con il bagaglio culturale e con gli strumenti provenienti
dalla precedente elaborazione intellettuale che va sotto il nome di
dogmatica. Un’operazione questa scientifica, ma anche politica, nell’accezione più nobile e profonda del termine, che riguarda cioè la
struttura complessiva della società9.
Il concetto di scienza del diritto, che Laband interpreta secondo
i canoni della dogmatica, può essere colto nella sua essenza solo lo si
analizzi attraverso il problema della scientificità, tema che in precedenza si collocava all’interno del percorso tracciato dagli studiosi e
che correva lungo la direttrice che dall’aristotelismo giunge al razionalismo settecentesco occupando a fasi alterne la ricerca metodologica nelle varie discipline scientifiche.
La ricerca di elementi costanti ed universali atti a caratterizzare
il fenomeno giuridico sarà dunque fondata sull’assunto aristotelicoscolastico di cui il Filangieri tratta nella sua Scienza della legislazione
e dove si legge tra l’altro: “Io scrivo la scienza della legislazione per
tutti i popoli e per tutti i tempi”10.
I contenuti del cammino intrapreso da Laband rappresentano
dunque il risultato di quanto elaborato dalla dottrina tedesca fin dagli anni 40 dell’ottocento e questa riconduzione della teorica del diSchmollers Jahrbuch für Gesetzgebung Verwaltung und Volkswirtschaft, VII, 1883,
1097 ss.
9 C. ROEHRSSEN, G. MONTELLA, Itinerari tra diritto e politica, Torino, 2000, 40.
10 G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, vol. IV, Libro Terzo, Milano, 1822,
80 “Ricordiamoci della proprietà della scienza, stabilita da Aristotile: Scientia debet esse de
universali bus et aeternis”.
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ritto civile ai risultati dell’analisi fattuale da un lato e ai concetti giuridici generali (preesistenti e immutabili) dall’altro, imprimerà nuova
forza a quei contenuti che segneranno il cammino verso la modernizzazione degli stessi.
Il valore storico di Laband mi sembra sia da ricercare per l’appunto nel suo prendere le distanze dai principi fondanti della restaurazione che, all’indomani del Congresso di Vienna, apparivano
orientate verso la figura di un monarca quale centro del potere, una
concezione che si affermò nel mondo tedesco per tutto il secolo
XIX, ragioni queste che determinarono in Laband la volontà di proporre una teoria generale del diritto e del governo dello Stato mirante alla razionalizzazione del potere di un nuovo mondo, quello
borghese a cui già Carl Friederich von Gerber aveva contribuito con
le sue opere11.
Le premesse, probabilmente mai rese esplicite dallo stesso Laband, rappresentarono il fulcro attorno al quale si sviluppò l’idea
della separazione tra Stato e società civile. Separazione, quale elemento caratterizzante della concezione borghese del cosiddetto
mondo sociale le cui conseguenze possono essere rintracciate: nell’attenzione all’individuo quale elemento costitutivo della società caratterizzato dalla volontà; nell’eguaglianza giuridico formale degli individui; nella considerazione delle formazioni sociali come artificio
basato sulla volontà.
L’elemento costitutivo della società diviene dunque l’individuo
qualificato in parte dalla volontà, quale unico mezzo di comunicazione in suo possesso, in parte dall’eguaglianza formale insita nella
teoria contrattualistica di stampo liberale.
3.

L’efficacia materiale della legge

La legge in senso materiale è un residuo, una sbavatura giusnaturalistica cioè destinata a scomparire12.
Laband non si è mai dedicato all’indicazione delle problematiche da lui scelte per la presentazione delle sua dottrina attraverso
percorsi metodologici o, filosofico-giuridici. Il suo orientamento di
11 V.

W. WILHELM, op. cit., P. VON OERTZEN, op. cit.
CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, t. I, 317; L.
DUGUIT, L’Etat, le droit objectif, la loi positive, Paris, 1901, 517.
12 V.
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studioso può essere rintracciato nelle scarne indicazioni presenti
nella prima edizione del primo volume della sua opera di maggior rilievo e corpo, apparsa nel 1876 (Das Staatsrecht des deutschen Reiches) ed altresì nella premessa della terza edizione.
La sua ricerca è esclusivamente dedicata al significato della giuridicità della norma. E più in particolare, il suo interesse primario è
quello di conoscere quale sia e dove sia il fondamento di quei «concetti giuridici generali che sono presenti ed immutabili come i colori
della natura»13.
La riconduzione all’aspetto formale per esigenze sistematiche è
una necessità già presente in Laband, questo il motivo che lo
avrebbe in seguito portato ad escludere dalla giurisprudenza l’osservazione dello scopo degli istituti, dei dati materiali e politici.
A lui si deve l’elaborazione della distinzione tra legge materiale
e legge formale che ebbe origine dalla nota controversia intervenuta
tra Governo e Parlamento in Prussia, tra il 1862 e il 1866, a proposito della richiesta da parte di Guglielmo I di approvazione di ulteriori spese militari. La crisi politica che ne nacque, dovuta al rifiuto
dell’opposizione di accettare i provvedimenti di riorganizzazione dell’esercito venne risolta dall’allora Cancelliere Bismarck che, riscontrando l’assenza di disposizioni costituzionali esplicite circa la risoluzione del conflitto, concluse che la lacuna costituzionale avrebbe
consentito all’autorità del responsabile dell’esercito, vale a dire il
monarca, di prevalere sul Parlamento.
La forza della legge, infatti, sta nella riconduzione delle sue caratteristiche agli elementi formali, ciò che Laband definirà Gesetzesbefehl, ovvero, il comando rappresentato dalla sanzione regia, distinto dalla formazione del contenuto che rappresenta invece l’oggetto della decisione parlamentare definito Gesetzesinhalt.
L’efficacia materiale delle leggi viene così determinata dai contenuti che sono innumerevoli e, di conseguenza, la varietà degli effetti formali è per Laband il risultato della varietà dei contenuti, ai
quali il comando del sovrano conferisce efficacia formale14.
Questa interpretazione provocò lo sfasamento tra il contenuto
della legge e l’effetto che essa produce, un concetto che appare importante ai fini dello studio e la comprensione dell’evoluzione che ha
13 P.
14 P.

LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, vol. I, Tübingen, 1876, VI.
LABAND, Le droit public de l’Empire allemand, vol. II, 361.
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condotto all’idea della riduzione della funzione di governo alla funzione amministrativa, una caratteristica propria della giurisprudenza
tedesca che in parte si può osservare anche in quella francese e che
sarà esplicitata in Laband proprio per mezzo della distinzione tra
contenuto ed efficacia della legge. Ciò che, se lo porterà all’affermazione che il potere sovrano è chiamato a dare formalità al contenuto
della legge, nel cambio di visione prospettica, collegherà il sovrano
alla funzione amministrativa rendendolo allo stesso tempo il fulcro
della riduzione logica del potere a competenza e aprirà la strada alle
successive teorizzazioni intorno alla distinzione tra politica e amministrazione.
4.

Lo Stato e l’esercizio del potere secondo Laband

Nella costruzione di Laband si possono evidenziare due elementi strutturali di grande rilievo per l’analisi del suo pensiero: l’esercizio del potere e lo Stato. La sua trattazione è incentrata sul tentativo di spersonalizzazione del potere. Il punto di partenza è senza
dubbio lo Stato, ma non il problema del suo fondamento, un aspetto
questo che mette in luce ancora una volta il suo forte legame con la
tradizione tedesca precedente. Lo Stato viene preso in considerazione nella sua componente umana e il diritto è strutturalmente autonomo e lo regola; è per Laband una persona giuridica che organizza in unità un Popolo su un territorio e dunque in quanto tale dotata di poteri e funzioni e con una volontà diversa sia da quella dei
suoi componenti, sia dalla totalità di questi ultimi.
In questo modo Laband si distacca decisamente dalla dottrina
tradizionale tedesca della Genossenschaft, nella quale non vi è distinzione tra singoli componenti e il gruppo in cui sono riuniti, ciò che
ha costituito il tema portante delle accuse di Gierke15, ma che ha
consentito a Laband di configurare gli investiti della funzione di comando come organi dello Stato, rompendo con la tradizione dottrinaria che riuniva Stato e società civile in una indifferenziata mescolanza di condizioni di fatto e di diritto, di moralità e diritto16.
Il diritto, a sua volta, regola l’organizzazione dello Stato attraverso una serie di regole che attribuiscono competenze sulla base del15 O.
16 C.

von GIERKE, Labands Staatsrecht, cit., 1128 ss.
ROEHRSSEN, G. MONTELLA, Itinerari…, cit., 48.
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l’esistenza di un potere, un fatto, del quale non può essere discusso
alcunché: né la sua natura, né il suo fondamento, né la sua funzione,
ma che si caratterizza in quanto idoneo a conferire la possibilità di
imporre direttive che debbono essere eseguite anche in via coattiva. Il
potere si manifesta in una varietà di forme, tante quanti sono i contenuti delle statuizioni legislative e connesse attraverso il criterio funzionale. La visione dello Stato in Laband è dunque autoritaria e vincolante. La sua riduzione del tutto al potere non ha necessità del ricorso alla separazione dei poteri e segna il distacco dall’assunto
contenuto nell’art. 16 della dichiarazione dei diritti del 1789.
In tale prospettiva il compito del giurista-interprete, attraverso
l’uso della dogmatica, sarà quello di individuare tutte le articolazioni
dell’apparato statale e, sulla base delle norme, evidenziarne per
ognuna la natura e le funzioni. Indubbiamente, in tempi in cui era
ancora in auge la tradizione giuridica di discendenza medievale, la
razionalizzazione operata da Laband delineava attraverso un percorso logico-dogmatico le indicazioni attraverso le quali concettualizzare la limitazione del potere.
Questa impostazione della tematica relativa al potere si manifesta altresì nella costruzione della figura del Kaiser che viene spogliata
di ogni sacralità attraverso la nota equiparazione ad un pubblico funzionario o meglio al «presidente di società per azioni» e che tuttavia
va collegata all’importanza degli uffici all’interno della trattazione del
sistema Stato così come descritto nella maggiore opera di Laband.
Egli descrive minuziosamente l’ufficio nelle differenti accezioni
di Amt e di Behôrde: in senso oggettivo, di complesso di strumenti la
cui competenza va riferita ad un centro dell’apparato amministrativo; in senso soggettivo, di centro di imputazione (l’autorità competente) di quel complesso di strumenti17.
La conseguenza di questa sistematizzazione si riassume nell’idea, non espressamente descritta da Laband, ma deducibile dall’elaborazione delle sue argomentazioni, che sia l’ufficio a condizionare
la persona nella sua attività e non il contrario, la titolarità dell’ufficio
infatti non dipende da condizioni personali o sociali in quanto predeterminata e attribuita dalle norme.
Tuttavia, mentre è chiara l’individuazione della funzione da
parte della legge, non appare altrettanto chiaro quanto dipenda da
17 Cfr.

Das Staatsrecht, cit., vol. I, 296 ss.
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una legge la creazione e l’organizzazione degli uffici, ciò che sembra
evidenziare che in questa costruzione dello Stato il potere legislativo
si aggiunga al vero centro del sistema rappresentato dal Governo e
dall’apparato amministrativo che da esso dipende.
È dunque il Governo a predominare, o meglio il Kaiser che ha
alle sue dirette dipendenze, il Reichskanzler con un solo apparato burocratico, il Reichskanzleramt e i ministri che sono ai vertici dei vari
settori dell’amministrazione.
Laband ricava dalla lettura della Costituzione del 1871 gli elementi essenziali per la dimostrazione della supremazia dell’esecutivo:
è il Governo e non il Parlamento che predomina nel gioco dei poteri.
Queste argomentazioni lo condurranno verso la teorizzazione del potere del Governo come un potere che solo molto più tardi verrà definito politico.
Da questa costruzione si può rilevare che la considerazione dell’attività di governo come originaria limiti decisamente le conquiste
del 1789, soprattutto se si osserva che nel sistema labandiano a capo
del Governo c’è il Monarca e non il primo ministro, un potere che
trae origine da una legittimazione e non da un procedimento idoneo
a formalizzare la sua posizione attraverso una investitura democratica.
Per quanto questa impostazione sia autoritaria, resta moderna,
non reazionaria secondo il significato del lemma di non accettazione
del mondo moderno e che porta alla conseguenza di porre il reazionario al di fuori della storia.
Tuttavia, ciò che non si deve sottovalutare è il fatto che, nella
valutazione della realtà sociale che lo Stato deve organizzare, prevalgano i principi propri del mondo borghese che non sempre sono
contenuti nelle proclamazioni solenni, ma nei fatti la cui interpretazione, alla luce dell’esegesi delle norme giuridiche, pone in piena
luce il valore fondamentale e storicamente durevole dell’opera di
Paul Laband.
Abstracts
Laband può essere considerato il padre di un moderno metodo
di studio del diritto ed anche di un moderno metodo di trattare e ricostruire il diritto pubblico che, in fondo, rende obiettivo l’essere
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giuristi nell’approfondimento della problematizzazione della propria
funzione e della propria collocazione culturale.
Comprendere la posizione di Laband aiuta a cogliere la funzione politica di un certo modo di intendere il significato di scienza
giuridica e non con finalità di «raccolta antiquaria», bensì con il proposito di porre in evidenza come l’affermazione di un metodo rigoroso, ovvero, di una riflessione sul diritto affidata alla logica, con il
valore storico dell’abbandono dei residui propri della politica medievale.
Laband can be considered the father of a modern method of
studying law and also of a modern method of treating and reconstructing public law which, basically, makes being jurists objective in
deepening the problematization of one’s own function and position
cultural.
Understanding Laband’s position helps to grasp the political
function of a certain way of understanding the meaning of legal science and not for the purpose of “antiquarian collection”, but with
the intention of highlighting how the affirmation of a rigorous
method, that is, of a reflection on the right entrusted to logic, with
the historical value of eliminations of historical residues typical of
medieval politics.

A proposito di storia e cultura costituzionale in Italia.
Piero Gobetti critico dello Statuto*
Gianluca Bascherini
SOMMARIO: 1. Gobetti e la cultura giuridica torinese del primo dopoguerra. –
2. L’approccio storico-comparativo. – 3. Il liberalismo rivoluzionario di Gobetti. – 4. Lo Statuto, testo costituzionale di un «Risorgimento senza eroi». –
5. Il fascismo, «autobiografia di un popolo che rinunzia alla lotta politica». –
6. Gobetti e la transizione repubblicana.

1.

Gobetti studente di giurisprudenza nella Torino del primo dopoguerra

L’ultimo articolo di Gobetti prima dell’esilio e della morte è dedicato a un ricordo della sua educazione giuridica torinese e conferma l’importanza che ebbero, nella traiettoria intellettuale di G., gli
anni e il contesto della sua formazione universitaria. Lo scritto rilevava la crisi che attraversava l’università torinese, «tagliata fuori dalla
vita del paese, scientificamente meno solida delle università europee», rimarcando al contempo la «influenza […] organica sulla cultura» che la «facoltà di legge» di quell’ateneo sapeva allora esercitare; una influenza che non dipendeva «davvero [dai] suoi più
esperti giuristi che alla vita della città partecipano formandole degli
avvocati, destinati a rimanere rigorosamente estranei ad ogni coltura», quanto piuttosto dal contributo di «tre uomini europei come
Einaudi, Mosca e Ruffini» e dello «scrupolosissimo» Solari, suo relatore di tesi: «il solo che abbia pensato qualche volta di fare i conti
con Croce»1. Per Bobbio, la Torino degli anni universitari (19181922), già allora laboratorio culturale e politico nel quale s’intrecciavano «cultura accademica» e «cultura militante», fu per G. il «luogo
* Queste

pagine riprendono e sviluppano un precedente lavoro apparso in F. PALe P. POLITO (a cura di), Antifascismo Resistenza Costituzione. Piero Gobetti “costituente”, Torino, 2020, 147 ss.
1 P. GOBETTI, Le università e la cultura. Torino, in P. SPRIANO (a cura di), Opere
complete di Piero Gobetti, vol. I, Scritti politici, Torino, 1960, 908 ss. L’articolo, pseudonimo per scelta della rivista, apparve su Conscientia del 23 gennaio 1926. Il 6 febbraio,
G. partì per Parigi, dove morirà il 15 dello stesso mese.
LANTE
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privilegiato di una formazione culturale, necessaria a integrare la formazione che ciascuno si conquista per propria iniziativa partecipando alle lotte sociali del tempo, e discutendo disordinatamente e
accanitamente di tutto l’universo e di qualche altra cosa ancora coi
compagni di scuola»2; successivamente, Giorgio Lombardi ha scritto
che in quell’ambiente e in quegli studi G. trovò «nel diritto – legato
all’economia, alla storia, alla cultura – uno dei momenti fondamentali – anche se non certamente, né il primo, né il più importante –
dell’esperienza politica»3.
Non stupisce, dunque, che i radi riferimenti di G. allo Statuto
non riflettano gli approcci di metodo prevalenti nella cultura giuridica italiana del tempo. L’octroi era stato «un frettoloso espediente
piemontese nel ’48», che era divenuto «nel ’61 un’aberrazione nazionale»4. Specchio di un Risorgimento incapace di generare quei «miti
intorno a cui si organizza nel corso della storia il pensiero di una nazione», lo Statuto, al tempo di G., appariva «trasgredito ogni giorno»5 e inadeguato a garantire la tenuta dell’ordinamento dinanzi alla
montata fascista.
G. studiò il testo albertino nel momento della sua massima crisi,
registrandone il fallimento dinanzi a un processo di ‘degenerazione
legale’ che apriva la strada al regime mussoliniano e dunque, la
scarsa attenzione che dedicò ai profili organizzativi e istituzionali
dello Statuto, così come la sfiducia nella sua tenuta garantistica, possono meglio comprendersi tenendo conto della forte impronta realista della sua educazione giuridica, del momento storico nel quale
quella indagine prende forma e della prospettiva “rivoluzionaria” da
cui muove la riflessione gobettiana.
Non di meno, la dimensione costituzionale occupa un posto di
rilievo nel pensiero di G., per i temi che affronta e per la qualità costituzionale delle sue riflessioni: per la capacità d’interrogarsi su nodi
2 N.

BOBBIO, Trent’anni di storia della cultura a Torino. 1920-1950, Torino, 1977, 14
s., ma, sul G. di Bobbio, si v. anche ID., Italia fedele: il mondo di Gobetti, Firenze, 1986.
3 G. LOMBARDI, Costituzione e diritto costituzionale nel pensiero di Piero Gobetti, in
AA.VV., Piero Gobetti e la Francia. Atti del colloquio italo-francese del 25-27 febbraio
1983, Milano, 1985, 209.
4 ID., Fallimento o rivoluzione?, in Scritti politici, cit., 394.
5 ID., La nostra cultura politica, ivi, 456 ss. Si vedano inoltre, La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, e Il problema costituzionale (Postilla), ivi, risp.
949 ss. e 621.
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centrali dell’esperienza costituzionale italiana e del processo di formazione nazionale nel momento in cui quei nodi vengono al pettine,
concentrandosi su caratteri e mali risalenti della vicenda e dell’identità civica italiana. In questa chiave, la critica allo Statuto si rivela
uno snodo attraverso il quale transitano molteplici altre linee della
traiettoria intellettuale gobettiana, che continuano a sollecitare l’attenzione degli studiosi del diritto pubblico e delle vicende costituzionali italiane ed europee.
2.

L’approccio storico-comparativo

La formazione culturale e l’impegno politico sospinsero la riflessione gobettiana verso un approccio ai temi costituzionali non
disinteressato alla dimensione formale ma neppure appiattito sulla
tecnica, e improntarono la sua ricerca a un’ampia apertura a saperi
e interlocutori diversi; i confronti che G. opera tra la vicenda statutaria e le esperienze costituzionali di altri paesi restituiscono uno
sguardo storico-comparativo critico e realista, orientato ad arricchire l’analisi del viluppo di conflitti che attraversavano l’Italia del
tempo: libertà e autorità, diritto e potere, Stato-nazione e questione
sociale, politica ed economia, democrazia e dittatura... E sono questi i temi intorno a cui s’interrogò anche il costituzionalismo democratico europeo del primo come del secondo dopoguerra, alla ricerca di una «“esatta” misura di separazione e collegamento»6 tra i
poli dello Stato e società, di equilibri alternativi tanto al dualismo
del costituzionalismo liberale quanto alla sussunzione autoritaria
dell’individuo nella società e della società nello Stato che il fascismo
prefigurava7.
La vicenda francese apparve a G., per le analogie tra i due ordinamenti, la più comparabile a quella patria, e il confronto eviden6 Così

K. HESSE, Osservazioni sulla problematica odierna e sulla portata della distinzione del rapporto tra stato e società, in A. DI MARTINO e G. REPETTO (a cura di), L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Napoli, 2014, 242.
7 Cfr. ad es. P. COSTA, Lo stato immaginario, Milano, 1986, 70 ss., M. FIORAVANTI,
Cultura costituzionale e trasformazioni economico-sociali, in ID., La Costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo, Milano, 2018, 133 ss.
e P. RIDOLA, Il costituzionalismo: itinerari storici e percorsi concettuali, in ID., Esperienza
costituzioni storia, Napoli, 2019, 91 ss.
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ziava limiti e mali del caso italiano: la degenerazione parlamentare, il
trasformismo, l’assistenzialismo, il consociativismo che sfocia in un
unanimismo indotto nell’età giolittiana e imposto in quella fascista.
Queste tare – al contempo etiche, culturali e istituzionali – erano a
loro volta, altrettanti sintomi di un «vizio teorico della nostra formazione politica»: di una «incapacità di pesare le sfumature e di conservare nelle posizioni contraddittorie una onesta intransigenza»8.
G., peraltro, guardava con interesse non solo alle vicende, ma anche
alla cultura giuridica transalpina, e in particolare all’istituzionalismo,
che, rispetto alla versione italiana della teoria, meglio si legava alla
formazione giuridica del giovane intellettuale9, offrendo, al contempo, a G. e ad altri giuristi antifascisti della prima ora come Silvio
Trentin) un’alternativa allo statualismo di Orlando e Romano, ritenuti responsabili di avere in qualche modo legittimato la presa fascista del potere e di non aver posto alcun argine alla svolta autoritaria
in atto. Della III Repubblica, inoltre, il liberale G. esaltava la «coutume», il ruolo svolto dalla «Camera popolare» nell’agevolare un rinnovamento delle classi dirigenti e la capacità mostrata dalla Costituzione del 1875 di tradursi, pur nel permanere dell’originario quadro
liberal-conservatore, in una «disciplina repubblicana» che agevolò
un’evoluzione civile e politica verso forme democratiche più mature
e avanzate10.
G., dunque, non guardava alla vicenda francese in cerca di un
calco sul quale modellare una riforma dell’ordinamento statutario, la
sua comparazione non inclinava a trapianti costituzionali e la sua attenzione, più che a un ‘modello’, appare rivolta a una ‘esperienza’: a
un’analisi delle dinamiche costituzionali attenta alla storia, alla cultura giuridica, alla “familiarità di un popolo con le questioni costituzionali”11 e a quelle «leggi non scritte» che, con la loro «misteriosa
forza»12, caratterizzano il modo d’essere di una nazione, la sua “autobiografia”.
8 ID.,

La Rivoluzione Liberale, cit., 921.
G. LOMBARDI, Costituzione e diritto costituzionale, cit., 209 ss.
10 Così P. GOBETTI, Lettere dall’estero: le vicende francesi, in Scritti politici, cit., 702
s., ma v. anche Le elezioni in Francia, Un candidato all’Eliseo e La Francia repubblicana,
ivi, risp., 664 ss., 680 ss. e 683 ss.
11 ID., Il problema costituzionale, cit., 621.
12 G. LOMBARDI, Costituzione e diritto costituzionale, cit., 211.
9 Cfr.
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Il liberalismo rivoluzionario di Gobetti

Rielaborando le sollecitazioni ricevute da Ruffini ed Einaudi, G.
elabora una concezione fortemente garantista e democratica della libertà, intesa – nella politica, nella società e nell’economia – come
una grande richiesta di autonomia13. Per G., libertà è, innanzitutto,
l’idea di un «soggetto liberante» e di un «processo di liberazione»14,
e questa idea si connette a una visione forte e articolata dell’autonomia, al contempo territoriale, politica, economica e sociale: che investe i meccanismi di circolazione delle élites, i rapporti tra classi e
quelli centro/periferia15.
La prospettiva rivoluzionaria portò G. a dinamizzare la classica
accezione liberale della libertà quale assenza di costrizioni, vedendo
piuttosto in questa lo spazio di un continuo movimento e conflitto:
«il nostro liberalismo, che chiamammo rivoluzionario per evitare
ogni equivoco, si inspira a una inesorabile passione libertaria, vede
nella realtà un contrasto di forze, capace di produrre sempre nuove
aristocrazie dirigenti a patto che nuove classi popolari ravvivino la
lotta con la loro disperata volontà di elevazione»16. Questa idea di libertà come rivendicazione di autonomia aiuta a comprendere importanti componenti della riflessione costituzionale gobettiana: l’attenzione alle connessioni tra diritti civili, politici ed economici; il municipalismo anticentralista; la preferenza per il proporzionale, per G.
più adeguato del maggioritario a dare rappresentanza alle classi lavoratrici17; l’interesse per il sistema dei Soviet, visti come un possibile
«rimedio contro i trust e […] i rapaci sindacati» e come uno strumento di affermazione dal basso delle dirigenze della sua ‘rivolu13 Sui

rapporti tra libertà e autonomia nella riflessione gobettiana, cfr., ad es., P.
BAGNOLI, Piero Gobetti. Cultura e politica in un liberale del Novecento, Firenze, 1984,
103 ss., P. MEAGLIA, Gobetti e il liberalismo, in Mezzosecolo. Materiali di ricerca storica,
n. 4, Annali 1980-1982, 193 ss. e P. POGLIANO, Piero Gobetti e l’ideologia dell’assenza,
Bari, 1976, 74 ss.
14 G. DE LUNA, Storia del Partito d’Azione, Torino, 2006, 17.
15 Per C. LEVI, Piero Gobetti e la rivoluzione liberale (1933), in A. COLOMBO, Voci
e volti della democrazia. Da Gobetti a Bauer, Firenze, 1990, 58, «nell’economia della fabbrica e nell’autonomia operaia Gobetti trovava l’elemento nuovo, generatore di una
nuova classe politica, capace di risolvere i problemi del Risorgimento».
16 P. GOBETTI, Revisione liberale, in Scritti politici, cit., 515.
17 Cfr. ID., Difesa storica della proporzionale, in Scritti politici, cit., 809 ss.
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zione liberale’18; le aspre critiche al riformismo giolittiano e alle politiche sociali del tempo, ritenute da G. un «ripiegamento retrivo», il
residuo di una «concezione patriarcale», assistenzialista, burocratica
e antirivoluzionaria19.
Per G., il biennio rosso poteva essere il prologo di un processo
di democratizzazione, che la violenza fascista aveva soffocato sul nascere; si trattava, dunque, di contrastare immediatamente e frontalmente il fascismo, e intanto lavorare alla formazione di nuove dirigenze del lavoro e dell’impresa, consapevoli del «valore nazionale del
movimento operaio»20. Il liberalismo per G. era innanzitutto governo
del «costante rivoluzionamento dell’economia e della società operato
dal capitalismo» attraverso una mediazione del conflitto di classe
orientata a una progressiva democratizzazione e integrazione politica
delle classi emergenti e delle loro élites21. La sua idea dei rapporti tra
libertà e autonomia mutuava da Einaudi una prevalenza del momento economico su quello politico che l’ascesa del fascismo rimetteva in discussione. «La politica ha dei diritti, contro e sopra l’economia»22, e la critica di G. si venne concentrando sulla radice ‘borghese’ del regime, chiedendosi se «non [fosse] venuta l’ora per i
liberali di fare i conti con il concetto di lotta di classe»23, poiché solo
le potenzialità rivoluzionarie del movimento operaio avrebbero potuto opporre una qualche resistenza alla dittatura montante.
Il rapporto tra libertà e autonomia si rivela, dunque, centrale sia
per la riflessione costituzionale che per la concezione liberal-rivoluzionaria di G., che prospetta una opposizione al regime che ricercava
sponde nelle aree più curiose e dinamiche dell’antifascismo, specie
tra i comunisti e gli azionisti, inaugurando un tentativo di dialogo
che, con le sue potenzialità, ma anche con le sue debolezze e ambiguità, ha segnato, ‘a sinistra’, l’antifascismo esule, la Resistenza e la
stagione costituente. Dinanzi alla esasperazione fascista del centrali18 ID.,

La Russia dei Soviet, ivi, spec. 203, ma v. anche: Storia dei comunisti torinesi,
cit., 278 ss., nonché La Rivoluzione Liberale, cit., 999 ss.
19 Cfr. risp. ID., Storia dei comunisti, cit., 280 ed Esperienza liberale [II], ivi, 309,
ma v. anche Il liberalismo e le masse [I], ivi, 478.
20 ID., La rivoluzione italiana. Discorso ai collaboratori di «Energie Nove», nonché
Manifesto, ivi risp. 190 e 237.
21 M. RICCIARDI, Rivoluzione, Bologna, 2001, 174 s.
22 P. GOBETTI, Sindacalismo e statali, in Scritti politici, cit., 658.
23 ID., Lotta di classe industriale, ivi, 598.
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smo statutario, G. riprese una risalente tradizione di autonomismo
democratico che, nella fase più intensa della lotta partigiana tornò a
circolare, ad es., nel federalismo giellista di Lussu e Trentin24 e nelle
pratiche di autogoverno partigiano, nelle bande e nelle repubbliche25. Visioni diverse dell’autonomia e del suo rapporto con la libertà; istanze di razionalizzazione del potere differenti tra loro, ma
che tentarono, ciascuna a suo modo, di marcare una discontinuità rispetto ai processi di concentrazione del potere e della sovranità caratterizzanti lo statualismo liberale e quello fascista. Nella stagione
costituente, una qualche eco di quell’autonomismo si ritrovò in alcuni grumi giellisti dell’azionismo26, ma in Assemblea prevalse un’altra visione dell’autonomia: orientata nel senso della continuità dello
Stato, ridotta alla sua componente territoriale e ponendo gli enti locali alle dipendenze delle scelte normative del Costituente e del legislatore ordinario27.
4.

Lo Statuto, testo costituzionale di un «Risorgimento senza eroi»

Le critiche che mosse allo Statuto albertino e le altre riflessioni
intorno a temi costituzionali fornirono contributi decisivi alle interpretazioni gobettiane del Risorgimento e del fascismo, e offrono an24 Si

v. S. TRENTIN, L’abdicazione della Francia o la fine di un mondo - Note di un
sopravvissuto, in ID., Scritti inediti. Testimonianze e studi, Parma, 1972, 185, per il quale
l’autonomia è «reagente dissolutore della vecchia compagine statale e fermento generatore della nuova disciplina della vita collettiva».
25 V. ad es. C. PAVONE, Autonomie locali e decentramento nella Resistenza, in M.
LEGNANI (a cura di), Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione, Bologna, 1975, 49
ss. e 69 ss. e, più di recente, G. FILIPPETTA, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Milano, 2018, 87 ss.
26 V. ad es. G. QUAZZA, Resistenza e storia d’Italia. Problemi e ipotesi di ricerca, Milano, 1976, 209 ss. Sia inoltre permesso il rinvio a G. BASCHERINI, 46, Rue De Languedoc. Silvio Trentin, “il cittadino prima della città, in A. BURATTI e M. FIORAVANTI (a cura
di), Costituenti ombra, Altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana, Roma,
2010, 40 ss.
27 Tra gli altri, M. LUCIANI, Unità nazionale e principio autonomistico alle origini
della Costituzione in C. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI e G. MONINA (a cura di), Le idee costituzionali della Resistenza. atti del Convegno di studi. Roma 19, 20 e 21 ottobre 1995,
Roma, 1997, 73 ss., nonché C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione.
Il volto di Giano di un regionalismo incompiuto, in F. CORTESE, C. CARUSO e S. ROSSI (a
cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, Milano,
2018, 211 ss.
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cora oggi molteplici spunti di riflessione a chi voglia approfondire il
contributo di G. alla transizione repubblicana: alla cultura e al dibattito costituente, e, prima ancora, alla costruzione del “paradigma
antifascista” da cui quella transizione origina.
G. indagò «la crisi rivoluzionaria dell’Ottocento in Italia»28
guardando alle vicende del regno sardo-piemontese, in cui s’incontrerebbero «una realtà chiusa, nascosta, e i problemi più generali
della nostra formazione nazionale»29, e secondo una prospettiva che,
legando lavoro teorico e azione, guardava alla critica storica per
comprendere la realtà politica e individuare i termini del conflitto in
atto30. «Della nostra crisi rivoluzionaria non si può dare una ragione
[…] se non si distrugge il mito che si è foggiato intorno al Risorgimento»31.
Tra i primi a rimarcare il rilievo della “questione romana” per
gli esiti risorgimentali – non solo sul piano immediatamente politico, ma anche su quello culturale e ‘civico’ – G. concentrò la sua
analisi su una serie di figure a vario titolo ereticali, accomunate dalla
consapevolezza che l’unificazione nazionale dovesse necessariamente passare attraverso una diversa determinazione dei rapporti
tra Stato e Chiesa. Per G., invece, il «pensiero ufficiale del liberalismo» italiano, con il suo «ossequio alla chiesa cattolica stronca la
volontà etica da cui dovrebbe nascere il nuovo Stato»32, e il Risorgimento finì per ridursi a un’altra opportunità rivoluzionaria che nella
storia italiana non era riuscita a realizzarsi.
A eccezione di Vico e Machiavelli, dagli «sforzi dei Comuni non
era stata preparata una civiltà morale e nazionale come la Riforma».
Alla fine del Settecento, «[a]l popolo estraneo fu imposta la rivoluzione dall’esterno»33, e nel corso del secolo successivo la cultura del
28 P.

GOBETTI, Risorgimento senza eroi e altri scritti storici, Introduzione di F. Venturi, Torino, 1969, 145 ss.
29 F. VENTURI, Introduzione, cit., IX.
30 Il riferimento teorico dichiarato di G. è Oriani; v. ad es. P. GOBETTI, La Rivoluzione Liberale, cit., 945 nt. 1. Sull’orianesimo di G. – apprezzato da A. GRAMSCI, Il Risorgimento, Torino, 1949, 44 ss. e criticato da A. OMODEO, Risorgimento senza eroi
(1926), in ID., Difesa del Risorgimento, Torino, 1951, 439 s. – si v. G. CAROCCI, Piero Gobetti nella storia del pensiero politico italiano, in Belfagor, II/1951, 130 ss. e P. BAGNOLI,
Piero Gobetti, cit., 123 ss.
31 P. GOBETTI, La crisi rivoluzionaria, cit., 145.
32 Ivi, 148.
33 ID., Manifesto, cit., 229 s.
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cattolicesimo controriformistico aveva favorito una tradizione patria
conservatrice, trasformistica e compromissoria che impedì alle masse
popolari di condurre il Risorgimento a esiti rivoluzionari e che, perpetuata dalle dirigenze unitarie, scoraggiò la formazione di una salda
identità nazionale e civica. I moti del ’21 confermarono il «dilettantismo» e «l’immaturità» delle dirigenze sabaude, incapaci di quella
laicità «necessaria in ogni movimento politico»34, e il ’48 piemontese
ebbe solo «le apparenze della rivoluzione», risolvendosi con il «frettoloso espediente» di un octroi «teocratico» che «diventava nel ’61
un’aberrazione nazionale»35, senza alcuna rottura con il regime sabaudo della Restaurazione e, anzi, nel segno di una continuità tra regni e del rigetto di ogni prospettiva costituente.
Il liberalismo unitario, per G., “rinunciò all’immanenza”, spogliando «di ogni significato ideale la funzione dello Stato» e riducendolo «a mera amministrazione»36, e, fino alla Grande Guerra, con
Depretis come con Giolitti, «il riformismo si presenta quale necessaria mediazione tra il medioevo cattolico e la modernità liberale
[…]»; espressione di «una concezione democratica di stanca grettezza utilitaria» che fa della legislazione sociale il terreno di un «perpetuo ricatto in cui a eterne concessioni fanno eco eterne domande;
senza che s’introduca nella lotta politica un principio di responsabilità e di educazione»37. Le dirigenze unitarie avevano sostituito a una
«morale di autonomia» una «una specie di calcolata complicità nel
parassitismo», tra classi come tra Nord e Sud; avevano lasciato inalterati gli assetti dell’agricoltura meridionale e improntato le politiche
industriali a un protezionismo e a un assistenzialismo che avevano
smorzato il conflitto di classe e ostacolato l’affermazione di quelle
avanguardie borghesi e proletarie che, per G., costituivano «i due
nuclei essenziali di reclutamento per un partito liberale d’avanguardia». In questa situazione, i «limiti dello Statuto, rivoluzionario per il
mondo in cui era sorto, sarebbero apparsi come ingrate costrizioni
da superare con nuove esperienze di leggi future»38.
Il testo sabaudo aveva rivelato un deficit di rilevanza politica
che ne aveva inficiato le capacità di “indirizzo”, lasciando spazio a
34 ID.,

La crisi rivoluzionaria, cit., 146.
risp. La nostra cultura politica, cit., 459 e Fallimento o rivoluzione?, cit., 394.
36 ID., La crisi rivoluzionaria, cit., 148 s.
37 Ivi, 150 ss.
38 ID., La Rivoluzione Liberale, cit., 949 ss.
35 ID.,
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quel trasformismo conservatore e paternalista responsabile, per G.,
tanto del fallimento risorgimentale quanto del successo fascista 39 e,
nonostante la parziale democratizzazione maturata in sessant’anni di
vigenza, quell’octroi aveva manifestato tutte le sue debolezze dinanzi
all’acutezza dei conflitti politici, sociali ed economici del primo dopoguerra. Epitome di un moderatismo conservatore e retrogrado,
l’ordinamento statutario, nella prima metà degli anni Venti, si era
reso disponibile, agli occhi del giovane intellettuale torinese, a coprire una trasformazione autoritaria dello Stato che sanciva una crisi
irreversibile dello stesso testo costituzionale quale tavola di prìncipi
e di indirizzi della convivenza, rivelando l’inadeguatezza dei suoi dispositivi di garanzia a reggere l’urto fascista; di qui, le aspre critiche
che G. mosse anche a chi, come ad es. I. Bonomi, insisteva a difendere gli istituti rappresentativi e le libertà statutarie40.
Per G., dunque, non si trattava di «difendere» uno Statuto che
non aveva niente di democratico e che aveva permesso il suo stesso
superamento, «ma di creare»41: di porre le basi di un nuovo patto
politico e fare, finalmente, una rivoluzione liberale. G. tratteggiò
queste basi nei suoi scritti, ma senza mai tradurle in un compiuto
progetto costituzionale o in qualche organica riflessione istituzionale.
L’analisi storica, per G., evidenziava l’inadeguatezza delle istituzioni
liberali di fronte al conflitto in atto e l’opposizione al fascismo imponeva la prevalenza del momento politico oltre che sul momento economico anche su quello normativo-costituzionale: «non la novità giuridica c’importa, ma la concretezza politica»42. La lettura gobettiana
dello Statuto appare, dunque, densa, ma frammentata e non sistematica, da ricercarsi in «contesti più ampi» e «secondo grandi temi»; e si
tratta di una lettura che non rimane confinata sul terreno dell’analisi
politica di fase, appartenendo G. a quella «rara minoranza di quanti,
pur non facendo professione di giurista, sul piano della cultura costituzionale avevano saputo anticipare tematiche», vedendo prima di altri il fascismo come «crisi di una serie di valori costituzionali»43.
39 ID.,

La nostra cultura politica, Congiure e opposizione e Il problema costituzionale, in Scritti politici, cit., risp. 456 ss., 500 ss. e 621 ss.
40 ID., La filosofia di un fascista mancato, cit., 569 ss.
41 Ivi, 574.
42 ID., La Russia dei Soviet, cit., 199.
43 G. LOMBARDI, Costituzione e diritto costituzionale, cit., 216.
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Il fascismo, «autobiografia di un popolo che rinunzia alla lotta politica»

L’affermazione del fascismo e l’inanità del «calderone piccoloborghese»44 – con i liberali convinti di strumentalizzare il fascismo in
chiave antisocialista e i socialisti lacerati tra eccessi di prudenza e velleitarismi45 – cambiarono linea e programmi della rivista gobettiana.
In opposizione al nascente regime, La Rivoluzione liberale propugnò
un’idea di cultura quale alimento dell’azione antifascista, contrastando una riduzione delle masse alla passività politica che Mussolini
aveva ripreso e amplificato, ma che costituiva, per G., un tratto risalente della vita politica nazionale e, al contempo, contestando il disarmo morale dell’antifascismo moderato e la possibilità di individuare un terreno costituzionale di critica al fascismo46. Se del fascismo come fenomeno tipicamente italiano – con il suo portato di
faciloneria, corruzione e dannunzianesimo – G. già scriveva dalla
fine del 1922, gli scritti dei primi mesi del 1924 rivelano una rilettura
progressista dell’elitismo di Mosca47 e una rinnovata “seduzione” per
il Marx «storico». Per G., se il Marx «economista è morto», il «materialismo storico», depurato da ogni determinismo, e «la teoria della
lotta di classe sono strumenti acquisiti per sempre alla scienza sociale», e a quegli strumenti G. si rivolse per intendere la natura di
classe del fascismo, espressione di una borghesia piccola e cortigiana
e del suo antico e radicato ‘deficit democratico’48.
L’interpretazione gobettiana del fascismo rientra tra quelle letture del regime che ne accompagnarono l’affermazione49 e che ven44 P.

GOBETTI, Uomini e idee [IX], in Scritti politici, cit., 610.
Noi e le opposizioni (Postilla), in Scritti politici, cit., 641 ss.
46 ID., Congiure e opposizione, cit., 501, dove s’invita a non alimentare «illusioni
statutarie» che fortificherebbero Mussolini «nella sua popolarità teatrale».
47 ID., Un conservatore galantuomo, ivi, 652 ss.
48 ID., L’ora di Marx, ivi, 640 s. A proposito del marxismo di G., Gramsci scrisse
che G. «non era un comunista e probabilmente non lo sarebbe mai diventato», ma gli
andava riconosciuto il merito di aver scavato «una trincea oltre la quale non arretrarono
quei gruppi di intellettuali più onesti e sinceri che nel 1919-20-21 sentirono che il proletariato come classe dirigente sarebbe stato superiore alla borghesia». A. GRAMSCI, La
questione meridionale, Roma, 1966, 157 s.
49 Cfr. M. REVELLI, Fascismo: teorie e interpretazioni, in B. BONGIOVANNI, G. C.
JOCTEAU, N. TRANFAGLIA (a cura di), Il mondo contemporaneo. Storia d’Europa - 4. La dimensione continentale, Firenze, 1981, 1579 ss.
45 ID.,
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nero dalle frange politiche e intellettuali più disponibili alla mediazione e all’integrazione del conflitto sociale in atto: a una democratizzazione degli assetti statutari e a una più equa redistribuzione
delle risorse che muovesse da un allargamento della base sociale del
sistema politico. Il fascismo, secondo queste interpretazioni, aveva
bruscamente precluso simili prospettive, umiliato ulteriormente il
Parlamento, esasperato le tendenze a una “amministrativizzazione”
dello Stato50 e promosso un capitalismo degenerato: un tentativo di
determinazione ‘dall’alto’ dello sviluppo economico e delle dinamiche sociali che negava quel conflitto tra classi e tra soggetti sociali sui
cui effetti virtuosi quelle frange investivano per un rinnovamento
delle dirigenze nazionali.
Se queste interpretazioni convergevano su una visione del regime quale ‘blocco’ di una possibilità di modernizzazione e democratizzazione apertasi nel primo dopoguerra, G. e la sua rivista furono tra i primi a ‘storicizzare’ il fascismo, guardandolo come un fenomeno culturale e come il prodotto di limiti storici dello sviluppo
italiano: di dirigenze economiche prive d’imprenditorialità e di una
classe politica borghese immatura, fragile, ineluttabilmente compromissoria e conservatrice. Il fascismo, per G., era la negazione della
sua rivoluzione liberale: era «l’ultima rivincita dell’oligarchia patriottica, cortigiana e piccolo borghese che governa l’Italia da molti
anni»; la «rinuncia degli individui alla loro responsabilità»; l’«umiliazione di ogni serietà»; un «fenomeno di disoccupazione dell’economia e delle idee, connesso con tutti gli errori della nostra formazione
nazionale»51.
L’interpretazione gobettiana del fascismo manifesta, oggi, una
felice inattualità: una non comune capacità di far risaltare le complessità e le contraddittorietà che scandiscono la storia costituzionale, di allargare l’analisi storicizzandola e, al contempo, concentrandola sui tratti più profondi e meno lineari della vicenda e dell’identità nazionale, operando un costante richiamo all’impegno e alla
responsabilità necessari a riconoscere e a contrastare le demagogie e
le deficienze che tendono a riaffiorare nei momenti peggiori della
storia italiana. Una profonda sensibilità storica e una forte vocazione
50 Verso
BETTI,

cui G., sulla scia di Salvemini, era stato da sempre critico; v. ad es. P. GOLa nostra cultura politica, cit., spec. 458.
51 ID., La Rivoluzione Liberale, cit., 1065 ss.
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etica indussero G. ad appuntare la sua analisi su risalenti tare dell’identità civica e dei processi di formazione nazionale, interpretando il
fascismo come una «sintesi […] delle storiche malattie italiane»; il
«legittimo erede» di una democrazia «eternamente ministeriale e
conciliante, paurosa delle libere iniziative popolari, oligarchica, parassitaria e paternalistica»52; autobiografia di un popolo «che rinuncia per pigrizia alla lotta politica» e che «sogna il trionfo della faciloneria, della fiducia, dell’entusiasmo»53.
6.

Gobetti e la transizione repubblicana

Le distanze temporali e la frammentarietà della elaborazione
giuridico-istituzionale non permettono di individuare un apporto
specificamente gobettiano nelle disposizioni della Costituzione del
1948. Cionondimeno, per la qualità costituzionale supra tratteggiata,
la riflessione gobettiana ha consegnato importanti lasciti alla transizione repubblicana e, nel concentrarsi sulle grandi questioni e procedere per ampie campiture, il pensiero e l’azione di G. sembrano riflettere un tratto tipico di ogni esperienza resistenziale: un’urgenza
che fatica a trasfondere le idee e i princìpi che l’animano in compiuti
progetti di rifondazione costituzionale; una «lontananza dai problemi tecnico-giuridici che è inevitabile per ogni movimento resistenziale, nel momento in cui cerca di fissare il potenziale di innovazione in forme istituzionali definite»54.
Anche per questo tratto, forse, la vicenda umana e intellettuale
di G. ha esercitato un forte ascendente sulla lotta antifascista e sul dibattito costituente, offrendo importanti sollecitazioni al percorso di
istituzionalizzazione che segnò quella stagione. La forza di quella testimonianza può comprendersi, innanzitutto, tenendo conto dell’immediatezza e della radicalità della sua opposizione al regime, e con il
significato che retrospettivamente assunse quella scelta di ‘parte’: per
52 ID.,

Noi e le opposizioni, cit., 644.
La Rivoluzione Liberale, cit., 1066 s.
54 Così G. REPETTO, Torino, Einaudi. Un laboratorio della cultura progressista tra
“indifferenza istituzionale” e letteratura della crisi, in A. BURATTI e M. FIORAVANTI (a cura
di), Costituenti ombra, cit., 157. Analogamente, G. VOLPE, Storia costituzionale degli italiani. II - Il popolo delle scimmie (1915-1945), Torino, 2015, 399, segnala la «inadeguatezza del movimento resistenziale […] a tradurre la propria lotta in compiuti progetti di
organizzazione istituzionale».
53 ID.,
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il valore insieme etico, politico e culturale del suo antifascismo – rifiuto di una dittatura e, prima ancora, di un modo d’essere, di un carattere nazionale in cui quella dittatura affondava le radici – e per il
significato che quella opzione di campo assumeva nel passaggio tra
fascismo e repubblica e nella stagione costituente. La scelta di G.,
per molti versi, anticipa la Resistenza e riflette il senso profondo del
“paradigma antifascista” che la lotta partigiana consegnò a una Costituzione che si voleva “nata dalla Resistenza”. Un paradigma il cui
valore costituzionale, allora, consisteva – al di là della contingente
funzione di legittimazione politica di un dato ‘arco partitico’ – nella
«fissazione dei confini estremi della tavola dei valori nel cui ambito
le forze sociali e politiche avrebbero dovuto radicare la legittimazione del nuovo potere democratico» e che ancora oggi richiama alla
individuazione di una «soglia del “non rinunciabile di sé”»55 riguardo ai princìpi fondanti la convivenza democratica all’interno di
una società attraversata da molteplici e acuti conflitti.
La «onesta intransigenza» di G., con tutti i puritanesimi e le pedanterie dei suoi vent’anni; la ricchezza della sua prospettiva storica
e della sua interpretazione del fascismo quale degenerata epifania di
vecchi mali; la dimensione costituzionale e politica in cui si dispiegano le molteplici relazioni che intreccia tra libertà e autonomia.
Questi e molti altri tratti della traiettoria intellettuale gobettiana ispirarono e alimentarono quel tentativo di tenere insieme moralità e
istituzioni che la Resistenza porterà alla Costituente56. Il fascismo costrinse la generazione di G. «a un donchisciottismo disperatamente
serio», che non implicava una rinuncia a «fabbricare nuovi mondi»,
ma rendeva consapevoli di «doverli costruire con disperata rassegnazione», assolvendo «doveri che […] attribuiscono alcuni inesorabili
diritti»57. In questa sua intransigenza, G. testimonia, anche ai nostri

55 V.

risp. S. LUZZATTO, La crisi dell’antifascismo, Torino, 2004, 33 e A. BALDASLa costruzione del paradigma antifascista e la costituzione repubblicana, in Problemi del socialismo, 7/1986, 16 s., ma v. anche M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della
Costituzione, in Pol. dir., 1991, 183 ss.
56 Si v. C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza,
Torino, 2000. Inoltre, sia permesso il rinvio a G. BASCHERINI e G. REPETTO, Il romanzo
della Resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e istituzioni, in Costituzionalismo.it 1/2015, 1 ss.
57 P. GOBETTI, La rivoluzione liberale, cit., 915.
SARRE,
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tempi, un modo d’essere dell’identità italiana molto distante dalle
retoriche ufficiali di età liberale e fascista e scarsamente circolante
anche in età repubblicana: l’idea di un italiano «serio, antiretorico,
capace di lotta, di rischio e di sacrificio»58, di una nazione «severamente semplice e fiera» che si oppone al «crepuscolo dannunziano»59, di una Italia come quella «cosa alquanto piccola ma del
tutto seria»60, di cui parlerà il Johnny di Fenoglio.
Abstracts
Il lavoro indaga la qualità costituzionale della riflessione gobettiana e i possibili lasciti di questa riflessione alla transizione repubblicana e alla stagione costituente. Gobetti manifesta un approccio
critico e realista alle questioni costituzionali e una visione garantistica e democratica dell’idea di libertà, concepita come lo spazio di
una continua rivendicazione di autonomia. Su queste basi, Gobetti
elaborò una critica del Risorgimento, dello Statuto albertino e del fascismo che investe questioni costituzionali di primo piano, indagandole alla luce dei limiti e delle insufficienze della nostra formazione
nazionale. La sua immediata e intransigente opposizione a una dittatura e a una certa “idea di italiano” esercitò un forte ascendente sulla
Resistenza e sulla stagione costituente, e la sua traiettoria intellettuale
continua a sollecitare l’attenzione degli studiosi del diritto e della
storia costituzionale.
The paper examines the constitutional quality of Gobetti’s studies and their possible legacy throughout the republican transition
and the Constituent phase. Gobetti expressed a critical and realistic
attitude towards the various constitutional issues, and a democratic
idea of liberty, centered on the protection of civil rights and conceived as the space for an ongoing demand of autonomy. On these
bases, Gobetti developed a critic of the Risorgimento, the Statuto
Albertino and Fascism which touches a number of fundamental constitutional issues, analyzing them in light of the limits and the flaws
58 A.

ASOR ROSA, L’epopea tragica di un popolo non guerriero, in Storia d’Italia. Annali. 18 Guerra e pace, Torino, 2002, 917.
59 P. GOBETTI, Frammenti di estetismo politico, in Scritti politici, cit., 176.
60 B. FENOGLIO, Il partigiano Johnny, Torino, 1968, 182.
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of our national development. His immediate and uncompromising
opposition against a dictatorship and a certain “idea of Italianness”
was very influential in the Resistance and the Constituent process,
and his intellectual trajectory still attracts the attention of scholars of
law and Constitutional history.

L’esperienza costituzionale fra storia e comparazione
(con qualche annotazione sul rapporto fra esperienza giuridica
ed economica nel pensiero di Croce, Calogero e Capograssi)
Francesco Cerrone
SOMMARIO: 1. Storia, comparazione, esperienza giuridica nel pensiero di Paolo Ridola. – 2. Il saggio di Ridola su Calogero: la controversia Croce-Calogero su
diritto ed economia e sul problema della volontà. – 3. Esperienza economica
ed esperienza giuridica in Giuseppe Capograssi: oltre il volontarismo.

1.

Storia, comparazione, esperienza giuridica nel pensiero di Paolo
Ridola

Sono sinceramente grato a Mario Caravale e a tutti i colleghi
che hanno organizzato questa giornata di studi in onore di Paolo Ridola per avermi invitato a partecipare: all’ammirazione che ho sempre avvertito e che provo per la vastità e la profondità della cultura
di Paolo si accompagna infatti un legame solido di amicizia che ci
unisce.
Vorrei subito esprimere l’opinione che l’intitolazione della giornata di studi mi sembra perfettamente intonata, nel suo riferirsi ad
una visione dell’esperienza costituzionale incentrata sulla storia e
sulla comparazione, alla biografia intellettuale di Ridola. Nel suo itinerario di studioso convergono infatti con chiarezza gli elementi che
egli ritiene costitutivi dell’esperienza giuridica, costitutivi nel senso
che entrano come fattori che permettono l’identificazione di un’esperienza come giuridica e che permettono, altresì, la messa a punto
del ruolo del giurista e del suo contributo alla formazione di quell’esperienza. È in questo senso, pertanto, che questa giornata di studi
mi sembra molto ben calibrata nel suo riferirsi ad una visione dell’esperienza costituzionale incentrata sulla storia e sulla comparazione.
In primo luogo, pertanto, una visione dell’esperienza giuridica
attraverso la storia. Nella Avvertenza introduttiva1 dell’ultimo volume
da lui pubblicato, Ridola sollecita il lettore a cogliere «nei testi che ripubblico la suggestione e l’impronta metodologica di variegati filoni
1 V.

P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019, IX s.
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della scienza giuridica italiana del Novecento che, intorno al topos
concettuale dell’“esperienza”, sono stati accomunati da un approccio
antiformalista e antidogmatico allo studio del diritto». Fra i nomi dei
giuristi che hanno animato questi filoni – e che sono quelli di Capograssi e di Fassò, di Giuliani e di Piovani – spicca quello di Riccardo
Orestano, «decisivo», soggiunge l’Autore, «negli anni della mia formazione nella Facoltà giuridica romana». Come già per Orestano così
ora per Ridola il mondo del giuridico è storia, coincide con essa, vorrei soggiungere, non esaurisce la storia ma in essa si esaurisce. Ridola
ha fatto propria e articolato poi in termini originali questa concezione dell’esperienza giuridica. Mi sembra importante notare, a questo proposito, che, ancora in un saggio molto recente2, ragionando
intorno all’identità costituzionale europea, Ridola avverta il lettore
che un approccio storico non coincide con una scelta metodologica
votata alla conservazione e all’immobilismo, poiché se è vero che un
tale approccio implica una riflessione sui retaggi delle tradizioni culturali, lo è altrettanto che questi retaggi non sono da concepire come
cristallizzati in un’essenza immutabile ma oggetto di una inesausta
rielaborazione da parte del «fluire delle generazioni». Essi «non sono
il deposito (o il retrobottega) di un antiquarium, ma, appunto, direttrici di orientamento di futuri stadi evolutivi». Ogni esperienza giuridica, in realtà, «ripensa e rielabora in modo dinamico e critico il proprio passato e la sua storia»3. Nella riflessione di Ridola, perciò, non
compare un rapporto necessario, condizionante, fra tradizione e storia e coltivare lo studio di questa non significa schierarsi con la
prima. Meditare le storie politiche, giuridiche, economiche, sociali,
culturali apre la mente alla varietà e complessità delle esperienze
umane, alla articolazione delle motivazioni che circolano in esse, ed
è questa apertura che permette di comprendere più a fondo il tempo
in cui viviamo, di trovare elementi per farne un esame critico.
La storia entra come elemento vitale, perciò, di tutto l’impegno
intellettuale di Ridola, non solo di quello contrassegnato da scelte te2 P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea: prospettive e
problemi storico-comparativi, in F. MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica.
Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di Margherita Raveraira, Napoli, 2016,
15 ss., ora in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 14.
3 Ridola riprende qui, come in altri suoi studi, la coppia concettuale «spazio di
esperienza-orizzonte di aspettativa», che si deve al contributo di R. KOSELLECK, Futuro
Passato. Per una semantica dei tempi storici (1979), trad. it., Genova, 1986.
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matiche a sfondo apertamente storiografico – per esempio, gli studi
di storia del pensiero giuridico, di storia degli sviluppi istituzionali,
di storia del costituzionalismo e dei partiti politici – ma anche di
quello che, ad un primo accostamento, più superficiale, potrebbe apparire lontano da una dimensione di approfondimento storico, come
gli studi destinati all’esperienza giuridica europea e alla dialettica fra
corti sovranazionali, o al grande tema dei diritti nelle democrazie pluraliste. Vorrei ricordare che l’interesse e l’impegno di Paolo Ridola
per lo studio storico dell’esperienza giuridica si manifestò già nei
primi anni della sua attività di studioso, nei quali un passaggio importante coincise con la sua collaborazione con un Maestro della storia contemporanea come Armando Saitta, e sfociò poi in uno studio
del 1974 su Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia4.
In secondo luogo, una visione dell’esperienza giuridica attraverso la comparazione. Come per il caso dello studio storico così per
quello dello studio comparativo, è decisivo un orientamento soggettivo dello studioso all’apertura e non al ripiegamento, un’apertura
alla relazione. Si tratta di respingere, da un lato, un approccio puramente esegetico al diritto costituzionale comparato, come se esso
possa ridursi a catalogo ragionato di disposizioni di costituzioni; dall’altro, di considerare ormai superato «il retaggio della dogmatica del
giuspositivismo statalista»5 e della sua vocazione per la sistematica. È
necessario, invece, essere ricettivi nei confronti dei processi di comunicazione fra esperienze costituzionali, che non sono mai «recezione
meccanica», fenomeni da intendere in una chiave puramente tecnica,
ma all’opposto, seguendo l’insegnamento di Peter Häberle, comparazioni fra culture, «processi di “migrazione culturale”, intrinsecamente dinamici e dialettici»6. È uno sfondo intellettuale – questo
della vocazione comparatista degli studi costituzionalistici di Ridola
– che si ispira dichiaratamente ad una visione aperta dell’esperienza
giuridica. L’insistenza sull’apertura della riflessione del giurista potrà
forse apparire non sufficientemente precisa. Con essa vorrei rinviare
4 V.

P. RIDOLA, Sonnino e la crisi delle istituzioni parlamentari in Italia, in Critica
storica, 1974, ora ripubblicato in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 165 ss.
5 Così P. RIDOLA, Le suggestioni del “Grundgesetz” nella dottrina costituzionalistica
italiana. Sessant’anni di rapporti tra le “culture” costituzionali tedesca e italiana, in ID.,
Esperienza costituzioni storia, cit., 501.
6 Cfr. ancora P. RIDOLA, op. ult. cit., 485.

286

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

non solo all’attenzione spiccata per ordinamenti diversi da quello italiano ma altresì alla sensibilità per gli stimoli, le suggestioni che provengono dalla storia, dalla società, dalla cultura7.
L’apertura alla comparazione con altri ordinamenti introduce il
giurista ad un pensiero capace di cogliere la diversità, la molteplicità
delle culture giuridiche, delle esperienze storiche, delle circostanze
sociali, degli stili argomentativi, insomma di tutti gli elementi che influenzano la valutazione giuridica. La comparazione, per Ridola
come per Cervati8 – tra i due, è noto, c’è stato e c’è un sodalizio intellettuale importante, che non ha impedito a ciascuno di seguire il
proprio itinerario di ricerca – apre la mente del giurista. La apre, perché studiando esperienze giuridiche distanti dalla propria, il giurista
si rende conto che il mondo di concetti in cui è avvenuta la sua formazione non è il mondo, non è unico, e può comprendere che la
propria dogmatica non deve essere irrigidita e resa impermeabile al
rapporto con le trasformazioni sociali e culturali, con la varietà degli
interessi che competono o convergono in determinati contesti storici,
con lo sfondo assiologico che influenza l’azione di tali interessi, che
7 Suggestioni che Ridola ha avvertito anche come altrettanti, esigenti impegni di
approfondimento teorico, sul terreno storiografico, giuridico, filosofico, accogliendo
nella propria ricerca una vastissima messe di letture: per averne un’idea si v., per es., le
oltre trenta pagine di bibliografia ragionata che chiudono il suo studio su Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in ID., Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018, 203
ss. Colpisce, in queste pagine, non solo la ricchezza e varietà delle indicazioni bibliografiche, conseguenza del resto della vastità dei temi trattati, ma il tratto autobiografico che
da esse affiora, un tratto del resto apertamente confessato: le dette indicazioni di bibliografia, infatti, «possono forse tracciare piste per il lettore e lo studente interessati ad approfondire i problemi affrontati nel capitolo, ma sono soprattutto la testimonianza degli ultradecennali, e assai tormentati, itinerari di ricerca dell’autore, condotti non di rado su
Holzwege, su sentieri impervi dell’affermazione del ‘principio libertà’ nella tradizione politica e giuridica occidentale» (203).
8 Vorrei soggiungere che questo richiamo ad un’esigenza di apertura della riflessione del giurista è un elemento decisivo della prospettiva intellettuale di uno dei Maestri di Cervati, cioè di Emilio Betti: è infatti un’«apertura mentale e ampiezza d’orizzonte
che si richiede nella civile convivenza» come qualità del giurista e, del resto, «l’equanimità del giudizio verso gli atteggiamenti altrui e la tolleranza di opinioni, convinzioni e
credenze divergenti dalle nostre discenderanno dal fatto stesso di aver approfondito i problemi e di aver conseguito una più ampia apertura mentale»: così E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione (1955), II, Milano, 1990, ed. corretta e ampliata a cura di G.
Crifò, 964 s.
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orienta la direzione di quelle trasformazioni. Tocchiamo così un
punto decisivo della riflessione di Ridola, punto sul quale egli non
esita: l’apertura ai valori, un’apertura che implica un’articolazione
dell’impegno del giurista non più basato sul contributo essenziale di
una dogmatica ordinata in sistema ma orientato verso un’elaborazione concettuale permeata assiologicamente. Ora, nei contesti delle
contemporanee democrazie pluraliste, ciò implica, ancora una volta,
apertura alla complessità e varietà degli interessi, dei punti di vista,
delle giustificazioni, dei percorsi argomentativi, alla variabilità delle
prospettive di valore che orientano la valutazione giuridica.
In terzo luogo, e da ultimo, vorrei tornare sull’uso, nelle pagine
di Paolo Ridola, dell’espressione Esperienza giuridica. Essa mostra, lo
si è visto, uno spessore costituito dalla combinazione di storia e comparazione. La prospettiva storico-comparativa è costitutiva di un
orizzonte scientifico, per il giurista, che permette di tenere insieme,
in una stessa visuale, ricerche altrimenti destinate a ristagnare in
«mondi distinti chiusi in un’astratta separatezza»9. L’esperienza giuridica appare così moltiplicata nella pluralità delle testimonianze e
delle differenti soluzioni e può sfuggire al richiamo formalista del
dogmatismo. L’itinerario intellettuale di Ridola non è però, di certo,
sintonizzato sulla pura rassegna diacronica o esegetica ma aspira ad
un uso dei concetti capace di «mettere in luce i topoi ed i nodi problematici»10 delle tematiche affrontate, seguendo una tradizione
scientifica che va dallo storicismo weberiano della identificazione degli idealtipi, alla esperienza dei Geschichtliche Grundbegriffe, di
Brunner, Conze e Koselleck, e ancora alla visione stratificata della
temporalità storica dello stesso Koselleck11, una temporalità intessuta
di continui rinvii di ciascuno strato all’altro. Una visione, quest’ultima, che conduce ad un esito fondamentale della ricerca di Ridola.
L’«uso della storia costituzionale comparata» fa «emergere la dialettica
fra continuità e mutamento con riferimento alle tensioni che alcuni
grandi nodi problematici (assunti come una sorta di ‘invarianti’) sono
riusciti ad esprimere nello sviluppo storico»12.
9 Così

P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia, cit., X, ancora con riferimento all’insegnamento di Orestano.
10 Cfr. P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., XVI.
11 V. R. KOSELLECK, Zeitschichte. Studien zur Istorik, Frankfurt a. M., 2003, 19 ss.
12 V. P. RIDOLA, op. ult. cit., XVII.
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In questa visione che dialettizza da un canto mutevolezza e
provvisorietà delle esperienze che l’indagine storico-comparativa rivela, dall’altro la permanenza di alcuni problemi di fondo, che attraversano mutamenti storici e contesti disparati, la ricerca di Paolo Ridola mostra di volersi ricongiungere con alcuni fra i frutti più maturi
delle ricerche dei giuristi italiani sull’esperienza giuridica, specie ove
si pensi agli studi di Giuseppe Capograssi e di Alessandro Giuliani e
alla loro comune ispirazione vichiana.
2.

Il saggio di Ridola su Calogero: la controversia Croce-Calogero su
diritto ed economia e sul problema della volontà.

Ora, si potrà comprendere che considerazioni così rapidamente
e astrattamente riassuntive come quelle che precedono rischiano di
tradire il senso complesso di un itinerario intellettuale come quello di
Ridola ed il suo riferirsi ad una tradizione di riflessione e di studi sull’esperienza giuridica. Vorrei provare a sfuggire a questo esito stringendo il fuoco su un saggio che Ridola aveva dedicato al pensiero di
Guido Calogero, specie – ma non solo – alla sua riflessione sul diritto13. Non mi propongo di ripercorrere le tappe dell’analisi ridoliana, che si snoda dalla partecipazione di Calogero alla polemica sui
concetti giuridici che era stata animata da Pugliatti, Jemolo e Cesarini
Sforza14, al suo conflitto con le tesi di Croce sui rapporti fra diritto ed
economia e, più in generale, sulla filosofia della pratica, alla inclusione della meditazione calogeriana sul diritto nel più ampio quadro
di una riflessione e di una proposta filosofica che si svolse sul terreno
dei rapporti fra politica, etica, pedagogia. Vorrei ritagliare, da questo
ampio affresco, un itinerario problematico dei rapporti fra diritto ed
economia, un itinerario che si lega strettamente proprio ad una riflessione sull’esperienza, giuridica ed economica insieme, e perciò, mi
pare, ad un aspetto centrale della meditazione di Ridola, allargando
però questa riflessione anche al contributo di Giuseppe Capograssi
che, nel panorama della cultura giuridica italiana, è stato forse colui
che più a fondo ha elaborato una visione sull’esperienza giuridica.
13 P.

RIDOLA, Guido Calogero e i “concetti giuridici”, in Teoria del diritto e dello
Stato, 2004, poi ripubblicato in ID., Esperienza costituzioni storia, cit., 291 ss.
14 V. G. CALOGERO, W. CESARINI SFORZA, A.C. JEMOLO, S. PUGLIATTI, La polemica
sui concetti giuridici, a cura di N. Irti, Milano, 2004.
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Calogero aveva, in un articolo pubblicato su questa Rivista15,
proposto un bilancio dei rapporti della filosofia crociana con la
scienza giuridica e, più ampiamente, con la sfera del giuridico. Alla
partita dell’attivo, secondo Calogero, doveva iscriversi l’inclusione
del fenomeno giuridico nel mondo della volontà, respingendo ogni
tentazione giusnaturalista che avrebbe voluto invece farne una realtà
ideale, logica, razionale. Questa realtà non è altro che «proiezione cristallizzata di certe costanze delle volontà legislatrici degli uomini» e i
giuristi «non hanno mai di fronte a sé altro che volontà esistenti, o volontà da far esistere. Solo una scarsa riflessione su ciò che essi realmente fanno può quindi indurli a scandalizzarsi quando si sentono dire
che i diritti non esistono nella realtà, ma solo nella volontà di chi li
vuole»16. Con Croce, Calogero condivise anche l’auspicio che la
scienza giuridica si liberasse degli eccessi di un dogmatismo e di un
logicismo astratto per imparare sempre più a misurarsi con la concretezza dell’esperienza, con la sua realtà, che non si ritrova nelle
astrazioni concettuali ma nel rapporto con lo «svolgersi della vita politica, e in generale della storia»17.
Vero è che queste considerazioni meritano di essere integrate: in
primo luogo, Ridola dedica opportunamente largo spazio al volume
calogeriano su La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione,
nel quale si dispiega una diffusa e «serrata confutazione delle metodologie accolte dai processualisti e dei più diffusi procedimenti argomentativi del giudice»18, rinchiusi nella prospettiva di una sussunzione del fatto alla previsione astratta della disposizione, sussunzione
ridotta al meccanismo del procedimento sillogistico19. Tale prospet15 G.

CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, in Riv. it. sc. giur., 1952-53, 1 ss.
CALOGERO, op. cit., 9.
17 Così B. CROCE, recensione a P. BIONDI, Metodo e scienza del diritto, in La Critica, XXXIV (1936), 145, che ostentava tuttavia uno scetticismo un po’ sprezzante a
proposito della possibilità che i giuristi, munitisi di «vigore e coraggio», si decidessero ad
abbandonare «l’alto tavolato» delle loro astrazioni per misurarsi con «la sottostante acqua del mare».
18 Così P. RIDOLA, Guido Calogero e i “concetti giuridici”, cit., 299.
19 Che la struttura sillogistica del ragionamento trovi, nella logica aristotelica, il
suo epicentro, dove l’ideale è rappresentato dalla definizione geometrica è stato sostenuto dallo stesso G. CALOGERO, I fondamenti della logica aristotelica, nuova ed. con app.
integr. di G. Giannantoni e G. Sillitti, Firenze, 1968, 121. Secondo A. GIULIANI, Giustizia ed ordine economico, Milano, 1997, 5, questo approccio è «il risultato di una svalutazione della dialettica e della sua eliminazione dal sistema della logica aristotelica, operato
16 G.
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tiva si rivela, per Calogero, del tutto insufficiente, poiché l’applicazione del diritto non può essere costretta nelle strutture di una logica
formale e deve invece consistere in «una delicata operazione di riconoscimento», nella quale impegnare «conoscenza delle cose, esperienza tecnico-giuridica, capacità ermeneutica, intendimento della volontà del legislatore»20. In secondo luogo, il volontarismo calogeriano, annota acutamente Ridola, non si appiattisce nella sola
considerazione del ruolo del legislatore «alla cui decisione gli altri
operatori del diritto sono sottomessi»21. Tuttavia è forse vero che questo esito deriva più dalla critica calogeriana al logicismo formale e
meramente deduttivo, ritenuto del tutto inidoneo, come detto, a
fronteggiare l’esperienza giuridica, che da un ripensamento della
prospettiva schiettamente volontarista dalla quale il filosofo considerava il diritto. In fondo, la stessa sua riflessione sullo ius conditum e
sullo ius condendum – sulla quale ampiamente si sofferma Ridola22 –
sfocia ancora nella critica rivolta agli orientamenti giusnaturalisti e
razionalisti, che pretendono di fare del diritto una realtà ideale. Non
esiste, per Calogero, «il diritto in sé, lo jus né conditum né condendum, la realtà giuridica indagabile per sé medesima a prescindere dalle
sue contingenti realizzazioni»; realizzazioni che sono espressione di
volontà: «la legge vigente non è che la stessa legge voluta, la quale fu
in passato tanto energicamente voluta da esser tramutata in legge vigente. Cosicché, o c’è la legge che fu voluta in passato, o c’è la legge che
è voluta nel presente»23.
Il volontarismo di Calogero non fu però quello di Croce e si
può forse sostenere che questa differenza è all’origine dei dissensi fra
i due a proposito sia dell’esperienza giuridica che di quella economica. Nel ricordato saggio in cui è tracciato un bilancio dei rapporti
fra filosofia crociana e scienza giuridica, Calogero polemizza aspramente con la tesi di Croce che aveva ridotto il giuridico all’economico. La critica calogeriana tocca il cuore delle tesi di Croce: questi
già dai commentatori medioevali. Uno studio attento di tale sistema ci rivela al contrario
che per lo Stagirita le definizioni della etica, del diritto e della politica appartengono alla
retorica e alla dialettica».
20 In tal senso G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione2
(1937), Padova, 1964, 69 s.
21 Così P. RIDOLA, op. ult. cit., 302.
22 P. RIDOLA, op. ult. cit., 301 s.
23 V. G. CALOGERO, op. ult. cit., 117.
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era giunto alla tesi della riduzione del diritto ad economia24 partendo
da un radicale volontarismo che riduceva ogni forma o attività pratica a volontà: «la volontà è per noi, come nella comune accezione, l’attività dello spirito diversa dalla mera teoria o contemplazione delle
cose, e produttrice non di conoscenze ma di azioni. L’azione in tanto è
davvero azione in quanto è volontaria»; e l’azione utile, la volontà
«meramente economica…è giovevole all’individuo in quanto individuo», poiché «volere economicamente è volere un fine»25. Dunque,
questa volontà orientata a perseguire un fine è volontà individuale
che vuole realizzare fini individuali: facendo appello «all’autosservazione», Croce sostiene che «attività economica è quella che vuole ed
attua ciò che è corrispettivo soltanto alle condizioni di fatto in cui l’individuo si trova»26. Ora, non importa qui seguire la riflessione di
Croce, del resto notissima, che condurrà il filosofo a ritenere l’identità fra l’attività giuridica e quella economica: basti ricordare che se
24 V. B. CROCE, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia
(1907), nuova ed. crit. a cura di C. Nitsch, Milano, 2016, 37: «noi sappiamo che l’attività
economica non è altro che l’attività pratica, presa semplicemente come tale, prescindendo
cioè dalla determinazione di essa come morale o immorale. È il fare dell’uomo, il quale,
come individuo, vuole, e non può non volere, l’individuale; ed è quindi la forma prima, –
e comprensiva di ogni altra forma ulteriore e determinata, – in cui si presenta l’attività pratica. Ogni azione può essere quindi considerata o come pura azione, pura volontà; e questo
è il punto di vista economico: o come azione che sia rivolta o no al fine supremo dell’uomo;
e questo è il punto di vista etico. Nella prima forma domina il criterio dell’individualità;
nella seconda, quello dell’universalità».
25 Cfr. B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale
(1902), nona ed. riv., Bari, 1950, 53 e 62 s.
26 V. B. CROCE, Filosofia della pratica. Economica ed etica (1909), sesta ed. riv.,
Bari, 1950, 203. Si v. anche, per la critica delle leggi e concetti della scienza economica,
235 ss. E ancora infra, 292: «Come individuo economico, nel primo attimo, se così si può
dire, in cui si affaccia alla vita e all’esistenza, egli non può volere se non individualmente:
volere la sua propria esistenza individuale». Croce aveva rivendicato a sé il merito della
«redenzione di un concetto mal condannato», la redenzione cioè del concetto dell’utile,
fino ad allora maltrattato dai filosofi ed escluso dalla triade del bello, buono e giusto; ed
aveva esplicitamente precisato che «una delle parecchie denominazioni dell’Utile è ciò che
si chiama, in istoria, la “forza” (che non è punto… la particolare forza di un calcio o di un
pugno, ma l’energia della volontà umana»: così in B. CROCE, Sul concetto filosofico dell’utile, in La Critica, XIV (1916), 477 ss., ora ripubblicato in ID., Riduzione, cit., 86 ss.
Calogero riconosce il merito di Croce per aver messo a punto una teoria dell’utile, in
quanto «la categoria crociana dell’utilità caratterizza… la coerenza, la finalità, l’efficienza
del volere in quanto rivolto ai suoi scopi»: v. G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica,
cit., 4.
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l’utile è manifestazione di una energia volitiva dell’individuo, ed è
perciò forza, allora sia l’attività propriamente economica che quella
giuridica coincidono, appunto in quanto espressione di una volontà,
di un’energia volitiva che è forza: una volizione in astratto, indeterminata, nel caso dell’attività legislatrice; una volizione concreta e determinata, nel caso dell’attività giuridica, che sia del giudice o dell’amministrazione. Né vale a distinguere, secondo Croce, l’attività
giuridica da quella economica il fatto che la prima, «sebbene segua il
principio economico», è soggetta alle leggi, a differenza della seconda,
che «avrebbe luogo anche dove le leggi sono assenti. Ma la distinzione
riterrebbe limiti ondeggianti, ossia sarebbe empirica; perché, a parlare
con rigore, in ogni azione l’uomo è circondato da leggi, ed egli opera
sempre sotto tutte le leggi, e insieme effettivamente sotto nessuna, che
non sia quella della sua stessa coscienza pratica»27.
Torniamo ora alla critica di Calogero, secondo il quale nella teoria crociana dell’utile si ritrovano combinati insieme, indistinti – e invece avrebbero dovuto essere distinti – sia l’utile come «l’eterno
aspetto di autonomia valutatrice della volontà», in virtù del quale,
come già visto da Socrate, «ognuno sceglie quel che gli piace di più,
ossia che gli sembra meglio», sia l’utile come «coerenza…efficienza del
volere in quanto rivolto ai suoi scopi»28. A questa obiezione Croce
avrebbe potuto replicare che, dal suo punto di vista, leggi e concetti
economici sono irreali, puramente empirici, poiché «ogni individuo è
diverso in ogni istante della sua vita, e vuole e opera in modo sempre
nuovo e diverso, incomparabile con gli altri modi di volere e operare
suoi proprî o degli altri…L’individuo A litiga un’ora per risparmiare
due soldi nell’acquisto di un oggetto pel quale gli sono state richieste
dieci lire…L’individuo B per vanteria di magnificenza accende il suo sigaro con una carta da cento lire»29. Ma l’obiezione ci conduce al cuore
27 Cfr.

B. CROCE, Filosofia della pratica, cit., 350.
G. CALOGERO, op. loc. ult. cit. Per la critica calogeriana alle tesi di Croce
orientate ad una «commisurazione quantitativa dell’efficacia» dell’azione umana v. anche
G. CALOGERO, Intorno al saggio del Croce “Giudizio storico e azione morale”, in ID., Saggi
di etica e di teoria del diritto, Bari, 1947, 23 ss. Le tesi di Croce sull’utile ci danno, secondo Calogero, una filosofia dell’economia che è «la stessa dottrina filosofica del volere,
considerato nell’aspetto per cui è principio di ogni valutazione, e quindi ambiente necessario di ogni esperienza economica»; ma da questa filosofia «discende tanto poco, in sede di
specifica scienza economica, quanto poco dall’onnipresente struttura della volontà posson
dedursi gli atteggiamenti delle singole volontà storiche. Per costruire un’economia, bisogna
28 V.
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del dissenso fra i due pensatori: mentre Croce, come si è visto, resta
legato alla potenza della elaborazione del suo pensiero speculativo e
per lui la stessa espressione “merce” è un astratto privo di senso – se
non, di nuovo, dal punto di vista della scienza empirica – poiché nella
realtà esistono non merci, come per esempio il pane o il vino, ma solo
«un particolare pezzo di pane, un particolare bicchiere di vino, con un
particolare individuo che per mangiare l’uno o bere l’altro darebbe, secondo le condizioni in cui si trova, un tesoro o nulla»30; Calogero
obietta che la economicità crociana, cui si riduce anche la giuridicità,
«può crear beni ma non merci proprio in quanto è stata accuratamente
depurata di ogni giuridicità». Secondo Calogero, all’opposto di Croce,
l’economia presuppone il diritto poiché in essa non compare il solo
fatto brutale della forza, l’accordo di fatto implicito nella relazione di
potere, ma altresì l’accordo che suppone il diritto, il negozio. «Merci
e prezzi presuppongono un mercato, un accordo nello scambiare invece
di predarsi, quindi un sia pure embrionale codice di commercio»31. Calogero imputa a Croce di non aver compreso la distinzione messa a
punto da B. Constant fra mondo della conquista e mondo del commercio32; contesta una visione dell’utile e dell’economico ridotta al
profilo dell’azione efficace in vista del fine da conseguire; sostiene che
sia il mondo dell’economia che quello del diritto non si comprendono
nella rigida separazione da quello della morale ma che, all’opposto, il
commercio già suppone la considerazione dell’esigenza e del diritto
altrui, come insegna «la storia civile dell’economia»33.
Paolo Ridola coglie e rappresenta benissimo non solo il dissidio
fra Croce e Calogero ma anche le motivazioni profonde del punto di
saltare nell’empirico»: così G. CALOGERO, Lezioni di filosofia, II, Etica Giuridica Politica,
Torino, 1946, 304, dove appare più netta la distanza fra le prospettive speculative dei
due filosofi, e dove Calogero ritiene necessario «saltare nell’empirico», mentre Croce, lo
abbiamo visto, respinge come del tutto prive di pregio, per la riflessione filosofica, le indicazioni che provengono da dati empirici: «I fatti non s’impongono mai da sé, tranne
che per metafora: soltanto il nostro pensiero se li impone, quando li ha sottomessi alla critica e ne ha riconosciuto la realtà»: in tal senso B. CROCE, Filosofia della pratica, cit., 4.
29 Cfr. B. CROCE, op. ult. cit., 238 s.
30 V. ancora B. CROCE, op. ult. cit., 239.
31 V. G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, cit., 2 s. e 5, nonché egualmente
ID., Lezioni di filosofia, II, Etica Giuridica Politica, cit., 304 s.
32 Su questa distinzione v. G. CALOGERO, La «libertà degli antichi» e la «libertà dei
moderni». Note su Constant (1945), in ID., Saggi di etica e di teoria del diritto, cit., 56 ss.
33 G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, cit., 3; ID., Lezioni, cit., 304 ss.
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vista speculativo di quest’ultimo, motivazioni che sono da una parte
legate alla sua intensa attività politica e di elaborazione teorica del liberalsocialismo, dall’altra ad una «visione…del diritto…fortemente
intessuta di moralità»34. Una visione dell’esperienza giuridica, quella
di Calogero, che Ridola situa nel contesto più ampio dei suoi interessi filosofici – si pensi, ancora, ai suoi studi sulla logica antica – e
della sua meditazione etica e pedagogica, che lo condussero verso la
«fondazione di un ethos della comunicazione nel mondo del diritto»35.
Anche il volontarismo giuridico di Calogero, secondo Ridola, deve
essere letto in questo quadro più ampio, dove non sono gli elementi
del comando e dell’imposizione a giuocare il ruolo principale ma una
visione dialogica del diritto, fortemente ispirata da storicità, nella
quale i soggetti dell’esperienza giuridica – come di quella economica
– contribuiscono alla formazione della volontà e ad assicurare «il
compimento della sua funzione civile»36. D’altra parte, Calogero resterà debitore di almeno una parte della teoria dell’utile crociana
che, come abbiamo visto, consiste nell’azione volontaria orientata al
fine dell’individuo. Egli non contesterà che economia e diritto possano assumere queste sembianze ma che «ogni diritto deve essere morale…e promozione del riconoscimento del diritto altrui. Nella sua doverosa servitù alla moralità, la legalità si solleva a strumento della giustizia»37. Ma cosa accade se il tema dell’esperienza, economica e
giuridica, viene sottratto alla intensità dell’elaborazione speculativa
del pensiero sistematico e portato sul versante, potrei dire, di un’indagine fenomenologica38, sia pure sui generis, come quella di Capograssi?
34 V.

P. RIDOLA, op. ult. cit., 297.
P. RIDOLA, op. ult. cit., 308. Per avere un quadro di questi aspetti del pensiero di Calogero è essenziale il riferimento a G. CALOGERO, La scuola dell’uomo, Firenze, 1956; ID., Filosofia del dialogo, Milano, 1962.
36 V. G. CALOGERO, Lezioni, cit., 283 e, con riferimento alla complessità del volontarismo calogeriano, P. RIDOLA, op. ult. cit., 311.
37 G. CALOGERO, Lezioni, cit., 272 s.
38 Sulle aperture di Capograssi alla cultura filosofica europea della prima metà del
novecento, specie a partire dall’Analisi dell’esperienza comune, v. P. PIOVANI, Una analisi
esistenziale dell’esperienza comune, in AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di
Giuseppe Capograssi, Napoli, 1976, 21, secondo cui L’Analisi è l’opera in cui «il suo programma fenomenologico-esistenziale è perseguito con più evidenza»; in Capograssi, secondo Piovani, è «vivo il proposito di disegnare una fenomenologia dell’esistenza»; nonché A. DELOGU, L’esperienza comune in Giuseppe Capograssi, in G. CAPOGRASSI, La vita
35 Cfr.
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Esperienza economica ed esperienza giuridica in Giuseppe Capograssi: oltre il volontarismo

Per Capograssi, come per Croce, l’azione si muove sempre dietro all’utile: «poiché l’azione tende sempre ad un fine, l’azione è una
scelta di mezzi; e il mezzo è appunto tale in quanto utile al fine, in
quanto atto a portare al fine»39. In questa azione è certamente presente la volontà dell’individuo, ma è una volontà che non deve essere
intesa fuori dal complesso della sua vita. Nell’esperienza comune
l’individuo è prima di tutto impegnato a vivere e questo impegno è
fatto di tutto un sistema di conoscenze, un «vivo complesso di giudizi
e di fiducie su cui poggia il suo agire»40; ma al tempo stesso questo impegno si misura quotidianamente con le incertezze, con le privazioni,
con il dolore che l’adattamento alle condizioni di vita porta con sé.
Nell’azione del soggetto appare perciò come un nesso fra la sua volontà, la conoscenza di alcune, parziali, verità, e la fiducia che egli
nutrirà già nel «partire per l’azione, in questo partire per la vita
senz’altro»41, fiducia senza la quale la volontà si accascerebbe cedendo allo scoramento. Siamo dunque fuori, con Capograssi, da una
prospettiva meramente volontarista: non è che la volontà sia rigettata
come componente dell’azione umana (e come potrebbe, avrebbero
annotato sia Croce che Calogero) ma nel concreto dell’esperienza
essa non è sola a determinare l’azione umana. Questa azione, l’azione
umana, non è perciò «quella astratta cosa che appare al primo momento, mera soddisfazione di mero interesse empirico», poiché è invece il continuo tentativo dell’individuo di «ricondurre nei termini
della propria umanità concreta…tutto il mondo delle cose, compreso
nel mondo delle cose anche esso stesso il soggetto nella sua corporea e
sensibile individualità»42. È perciò in questa totalità di svolgimenti,
che è totalità storica, che risiede la verità dell’azione. S’intende peraltro che l’individuo potrà indursi a negare questa totalità, a respinetica, a cura di F. Mercadante, Milano, 2008, 219 s., che sottolinea l’interesse di Capograssi per Husserl e per gli orientamenti della fenomenologia.
39 V. G. CAPOGRASSI, Pensieri vari su economia e diritto (1940), in ID., Opere, IV,
Milano, 1959, 240.
40 Cfr. G. CAPOGRASSI, Analisi dell’esperienza comune (1930), in ID., Opere, II,
cit., 9.
41 V. G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 37.
42 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 82.
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gere la varietà e vastità del reale e del suo valore, potrà negarsi alla
relazione con il proprio mondo e rinchiudersi nel delirio della propria volontà intesa come centrale e unica nel mondo, ma in ciò consiste, in fondo, secondo Capograssi, l’esperienza del male, della volontà malvagia, che respinge e nega la legge etica.
Ora, quando il soggetto si imbatte nella limitazione delle cose
disponibili, egli inizia a porsi il problema di quale sia il suo interesse
e perciò di quale indirizzo debba assumere la propria volontà onde
conseguire il suo fine. L’esperienza giuridica assolve alla funzione di
preservare l’azione umana dalla continua minaccia di una volontà volubile, di una volontà che non riesce più a cogliere la vita e il complesso dei suoi fini, il mondo in cui è accolta e nel quale può sopravvivere e dispiegarsi nella relazione con le vite ed i fini altrui. In questo senso, il giuridico è formativo dell’esperienza poiché «non è altro
che l’azione umana rivelata nella sua sostanza, realizzata nella sua
profonda volontà unitaria e coerente con tutta la vita del soggetto, sviluppata concretamente ed esplicitamente in tutto il movimento delle
sue esigenze e dei suoi fini vitali, in tutta quella perenne spinta del soggetto verso la comunione e l’unione con tutte le realtà»43. È vero perciò, come vuole Croce, che l’azione economica persegue i fini del
soggetto, ma questi fini non sono i suoi fini immediati e particolari
ma «il fine formativo dell’esperienza le idee umane dietro cui il soggetto si muove…che reggono lo sforzo della sua azione…anzi fanno
della sua esperienza un mondo»44. Lo sforzo economico riesce ad essere sé stesso solo per il tramite dell’esperienza giuridica e l’azione
umana può ritrovare il senso del suo operare: si noterà che le conclusioni cui giunge Capograssi non sono dissimili da quelle di Calogero, anche se raggiunte attraverso un percorso diverso, che mette al
centro un’indagine fenomenologica sull’esperienza comune, che vorrebbe essere «un “inventario” dei fatti fondamentali dell’esperienza,
che portano la indicazione del profondo destino dell’individuo»45.
Per Capograssi l’utile non deve intendersi in senso generico o
astratto, qualcosa di astrattamente o genericamente desiderabile:
quest’utile, in fondo, porterebbe non allo sforzo «ma alla eliminazione dello sforzo, a non muoversi, a conseguire il vantaggio senza la43 G.

CAPOGRASSI, op. ult. cit., 116.
CAPOGRASSI, op. ult. cit., 160.
45 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 20.
44 G.
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voro, il risultato senza costo»46. Ma l’utile come valore, di nuovo (vichiana) idea umana, «idea che caratterizza lo sforzo umano dell’azione
e dà vita a tutta una storia caratteristica dell’azione…l’idea della
vita…come necessità di un ambiente e di un insieme di condizioni adeguate ad essa, necessità di un mondo che sia adeguato ed omogeneo
alla vita umana e adegui tutte le esigenze di essa»47: ebbene, quest’utile è invece l’utile che, da pura azione che sceglie mezzi per conseguire un fine, si trasforma esso stesso in fine, punto d’arrivo dell’azione. Lavorare, guadagnare per vivere, è appunto questo continuo
superamento dell’utile astratto nell’utile come valore, nel quale sono
compresi un complesso di fini che contribuiscono a rendere la vita
degna di essere vissuta, fino al punto che l’utile, diventando idea
umana, rendendosi fine dell’azione, coincide con la stessa vita, con
l’articolato complesso della sua formazione concreta. Solo in questo
contesto può nascere, secondo Capograssi, il mondo delle ricchezze,
un mondo che è, integralmente, storia della «continua produttività di
forme, di forze e di fini» che le ricchezze assumono, poiché è vero che
i bisogni umani sono anch’essi non dati statici ma fattori estremamente dinamici dell’esperienza umana48. In fondo, se gli uomini «affrontano questa immensa fatica di costruire l’esperienza economica, significa che questo è uno degli incanti costitutivi della loro esistenza»,
in cui si realizza «la profonda aspirazione dell’azione verso l’utile»49 e
un elemento costitutivo della stessa dignità umana, come è implicito
anche nell’art. 1 della costituzione italiana del 1947.
Come già accennato, è proprio l’esperienza giuridica ad assicurare il mondo dell’utile inteso come valore, poiché essa assicura – si
sforza, vorrei dire, di assicurare – che l’azione umana corrisponda
nel concreto alla realizzazione di quel mondo: le volontà si impegnano, compare l’obbligo, la fede, la responsabilità, la garanzia di un
futuro per l’azione umana. Dunque «l’attività utilitaria postula l’atti46 V.

G. CAPOGRASSI, Pensieri vari su economia e diritto, cit., 249.
CAPOGRASSI, op. ult. cit., 241.
48 Capograssi rinvia alla profonda analisi del bisogno che dobbiamo a M. SCHELER, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori (1927), trad. it., a cura di G. Caronello, Milano, 1996, 432 ss., che Capograssi cita in una precedente, parziale, edizione
del 1911. Sulla tormentata stesura dell’opera di Scheler v. il Saggio introduttivo di G.
CARONELLO, Dallo spiritualismo al personalismo. Ipotesi sulla genesi del «formalismo» di
Max Scheler, in M. SCHELER, op. cit., spec. 56 ss.
49 G. CAPOGRASSI, op. ult. cit., 250.
47 G.
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vità giuridica»50, poiché la seconda costringe la prima a «volere veramente quello che vuole, impedita di volere e disvolere», e pertanto
l’attività giuridica «viene a compiere lo sforzo dell’attività economica»51. In questo ordine di idee assume pienezza di senso, secondo
Capograssi, una visione dell’esperienza giuridica intesa insieme come
libertà e come ordine: libertà, riconosciuta come valore «assicurato di
tutte le forme dell’esperienza»; ordine, «cioè la consapevolezza che
ogni forma dell’esperienza, e specie l’individuo, porta in sé la sorte di
tutta l’esperienza, di tutti i soggetti e quindi organizza il suo sforzo in
modo che l’azione nella sua ricchezza e nel suo valore non sia soffocata,
ma si realizzi interamente, vale a dire si realizzi l’ordine, cioè l’unità di
tutti i principi che essa ha in sé»52.
La riflessione di Capograssi sui rapporti fra economia e diritto,
per vero, non si arresta qui e tocca anzi alcuni temi cruciali delle società contemporanee e le contraddizioni che essi hanno portato nel
cuore di quei rapporti, come ad esempio quello delle tensioni prodotte dalle società di massa, o quello delle trasformazioni dei rapporti fra capitale e lavoro. Non posso soffermarmi su questi temi,
che sono stati oggetto di una profonda riflessione di Capograssi, specie negli ultimi anni della sua vita. Vorrei limitarmi ad osservare, in
conclusione, che egli era ben lontano da immaginare la storia dei
rapporti fra esperienza giuridica ed esperienza economica come una
specie di elaborazione armonica e che fu invece consapevole dei contrasti, delle sopraffazioni, delle manipolazioni che sono nate spesso
da questi rapporti. Nella storia, aveva scritto Capograssi, «avviene
tutto» e il pensiero riflesso, con le soluzioni che offre, non fa altro
che elaborare parziali «elementi di questo processo sempre incerto che
è la storia»53.
Abstracts
L’itinerario intellettuale di Paolo Ridola si ispira, in primo
luogo, ad una netta connotazione storica del diritto e degli studi giuridici, connotazione che non coincide però con una preferenza per la
50 G.

CAPOGRASSI,
CAPOGRASSI,
52 G. CAPOGRASSI,
53 G. CAPOGRASSI,
51 G.

op. ult. cit.,
op. ult. cit.,
op. ult. cit.,
op. ult. cit.,

257 s.
259 e 263.
269.
291.
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tradizione e per il gusto antiquario; in secondo luogo, ad una opzione per una prospettiva comparata degli studi giuridici, capace di
aprire la mente dello studioso alla pluralità dei punti di vista che costituisce, storicamente, una cultura giuridica; infine, ad una visione
del diritto come esperienza, una visione che prende le distanze dagli
eccessi del dogmatismo e che tematizza una dialettica, di ascendenza
vichiana, fra continuità e mutamento nella temporalità storica. L’articolo si sofferma poi su un saggio di Paolo Ridola dedicato alla riflessione di Guido Calogero sul diritto, per dedicare alcune annotazioni,
in particolare, alla controversia fra Benedetto Croce e Calogero su
esperienza giuridica ed esperienza economica; e alla dimensione che,
in una prospettiva fenomenologica, il rapporto fra economia e diritto
assume nel pensiero di Giuseppe Capograssi. Un pensiero, questo,
che sfugge alla assorbente chiave volontarista che ispira tanto l’esperienza economica che quella giuridica sia nel pensiero di Croce che
in quello di Calogero. Anche se la volontà non giuoca il medesimo
ruolo nel mondo della pratica secondo i due filosofi, pure essa resta
dominante per leggere quel mondo. Per Capograssi, invece, la volontà si situa, nel realizzare un mondo dell’esperienza comune, in un
quadro più ampio, composto di un bagaglio di (vichiane) idee umane
e di fiducia che sostengono, insieme, la realizzazione dell’esperienza
medesima. Per Calogero come per Capograssi, che pure seguono itinerari diversi, il mondo dell’utile, dell’esperienza economica, può
sfuggire ad un destino incerto, volubile, solo attraverso l’esperienza
giuridica.
The main features of Paolo Ridola’s intellectual itinerary are,
firstly, a clear historical understanding of law and of legal studies,
which does not coincide, however, with a preference for tradition
and for an antiquarian taste; secondly, an option for a comparative
perspective in legal studies, capable of opening the scholar’s mind to
the plurality of points of view which historically constitutes a legal
culture; finally, a vision of law as experience, a vision that distances
itself from the excesses of dogmatism and which thematizes a dialectic, of Vichian ancestry, between continuity and change in historical
temporality. Once recalled these traits, the article focuses on an essay
dedicated by Paolo Ridola to Guido Calogero’s reflection on law.
Some notes are dedicated, on the one hand, to the controversy between Benedetto Croce and Calogero about the legal and economic
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experience, and, on the other hand, to the dimension that, the relationship between economics and law assumes, in a phenomenological perspective, in Giuseppe Capograssi’s thought. This latter – the
article maintains – eludes the absorbent voluntarist key that on the
contrary inspires the economic and legal experience both in Croce’s
and in Calogero’s views. Even though the two philosophers do not
assign the same role to the will in the world of practice, they both
consider it dominant, however, in order to read that world. For Capograssi, instead, the will, in the creation of a world of common experience, is placed in a wider framework, made up of a wealth of
(Vichian) human ideas and of trust, which together support the making of the experience itself. The article concludes that, though following different itineraries, both Calogero and Capograssi think that
the world of profit, the world of the economic experience, can escape an uncertain, inconstant fate only through the juridical experience.

Habeas corpus e tecnica della “retrodatazione”
nella prospettiva costituzionale inglese
Federico Nania
«Ma la Magna Carta, abbastanza insignificante
sotto alcuni aspetti, produsse però frutti immensi.
Essa concludeva, essa precisava e dava una forma
all’opposizione. È tutto in rivoluzione. La Magna
Carta divenne lo stendardo sotto il quale marciarono, da allora in poi, una folla di uomini, ai quali
le sue disposizioni era sconosciute o indifferenti».
(A. De Tocqueville, Sulla storia d’Inghilterra,
in Scritti Politici, a cura di Nicola Matteucci,
Torino, 1969, vol. I, 160).

SOMMARIO: 1. La questione della natura della Magna Carta e della sua valenza giuridica. – 2. Habeas corpus e due process of law: la lotta sul significato dell’art.
39 della Grande Carta. – 3. Il ruolo delle corti di common law nel processo
di maturazione del principio del due process e la codificazione parlamentare
della Petition of Right. – 4. L’Habeas Corpus Act: dai “principi” alla predisposizione pragmatica di rimedi processuali. – 5. L’argomento della storicità
dei diritti degli englishmen tra CEDU e common law.

1.

La questione della natura della Magna Carta e della sua valenza
giuridica

Quando si legge il brano di una recente sentenza della UK Supreme Court, nel quale la Magna Carta è indicata quale documento
ancora oggi rappresentativo dei «most long- standing and fundamental rights»1 della storia costituzionale dell’Isola, si ha la conferma di
1 Belhaj and another v Straw and others; Rahmatullah v Ministry of Defence and
another, 2017 UKSC 3, 98.
Tra la immensa bibliografia sulla Magna Carta cfr. J. BAKER, The Reinventation of
Magna Carta, Cambridge, 2017; W. STUBBS, Select Charters and others Illustrations of
English Constitutional History from the earliest Times to the Reign of Edward the First,
Oxford, 1870 (1948); R. THOMSON, An historical essay on the Magna Charta of King
John, London, 1829; F. THOMPSON, Magna Carta: Its Role in the Making of the English
Constitution, 1300-1629, London, 1948; J.C. HOLT, Magna Charta, Cambridge, 1992 (2ª
ed.); J.C. HOLT, The Making of Magna Carta, Charlottesville, 1965; H. BUTTERFIELD, Magna Carta in the historiography of the sixteenth and seventeenth centuries, Reading, 1969.
Nella dottrina italiana più recente cfr. M. CARAVALE, Magna Carta Libertatum, Bologna,
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quanto sia persistente la rappresentazione secondo la quale nella
Grande Carta anche gli attuali diritti fondamentali degli inglesi trovino la loro origine ed il loro radicamento. Si tratta di una “retrodatazione”, conforme alla lettura “continuista” della storia dei diritti
che è tipico dell’approccio anglosassone e che trova vasta eco anche
nella sua ricezione italiana2, pur non essendo ovviamente ipotizzabile
che la scrittura di un testo risalente all’epoca medievale abbia potuto
segnare l’affermazione dei diritti fondamentali dell’englishman e la
loro reclamabilità di fronte alle prerogative dell’assolutismo regio in
grado di disporre della proprietà e della libertà dei sudditi. Peraltro,
la stessa impronta negoziale della Magna Carta, concepita quale
“contratto” tra il Re ed i baroni inglesi rimarca la distanza tra di essa
e le moderne carte dei diritti, dal momento che, come ha osservato al
riguardo Paolo Ridola, quelli proclamati dalla Carta erano «diritti
privi di valore universale» trattandosi piuttosto «della concessione di
garanzie non soltanto legate all’appartenenza a cerchie privilegiate,
ma soprattutto aventi un contenuto ed un vigore storicamente e politicamente contingenti»3.
2020; A. TORRE (a cura di), Magna Carta e Rule of Law nell’ordinamento inglese, Napoli,
2017; T.E. FROSINI, La Magna Carta e i suoi eredi, in Dir. pubbl. comp. eur, n. 4/2015, Bologna, 1153-1158.
2 Cfr. per tutti F. BATTAGLIA, Le Carte dei Diritti, a cura di A. Calogero, C. Carbone,
terza edizione, Reggio Calabria, 1998, XVIII, il quale osserva che nella esperienza inglese
«ogni testo, anziché rivendicare il suo valore creativo e costitutivo, si inserisce in una
trama di più antiche consuetudini, dichiara di trarre da esse l’autorità, ma alla sua volta
altre ne alimenta: nulla di assolutamente nuovo interviene che non si appoggi al passato,
ma nello stesso tempo non c’è atto che nella prassi vivente del diritto costituzionale, non
contribuisca alla sua ulteriore formazione. Perciò l’Inghilterra, se si ha riguardo ai suoi
grandi testi, (…) non ha alcuno statuto che, assicurando unicamente sulla sua base allo
Stato una definitiva organizzazione costituzionale e dispensandola solo a suo mezzo, riconosca ai cittadini eminenti libertà, enunci formalmente e costitutivamente i loro diritti
epperò li assicuri contro le esorbitanze del potere pubblico; possiede invece una tradizione giuridica, che le carte riscontrano nel passato e traducono in iscritto, contribuiscono
nella loro serie a chiarire e a svolgere: è su questa tradizione, di cui le carte sono l’esteriore formulazione, che hanno senso le libertà e i diritti, che si radica la viva costituzione
del popolo inglese». Sulla “interpretazione continuista” cfr. già M. FIORAVANTI, La Magna
Carta nella storia del costituzionalismo, in Quaderni Fiorentini, XVL (2016), 67 e ss.
3 Cfr. P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in ID.,
Il Principio Libertà nello Stato Costituzionale, Torino, 2018, 31, anche in relazione al
«fondamento pattizio dell’obbligazione politica» quale presupposto delle carte medievali il quale trova espressione nel «contratto fra il sovrano ed i ceti sottoposti al suo potere di imperio». Sempre nella dottrina italiana è stato altresì definito «eccessivo indivi-

F. NANIA – HABEAS CORPUS E TECNICA DELLA “RETRODATAZIONE”

303

Ed in effetti valgono a testimoniare la fragilità politica della
Carta e le incertezze relativamente alla sua effettiva valenza giuridica,
le svariate Confirmations che si sono succedute a partire dal 12164 e
che erano volte ad esternare la promessa del Sovrano regnante di
auto vincolarsi alla Carta, ancorché con le modifiche, più o meno rilevanti, di volta in volta apportate al testo primigenio, che lo stesso
sovrano imprimeva al suo atto di validazione, ma sotto la forma per
così dire di interpretazione autentica della versione originaria. Molto
incisivamente Walter Bagheot ha osservato che nella Magna Carta
«l’idea di nuove disposizioni era secondaria perché si trattava di un
duare in queste garanzie un’anticipazione dei diritti soggettivi di libertà che avrebbero
poi costituito la base delle costituzione moderne», e ciò perché «tali garanzie (…) riguardavano piuttosto gli iura et libertates, e si riferivano essenzialmente agli uomini liberi, ovvero a coloro che, ecclesiastici, nobili o facenti parte di corporazioni e ordini,
avevano in sostanza uno status affatto particolare» (cfr. F. RIMOLI, L’idea di costituzione,
Una storia critica, Roma, 2011, 56).
Sulla natura della Carta del 1215 e sulle contingenze storiche della sua adozione,
osserva Tocqueville che «la Magna Carta non fu certo fatta per un motivo di ordine nazionale, ma nell’interesse particolare della nobiltà e per raddrizzare alcuni abusi intollerabili che la ferivano. Le cose stipulate in favore del popolo si riducevano a tanto poco
che non è il caso di parlarne» (cfr. A. DE TOCQUEVILLE, Sulla storia d’Inghilterra, in
Scritti Politici, a cura di Nicola Matteucci, Torino, 1969, vol. I, 160). Nella classica dottrina anglosassone Maitland sottolinea il carattere «intensely practical» della Carta affermando che essa «it is no declaration in mere general terms of the rights of Englishmen,
still less of the rights of men» (cfr. F.W. MAITLAND, Constitutional History of England,
Cambridge, 1919, 15). Secondo la visione di McIlwain non bisognerebbe guardare alla
Magna Carta «as a document of popular liberty» bensì «as one of feudal reaction» nel
quale era dunque assente la pretesa «to gurantee anything to all Englishmen» (cfr. C.H.
MCILWAIN, Due Process of Law in Magna Carta, in Columbia Law Review, vol. 14, no. 1,
1914, 51). Nella ricezione statunitense osservava Hamilton negli scritti in difesa della
Costituzione federale che l’esempio inglese dimostrasse come le petizioni e le dichiarazioni dei diritti fossero «nate come contratti tra i re ed i loro sudditi, come rinuncia a
prerogative in favore di privilegi, come riserva di diritti non rassegnati nelle mani dei
prìncipi. Tale la Magna Charta ottenuta dai baroni, con la spada in mano, da Re Giovanni. Tali le posteriori conferme di quella Carta da parte dei prìncipi successivi». Per
cui «stando al loro significato originario, tali Dichiarazioni non possono inserirsi nelle
Costituzioni che poggiano espressamente sul potere del popolo e vengono attuate dai
diretti rappresentanti e servitori di questo»; mentre nel caso americano «a stretto rigor
di termini, il popolo non demanda niente, e mantenendo ogni potere nelle proprie mani,
non è necessaria da parte sua nessuna riserva» (cfr. A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, Il
Federalista, Commento alla Costituzione degli Stati Uniti, trad. it., Pisa, 1955, 590).
4 Sulle Confirmations cfr. ora M. CARAVALE, Magna Carta Libertatum, cit., Parte
Prima, par. VII; C.H. MCILWAIN, Magna Carta and Common Law, in H.E. MALDEN (ed.),
Magna Carta Commemoration Essays, Royal Historical Society, London, 1917.
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misto di vecchio e nuovo; era una specie di contratto che chiariva i
dubbi originati dal mutamento delle consuetudini, e fu emendato
più e più volte, come avviene per i confini, rendendo certi e liberando da sempre nuovi ostacoli diritti e pretese che rischiavano altrimenti di cadere in desuetudine»5.
Non ebbe sorte migliore la Confirmation del 1297 ad opera di
Edoardo I, nonostante la perentorietà dei suoi congegni: veniva invero stabilito, quali che ne fossero all’epoca le motivazioni opportunistiche e le ragioni della successiva revoca da parte dello stesso sovrano, che tutti gli officials, compresi i giudici, dovessero, nell’ambito
della loro opera di «amministrazione» della «law of the land» assicurare l’effettività delle disposizioni della «Great Charter of Liberties»
in quanto parte della common law «for the relief of our people»; e
proseguiva sancendo che qualsiasi sentenza contraria ai principi in
essa trasfusi o qualsiasi atto contrario proveniente dai ministers del
Re dovesse considerarsi «undone and holden for naught», ossia affetto da nullità assoluta.
Comunque, resta vero che a suo modo la Magna Carta, come
nota ancora Paolo Ridola, segna il punto di avvio di «un primo nucleo di diritti (Habeas Corpus, libertà da arresti arbitrari, ecc.) che i
testi dell’età del costituzionalismo avrebbero ripreso, ma anche arricchito e soprattutto trasformato in diritti riconosciuti alla generalità
degli individui»6. Difatti, se si ritorna a ricordare, anche per grandi
linee, questo processo di sviluppo si ha la conferma che proprio attorno alla Magna Carta, ed in particolare attorno alla questione del
suo significato e della sua stessa validità giuridica, per molti secoli
successivi alla sua comparsa si è andato dipanando un aspro conflitto
politico che ha trovato una definitiva soluzione soltanto con la contemporanea prevalenza del parlamentarismo rappresentativo sul
piano dell’assetto istituzionale e del contributo delle corti di common law sul piano dell’organizzazione giudiziaria.
2.

Habeas corpus e due process of law: la lotta sul significato dell’art.
39 della Grande Carta

Più in particolare, le considerazioni esposte trovano riscontro
guardando al binomio habeas corpus – due process of law che, sempre
5 Cfr.
6 Cfr.

W. BAGHEOT, La Costituzione inglese, trad. it., Bologna, 1995, 255.
P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit., 31.
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a seguire la retrodatazione di cui sopra, avrebbe trovato la sua configurazione nell’articolo 39 della Carta del 1215, confluito a seguito
della versione definitiva nell’articolo 29, il quale recitava testualmente: «No free man is to be arrested, or imprisoned, or disseised, or
outlawed, or exiled, or in any other way ruined, nor will we go against
him or send against him», sancendo altresì che nessuno potesse
essere imprigionato o comunque punito «excepting by the legal
judgment of his peers, or by the laws of the land».
In realtà, questa stessa clausola e la regola della indispensabilità
di un processo (di pari) per la privazione della libertà personale, ha
dovuto convivere lungamente con quel writ of habeas corpus che si
configurava come «prerogative writ», ossia strumento mediante il
quale il sovrano poteva ordinare che le decisioni sull’arresto fossero
demandate alle prerogative courts. Ma queste corti erano del tutto
condizionate dalla volontà dello stesso Sovrano7 e parimenti restie,
diversamente da quanto poteva accadere davanti alle corti ordinarie,
a fare applicazione delle regole e dei principi di common law. Per di
più, il Sovrano si arrogava anche il potere di adottare egli stesso ordini di arresto per speciale mandatum Domini Regis, ossia veri e propri «arbitrary commands of imprisonment»8 che trovavano il loro
esclusivo fondamento nella prerogativa del Sovrano ed ai quali le sue
corti altro non facevano che darvi passiva esecuzione9.
7 Cfr. sul punto P. BISCARETTI DI RUFFIA, Habeas Corpus, in Enciclopedia del diritto,
XIX, 1970, 941 il quale osserva che «esso (il writ of habeas corpus) si presentava piuttosto come un istituto diretto a garantire la prerogativa regia dell’amministrazione della
giustizia». Nella dottrina inglese cfr. soprattutto G. GARNETT, Sir Edward Coke’s resurrection of Magna Carta, in L. GOLDMAN (ed.), Magna Carta: history, context and influence, London, 2018, 55-61: «originally, habeas corpus had been an expression of royal
prerogative – an instruction in the name of the monarch to produce any prisoner, whoever
currently held him in custody, in practice more often a royal councillor or one of the counciliar courts, themselves acting on the basis of the royal prerogative»; dunque esso «was
not based on a modern concept of individual rights» bensì costituiva «a royal prerogative
and the King’s grace and mercy, grounded in a judge’s command to a jailer in order to
inspect whether a person was properly detained». Sulla evoluzione storica dell’habeas
corpus cfr. D. HALLIDAY, Habeas Corpus: from England to Empire, Cambridge, 2010; A.S.
GLASS, Historical Aspects of Habeas Corpus, 9, St. John’s Law Review 55, 1934.
8 Osserva Glass che, «In spite of writs and Charter almost every sovereign of
England attempted to assert the royal power as not being confined by the law» e che
«none succeeded in defying the King’s arbitrary command of imprisonment» (cfr. A.S.
GLASS, Historical Aspects of Habeas Corpus, cit., 60).
9 Difatti tali corti, come è stato documentato da Trevelyan, davano seguito ai co-
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Si comprende dunque perché il tentativo di convertire in via definitiva l’habeas corpus da strumento coercitivo di stampo assolutistico a mezzo di tutela della libertà fisica abbia costituito, come si diceva, forse il principale terreno di scontro tra opposte visioni della
common law ed uno snodo decisivo delle convulse vicende politiche
dell’Isola.
Le tappe principali di questo percorso sono conosciute, ma vale
la pena di riportarle alla mente.
A far data dal XIV secolo si registra l’adozione da parte del Parlamento di apposite leggi che, nel ribadire il valore giuridico della
Carta, tentano di svincolarla dal contesto feudale e dall’impronta cetuale estendendo la sfera dei soggetti tutelati dai suoi istituti di garanzia10. Così, sulla scorta della disposizione dell’art. 29 della Carta,
viene emanato nel 1354 il Liberty of Subject Act nel quale si stabiliva
che nessuno potesse essere «taken, nor imprisoned, nor disinherited,
nor put to Death, without being brought in Answer by due Process of
the Law»: in tal modo diveniva esplicito il nesso tra libertà personale
e diritto ad un equo processo nonché la portata universale di tale garanzia assicurata a tutti gli uomini «of what Estate or Condition».
Poco più di un decennio dopo, interviene la legge del 1368,
l’Observance of due Process of Law Act, che ribadisce l’obbligo di rispetto della garanzia del due process, ritenendola radicata nella «old
law of the Land» e sancendo pertanto la invalidità di qualsivoglia atto
che fosse contrario ai suoi precetti («if any Thing from henceforth be
done to the contrary, it shall be void in the Law, and holden for
Error»)11.
mandi di imprigionamento emanati dal Monarca «ognuna chiusa nel proprio sistema legale» e «con poco riguardo alla procedura e ai principi del “diritto comune” inglese»;
mentre tali regole trovavano applicazione soltanto davanti a quella giustizia “ordinaria”
delle corti di common law, ma le quali occupavano un posto ancora del tutto marginale
nel sistema dell’epoca (cfr. G.M. TREVELYAN, Storia della società inglese, Torino, 1948,
231).
10 Tanto più che, come nota Erskine May, «la storia parlamentare del XIV secolo
prepara a far presentire i grandi moti del secolo XVII»; in particolare «si acquistarono
allora libertà che non poterono poi mai essere pienamente abbattute; si definirono le
prerogative della Corona ed i privilegi del Parlamento» ed i diritti della società che progrediva «erano rivendicati dalla crescente baldanza della Camera dei Comuni» (cfr. E.
MAY, La Democrazia in Europa, in Biblioteca di Scienze Politiche, diretta da Attilio Brunialti, vol. I, Parte Prima, Torino, 1884, 537).
11 Observance of due Process of Law (1368) 1368 chapter 3 42 Edw 3.

F. NANIA – HABEAS CORPUS E TECNICA DELLA “RETRODATAZIONE”

307

Mette conto osservare subito come l’utilizzazione di un Act of
Parliament, vale a dire un atto legislativo “ordinario”, allo scopo di
modificare una fonte sui generis quale la Magna Carta non muove da
una volontà di declassamento della Carta oppure dall’assenza di una
chiara consapevolezza in ordine alla distinzione sostanziale tra atti legislativi ordinari e fonti “costituzionali”; tale metodo si spiega piuttosto col fatto che il dettato dell’Observance of due Process of Law
Act veniva concepito come ricezione e svolgimento di un principio
già contenuto nella Carta del 1215, nonostante la portata innovativa
del documento sopracitato e la sua funzione di sottrazione della
stessa Carta alla disponibilità del Sovrano.
3.

Il ruolo delle corti di common law nel processo di maturazione
del principio del due process e la codificazione parlamentare della
Petition of Right

A partire dal XVI secolo entrano in campo anche le corti di
common law che iniziano ad utilizzare lo strumento del writ ad subjiciendum allo scopo di vagliare la legittimità degli arresti disposti
dalle prerogative courts onde verificarne il rispetto delle garanzie individuali12.
Può ricordarsi in proposito la vicenda Skrogges v Coleshil del
1560 che, a detta dei più, rappresenta il primo esempio di un arresto
disposto dal Privy Council (dunque una prerogative court) ed in seguito revocato attraverso un writ of habeas corpus emesso da una
common law court (nella specie la Court of Common Pleas). Sulla
12 In

questa prospettiva, è stato osservato come in quel secolo si fossero concretamente affermate «various forms of the writ (…) used by common lawyers to challenge the
power of the royal prerogative courts» (cfr. N.D. MCFEELEY, The Historical Development
of Haberas Corpus, 30 SW. L.J. 585, 600 (1976), 587); il medesimo Autore, con particolare attenzione al legame dell’habeas corpus con i fattori politici e religiosi del tempo afferma che «that last step in the use of habeas corpus, to protect the liberty of the subject,
is intertwined with the religious and political conflicts of the time. Both the Puritans and
the parliamentary opponents of the Crown invoked the Magna Carta to prove that arrest
without due process of law was illegal. The House of Commons interpreted due process to
mean the due process of common law and attempted to use it to prevent arrest by order of
the Crown». Su questi passaggi cfr. anche R. WALKER, The constitutional and legal development of Habeas Corpus as the writ of liberty, in Oklahoma State Pub., 13, vol. 57, no.
9, March 1960, 24.
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base della raccolta tenuta dallo Chief Justice della Court of Common
Pleas dell’epoca Sir James Dyer, possono altresì ricordarsi il caso ex
parte Edward Mytton del 1565 nel quale si discute, pur senza arrivare
ad una decisione a causa della morte dello stesso Mytton prima della
conclusione del processo, della validità di un arresto disposto discrezionalmente dai commissioners (ossia i giudici della corte ecclesiastica nota quale Court of High Commission13) e senza le dovute garanzie apprestate dalla common law ed il successivo ex parte Thomas
Lee, nel quale stavolta la Corte del Common Pleas riesce a far prevalere un writ of privilege (una specie del writ of habeas corpus utilizzabile a favore di officials e attorneys) nei confronti dell’arresto disposto dalla High Commission per la violazione della garanzia individuale contro la self-incrimination (una pratica spesso utilizzata dalla
suddetta Corte), con la conseguente scarcerazione del soggetto tratto
in arresto. Ed ancora, tra i casi coevi, può menzionarsi il John Hynde’s case del 1576 nel quale si perviene ad una decisione di illegittimità di un arresto disposto su ordine di un privy councillor (dunque
un esponente del potere esecutivo, nel caso di specie il Principal Secretary of State) nonché i casi Searches ed Howels nei quali allo stesso
modo le corti di common law ordinano per mezzo del writ of habeas
corpus la comparizione degli arrestati dinanzi ad esse onde poter sottoporre al proprio vaglio di legalità gli arresti disposti dagli executive
tribunals14.
Successivamente, siamo ormai al ’600, viene messa in discussione la prerogativa regia di disporre del potere di arresto per speciale mandatum Domini Regis appoggiandosi al binomio habeas corpus - due process che viene ascritto alla Magna Carta e che da ora in
poi accompagnerà lo sviluppo della storia costituzionale inglese in
materia di libertà personale15. A questo punto, la Magna Carta as13 Ossia

la più elevata Corte ecclesiastica istituita dalla Regina Elisabetta I nel
1559 tramite l’Act of Supremacy al fine di «restoring to the Crown the ancient jurisdiction of the Church».
14 Per un riscontro su queste tappe giurisprudenziali cfr. N.D. MCFEELEY, The Historical Development of Habeas Corpus, 30 Sw L.J, 1976, 587; R. GRIFFITH-JONES, M.
HILL (eds.), Magna Carta, Religion and the Rule of Law, Cambridge, 98 ss.
15 Lo stesso Coke aveva ben chiaro il collegamento tra habeas corpus e due process;
egli affermava nelle Institutes che “if a man be taken, or committed to prison contra legem terrae, against the law of the land, what remedy hath the party grieved? He may have
an habeas corpus (E. COKE, The Second Part of the Institutes of the Laws of England, 50).
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surge a simbolo di libertà contro l’assolutismo monarchico («great
muniment of English liberties») e viene a configurarsi, secondo la definizione dello Chief Justice Coke, a «fountain of all the fundamental
laws of the realm»16 cui possono attingere i common lawyers con le
loro abilità interpretative.
Il ruolo così assunto dalla Grande Carta trova conferma in alcuni importanti snodi giurisprudenziali. Il primo è il Ball’s case del
1608 nel quale Coke, in qualità di Chief Justice, statuisce l’illegittimità di un arresto disposto dalla Court of High Commission in forza
dell’argomento che un siffatto potere di privazione della libertà personale non trovasse alcun riconoscimento nella Magna Carta né in altri statutes parlamentari17. Nello stesso anno lo Chief Justice nel caso
Successivamente il principio del due process troverà formalizzazione nella Costituzione
statunitense e segnatamente nel V emendamento. È infatti da sottolineare che la garanzia del giusto processo fu immediatamente avvertita come la trasposizione di un antico
e consolidato principio oramai acquisito al patrimonio costituzionale della common law
(cfr. A.L. TYLER, A “Second Magna Carta”: The English Habeas Corpus Act and the
Statutory Origins of the Habeas Privilege, Notre Dame Law Review, Volume 9, Issue 5,
10-2016, 1951 e ss. ed ID., Habeas Corpus and the American Revolution, in 103 Calif. L.
Rev. 635, 2015). Sul tema della trasposizione, non senza importanti differenziazioni,
delle garanzie del due process apprestate dalla common law inglese nell’esperienza costituzionale statunitense vedi ora A. BURATTI, Diritti fondamentali e integrazione federale.
Origini, applicazioni e interpretazioni della due process clause nella Costituzione americana, in Rivista di Diritti Comparati, n. 1/2020, 1- 54.
16 Cfr. E. COKE, Institutes, 81; 2 Hansard, Parliamentary History 327. Sottolinea a
tale proposito Mario Caravale che durante il secolo XVII che si assiste alla costruzione
della Carta «come garante non più soltanto di alcuni importanti diritti consuetudinari di
soggetti appartenenti ai vari ordinamenti nei quali si articolava nel secolo XIII la tradizione consuetudinaria del popolo inglese, ma più in generale di tutti i diritti fondamentali degli uomini liberi di quel popolo» (cfr. M. CARAVALE, Magna Carta Libertatum, cit.,
78). Sulla ripresa della Magna Carta da parte di Coke e sul ruolo dei giudici quali “custodi” della Carta cfr. B. GUASTAFERRO, Magna Carta, Common law constitutionalism e
mutamenti della funzione giurisdizionale, in Diritti Comparati, 9 novembre 2015, par. 2,
ora in A. TORRE (a cura di), Magna Carta e Rule of Law nell’ordinamento inglese, cit., 57
e ss.
17 Si ricorda infatti che anche le corti ecclesiastiche rientravano nella categoria
delle prerogative courts. Per tale ragione a partire dal 1600 i common lawyers cominciarono a metterne in discussione l’autorità in quanto non istituite attraverso la legge ed
estranee alla gerarchia delle corti di common law; un appunto, quest’ultimo, al quale gli
ecclesiastics ribadivano sostenendo che la loro legittimazione derivasse direttamente
dalla royal prerogative e che di conseguenza le corti di common law non avrebbero comunque potuto influire sulle materie di loro giurisdizione (cfr. R. USHER, The Rise and
Fall of the High Commission, Oxford, 1913, 32 ss.). Il caso più significativo a riguardo
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Edward afferma che nessuna Corte ecclesiastica potesse punire un
individuo per le proprie opinioni personali e per le proprie convinzioni religiose; in tal modo postulando l’esistenza di una freedom of
tought incardinata nella common law e nello stesso art. 29 della Magna Carta (non essendovi nella Carta un articolo appositamente dedicato), e quindi adottando un’accezione dell’habeas corpus che ricomprende nella sfera di azione dell’istituto non solo la libertà del (e sul)
proprio corpo, ma anche la titolarità esclusiva del proprio pensiero.
Come si sa, il passaggio giurisprudenziale più appariscente del
tempo è il Bonham’s case del 1610. Per quanto rileva ai fini del nostro esame, va tenuto presente che la decisione trae origine dall’azione per false imprisonment (illegittimo imprigionamento) promossa
dal Dr. Bonham contro il Royal College of Phsycians in seguito al
suo arresto per aver praticato la professione medica nella città di
Londra senza l’autorizzazione del locale Collegio (pur avendo conseguito la laurea in medicina presso l’Università di Cambridge). Altresì
da precisare è che la condanna scaturiva da una violazione del grant
concesso da Enrico VIII, e successivamente confermato dal Parlamento, al Royal College che attribuiva a quest’ultimo una posizione
monopolistica nell’anzidetto campo dell’esercizio della professione
medica.
In tale occasione, la difesa da parte di Coke delle ragioni dell’arrestato è incentrata sulla garanzia del due process of law, dalla
è Prohibitions del Roy del 1607 che investiva proprio la questione dei limiti dell’autorità
dei giudici ecclesiastici. In particolare, è da ricordare che le corti di common law utilizzavano proprio i writs of prohibition al fine di sottrarre i casi alle corti ecclesiastiche e
porli sotto la propria giurisdizione. Nella decisione in esame lo Chief Justice Coke opponeva la speciale capacità interpretativa dei common lawyers in quanto detentori non
già di una ragione spontanea e naturale bensì di quella artificial reason («the artificiall
reason and judgment of Law, which Law is an art which requires long study and experience, before that a man can attain to the cognizance of it») che può essere conquistata
soltanto attraverso lo studio del diritto e nella concretezza dell’esperienza giuridica, declinando così la pretesa del Sovrano, avallata dall’Archibishop of Canterbury, di assumere egli stesso la decisione spettante alla Corte del King’s Bench: «it appears in our
Books, that the King may sit in the Star-Chamber, but this was to consult with the Justices, upon certain questions proposed to them, and not in judicio; so in the King’s Bench he
may sit, but the Court gives the Judgment. And it is commonly said in our Books, that the
King is alwayes present in Court in the Judgement of Law; and upon this he cannot be
non-suit: but the Judgements are alwayes given per Curiam; and the Judges are sworn to
execute Justice according to Law and custome of England».
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quale viene tratto il corollario che i Censori del Royal College non
potessero essere «al tempo stesso giudici, procuratori e parti», ciò che
invece era loro concesso in forza della posizione monopolistica detenuta.
Ebbene, per quanto Coke motivi l’esistenza del principio di garanzia con un richiamo alla common law piuttosto indeterminato, è
agevole ravvisarvi, data la stretta connessione che nella fattispecie intercorreva tra il tema monopolistico e quello della tutela della libertà
personale, un più specifico riferimento alla Grande Carta; il che
trova riprova nel fatto che lo stesso Coke nelle sue Institutes, nonché
in alcune coeve sentenze, aveva esplicitamente formulato la proposizione secondo la quale «all monopolies are against this Great Charter,
because they are against the liberty and freedom of the subjects and
against the law of the land»18. Sicché, come si diceva, si può fondatamente ipotizzare che quando Coke, nel passaggio più conosciuto
della sentenza, affermava che «the common law will control Acts of
Parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void: for when
an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it,
and adjudge such Act to be void», egli propugnasse la compenetrazione tra common law e la Grande Carta anche con riguardo alle garanzie apprestate a difesa della libertà dagli arresti.
Lo stesso caso Darnel del 1627, nonostante il suo esito, può
comprovare come l’esigenza del rispetto della Carta fosse divenuta
sempre più intensa, soprattutto in relazione agli arresti per speciale
mandatum che, in un momento di forti tensioni politiche19, si erano
18 E.

COKE, The Second Part of the Institutes, in N. MATTEUCCI (a cura di), Costituzionalisti inglesi, Bologna, 1962, 60. Su alcuni momenti fondamentali della giurisprudenza antimonopolistica inglese sia permesso rinviare a F. NANIA, Le origini della “freedom of trade” in Inghilterra e la lotta contro i regi monopoli, in Dir. pubbl. comp. eur,
n. 4/2018, Bologna, 939 e ss.
19 Sulle quali certamente pesavano i continui tentativi del Sovrano di estendere i
propri poteri a discapito del Parlamento ed al di là dei limiti della common law (cfr.
C.H. MCILWAIN, Costituzionalismo antico e moderno, a cura di Vittorio De Caprariis,
trad. it., Venezia, 1956, 122, il quale osserva che «nella contesa tra jurisdictio e gubernaculum, che prese avvio negli ultimi anni del regno di Elisabetta e continuò a svilupparsi
sempre più apertamente sotto i suoi successori, ciascuna delle parti in causa rivendicava
i suoi diritti in quanto “ereditati”»). Oltre alla già menzionata decisione dello Chief Justice Coke in Prohibitions del Roy, sono almeno da menzionare il Case of Proclamations
ed il Case of Commendams nei quali nuovamente Coke tentava di stabilire il principio
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riproposti quali principali strumenti nelle mani del monarca per
osteggiare gli avversari politici presenti nella House of Commons.
La vicenda, che è stata oggetto di approfondita trattazione da
parte degli storici20, muove dall’ordine adottato da Re Carlo I, in seguito al rifiuto del Parlamento di continuare a finanziare la partecipazione inglese alla Guerra dei Trent’anni, col quale ordine veniva
ingiunto ai nobili di sostenere le relative spese (il c.d. forced loan del
1626). Alcuni cavalieri (da qui il nome del caso conosciuto anche
come Case of the Five Knights), tra cui il Darnel, si opposero a tale
imposizione da parte del Sovrano e furono imprigionati nella Fleet
Prison di Londra per speciale mandatum eseguito dal Privy Council
del Re. Essi decisero pertanto di rivolgersi al King’s Bench depositando dinanzi alla predetta corte di common law una petizione di habeas corpus per richiedere la loro scarcerazione e rivendicare il loro
diritto a comparire dinanzi ad una Corte.
In particolare, fu John Selden, noto giurista ed avvocato del collegio che difendeva il Darnel e gli altri cavalieri, a sostenere che l’imprigionamento per speciale mandatum fosse contrario alla Magna
Carta poiché violava quella «legem terrae» alla quale anche il Sovrano avrebbe dovuto essere sottoposto21. Nonostante questi argomenti difensivi, la Corte decise tuttavia in favore della Corona anteper cui il Re “hath no prerogative, but that which the law of the land allows him”. È inoltre interessante notare che in questa fase, ancora una volta, si intersecano le dinamiche
relative all’habeas corpus e quelle della lotta antimonopolistica. Difatti, nello stesso periodo storico cresceva all’interno del Parlamento anche l’opposizione alle politiche di
concessione di monopoli regi (notevolmente aumentati durante il regno di Giacomo I),
il che portò infine nel 1626 all’approvazione parlamentare dello Statute of Monopolies
che recepiva in gran parte la precedente giurisprudenza delle corti di common law in ordine alla freedom of trade.
20 Cfr. M. KISHLANSKY, Tyranny Denied: Charles I, Attorney General Heath, and
the Five Knights’ Case, 42 Hist. J. 53, 1999, 63-64; G. COPPI, Il writ di habeas corpus. Le
origini del baluardo delle libertà civili, in Le Carte e la Storia, 1/2009, 137 e ss.; S. WILLMS, The Five Knights’ Case and Debates in the Parliament of 1628: Division and Suspicion Under King Charles I, in Constructing the Past, vol. 7, 2006, 92 e ss.
21 Queste le parole di Selden pronunciate dinanzi alla Corte del King’s Bench:
«the Statute of Magna Carta (…) that statute if it were fully executed as it ought to be,
every man would enjoy his liberty better than he doth (…). I think, under your Lordship’s
favour, there it must be intended by due course of law, to be either by presentment or by
indictment (…) My Lords, if the meaning of these words “per legem terrae”, were but, as
we use to say, according to the laws…and “per speciale mandatum” etc. be within the meaning of these words, “according to the laws” then this act has done nothing».
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ponendo la prerogativa regia alla Carta ed alle garanzie in favore
della libertà personale22. Una decisione che, nell’opinione di Erskine
May, «provò troppo chiaramente che i giudici, come i vescovi, erano
disposti a sostenere la prerogativa nelle sue usurpazioni sopra le più
incontrovertibili leggi del paese»23.
Non è possibile qui determinare se tale decisione fosse riconducibile alla volontà dei giudici del King’s Bench di assecondare la prerogativa regia allo scopo di rafforzare la posizione della Corte rispetto alla giurisdizione del Cancelliere del Re che andava assumendo importanza crescente e delle altre prerogative courts24, ovvero
fosse piuttosto da ricollegare al fatto che la Corona esercitava ancora
un forte potere sull’apparato giudiziario, considerato che solo nel
1701 attraverso l’Act of Settlement vennero stabilite apposite garanzie di indipendenza per i giudici in grado di neutralizzare i poteri del
Sovrano di rimozione dalla carica o del trasferimento in caso avessero assunto decisioni contrarie alla sua volontà (come accaduto con
la rimozione e addirittura con l’imprigionamento dello stesso Coke
nel 1622 a seguito della sua opposizione a Giacomo I).
Come si diceva, col caso Darnel, indipendentemente dal suo
esito finale, la questione del rispetto della garanzia dell’habeas corpus
e della Magna Carta era stata ormai aperta in tutta la sua portata
“eversiva”, sicché essa non tarda a trasferirsi nella sede della House
22 Alla

difesa di Selden si opponeva in particolare l’Attorney General Sir Robert
Heath il quale difendeva la legittimità dell’arresto per speciale mandatum perché derivante dal Monarca al quale andava riconosciuta la qualità di «head of the fountain of justice» nonché «very essence of justice under God upon earth». Si riportano inoltre le parole del Lord Chief Justice del King’s Bench Sir Nycholas Hyde nella decisione finale in
cui si legge: «if a man be committed by the commandment of the king, he is not be delivered by a Habeas Corpus in this court, for we know not the cause of the commitment (…)
the special command of the King or the authority of the Privy Council as a body, was such
sufficient warrant for commitment as to require no further cause to be expressed»; il che
sta a significare appunto che il comando di imprigionamento Domini Regis costituiva
per sé una ragione sufficiente affinché Darnell e gli altri fossero privati della libertà personale, oltre al fatto che nessuna Corte potesse spingersi a sindacare o tantomeno annullare un atto proveniente dalla volontà del Monarca.
23 E. MAY, La Democrazia in Europa, cit., 555.
24 Su tale aspetto cfr. anche U. MATTEI, Il Modello di Common Law, Torino, 2010,
16, laddove si sottolinea che «la competizione per la giurisdizione fu, nel corso del XVI
secolo, la causa delle più profonde trasformazioni del sistema di common law e probabilmente, di riflesso, dello stesso sistema politico inglese».
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of Commons dove, all’esito della discussione parlamentare sul punto,
viene adottata nel 1628 la Petition of Right, ma anche stavolta immaginando di assegnare al documento il semplice compito di riaffermare un diritto risalente sino alla Great Charter.
Questa prospettiva emerge nitidamente dalle parole di Coke durante il dibattito prodromico alla stesura dell’atto, quando sosteneva
che dovesse essere il Parlamento stesso a farsi carico di intervenire
contro gli arresti «per mandatum domini regis» (ed altri simili figure
quali l’arresto «for matter of state» o «a convenient time») onde evitare di «leave Magna Carta and the other statutes and make them fruitless, and do what our ancestors would never do»; ed era sempre Coke
a sottolineare che porre fine agli abusi del Sovrano perpetrati contro
la garanzia della libertà personale predisposta dalla Carta fosse «an
act of right» perché volto a ristabilire un principio fondamentale di
common law radicato nella «law of the realm»25.
Date queste premesse, non può allora stupire che un punto centrale della Petition sia costituito dall’espresso richiamo al rispetto
delle libertà sancite dalla Magna Carta ed alla richiesta al Sovrano di
cessare la pratica dell’imprigionamento per speciale mandatum26. Ma
neppure la Petition riuscì nel suo intendimento. Difatti, «il re tradì
bentosto la sua doppiezza e la sua malafede»27 tornando a scontrarsi
duramente con il Parlamento, sino a dissolverlo nel 1629 ed a far imprigionare alcuni dei più attivi avversari delle politiche regie che se25 Cfr.

R.C. JOHNSON, M.F. KEELER, M.J. COLE, W.B. BIDWELL, Commons Debates
1628, New Haven, 1977, vol. II, 282 e ss.; J.S. FLEMION, The Struggle for the Petition of
Right in the House of Lords: The Study of an Opposition Party Victory, in The Journal of
Modern History, vol. 45, no. 2, 1973, 193-210.
26 Così recitava sul punto la Petition: «Your subjects have of late been imprisoned
without any cause shewed: And when for their deliverance they were brought before your
justices by your Majesties writs of habeas corpus no cause was certified, but that they were
detained by your Majesties special command signified by the lords of your Privy Council,
and yet were returned back to several prisons without being charged with anything to
which they might make answer according to the law (…). They pray that no freeman in
any such manner as is before mentioned be imprisoned or detained» (par. 5, 8). Con queste parole la Petiton avrebbe definitivamente scolpito «in constitutional theory that no
man ought to be deprived of his liberty, and held up the writ of habeas corpus as the legal
instrument by which this great purpose was to be effected» (cfr. R.S. WALKER, The constitutional and legal development of Habeas Corpus, in Okla. State University Publication,
vol. 57, n. 9, 73).
27 E. MAY, op. cit., 555.
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devano nella Camera dei Comuni (tra i quali lo stesso John Selden)
nella Torre di Londra, e ciò ancora per speciale mandatum.
Quando i menzionati parlamentari ricorsero al King’s Bench per
domandare la scarcerazione attraverso un writ of habeas corpus, la discussione dinanzi alla Corte ruotava ancora una volta attorno al valore giuridico da riconoscere al documento sottoscritto appena
l’anno precedente. Le posizioni in contrasto erano, da un lato, quella
dell’Attorney General Heath il quale sosteneva che «a Petition in
parliament is not a law» e così negando la possibilità che la Petition
potesse essere chiamata a contrastare il comando del Sovrano; dal
lato opposto, quella di Edward Littleton (difensore di alcuni dei parlamentari imprigionati) il quale propugnava la tesi della pienezza di
valore vincolante del documento in questione nonché la possibilità
del suo enforcment dinanzi alle corti in caso di violazione del diritto,
sancito dalla Magna Carta e nuovamente accettato dal Re con la sottoscrizione della Petition, che riconosce che ognuno «shall have his
trial»28.
I più accreditati resoconti della vicenda narrano che la Corte era
in realtà propensa ad adottare una pronuncia favorevole ai parlamentari arrestati, ma diede preventivamente notizia al Re di tale
orientamento. A causa della netta contrarietà del sovrano nei confronti di un possibile verdetto sfavorevole che ne mettesse in discussione le prerogative, la vertenza si concluse senza una sentenza di
merito da parte del King’s Bench. Solo successivamente il Sovrano
offrì ai prigionieri la liberazione ma non, come chiedeva Selden «in
point of Right» ossia ammettendo la violazione di un diritto garantito
dalla common law, bensì facendo uso del potere di grazia in modo da
riaffermare la supremazia delle prerogative regie29.
28 Stroud’s

Case, 261.
il resoconto storico di B. WHITELOCKE, Memorials Of The English Affairs
From The Beginning Of The Reign Of Charles The First To The Happy Restoration Of
King Charles The Second, Oxford, 1853-1682, 14: «The Judges were somewhat perplexed
about the Habeas Corpus for the Parliament-men, and wrote an humble and stout Letter
to the king, “That by their oaths they were to bail the Prisoners; but thought fit, before
they did it, or published their Opinions therein, to inform his majesty thereof, and humbly
to advise him (as had been done by his noble progenitors in like case) to send a direction
to his Justices of his bench, to bail the prisoners” (…) the king was not pleased with their
determination; and commanded them not to deliver any opinion in this case without
consulting with the rest of the judges; who delayed the business». Sulla vicenda cfr. anche
29 Cfr.

316

4.

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

L’Habeas Corpus Act: dai “principi” alla predisposizione pragmatica di rimedi processuali

L’annosa ed irrisolta contesa col Sovrano avente ad oggetto la
Magna Carta, che è stata sin qui concisamente descritta, si avvia a soluzione col c.d. Lungo Parlamento ed al costo di una guerra civile la
cui asprezza è emblematizzata dalla decapitazione di Carlo I. Difatti,
tra gli atti di maggiore rilievo adottati dal Lungo Parlamento si annovera l’abolizione della Camera Stellata nel 1641 mediante lo Star
Chamber Act: il che vuol dire la soppressione da parte dell’Assemblea di Westminster di quella Corte che, come in precedenza si è sottolineato, era stata strumento del potere arbitrario del Sovrano30 e
degli ordini di imprigionamento disposti per speciale mandatum Domini Regis (e sotto il medesimo segno si colloca anche il Triennal Act
con l’abolizione della Court of High Commission).
Ma soprattutto nel 1679 vede la luce l’Habeas Corpus Act: il
compimento del percorso di riconoscimento del rango di intangibilità del diritto alla libertà personale ed al giusto processo che le corti
di common law avevano cercato di affermare, ma senza riuscire a
piegare del tutto la persistenza delle prerogative sovrane e la loro
pretesa di radicamento in una common law ancora più antica di ogni
Carta di diritti. Una realizzazione che, confrontata alla Magna Carta,
è portatrice di una grande novità, ossia la testuale predisposizione di
una molteplicità di meccanismi di carattere procedurale in grado di
scongiurare l’uso arbitrario dei poteri di privazione della libertà fisica del cittadino: primo fra tutti l’obbligo da parte dei «jailers» di
presentare la persona entro il tempo stabilito di tre giorni dinanzi al
giudice da cui proviene l’emissione del writ.
È vero dunque che l’avvento della nuova Carta, a prescindere
ora dalle vicende che ne hanno in qualche occasione determinato la
J. REEVE, The Arguments in King’s Bench in 1629 Concerning the Imprisonment of John
Selden and Other Members of the House of Commons, in Journal of British Studies, vol.
25, no. 3, 1986, 264-287.
30 Emblematica in tal senso la descrizione di Maitland il quale dipinge la Star
Chamber, soprattutto nel periodo storico tra XVI e XVII secolo, quale «a court of politicians enforcing a policy, not a court of judges administering the law» (cfr. F.W. MAITLAND, Constitutional History of England, cit., 263). Similmente Erskine May si riferisce
alla Camera Stellata sotto la dinastia degli Stuart quale «l’agente tirannico di un governo
arbitrario» (cfr. E. MAY, op. cit., 557).
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sospensione31, gioca in un duplice senso: segna il conferimento alle
corti di common law del ruolo di garanzia della libertà individuale
ed allo stesso tempo sancisce l’insorgenza del principio della supremazia del Parlamento32.
Vi è ancora da dire che tale rafforzamento della effettività della
esigenza legale insita in quel writ che era già in uso da parte delle
corti di common law, ha indotto Blackstone nei suoi Commentaries
ad affermare che «Magna Carta only in general terms declared that no
man shall be imprisoned contrary to law: the Habeas Corpus Act
points him out effectual means to release himself»33, così da qualificarlo espressamente quale «another Magna Carta» nell’esperienza costituzionale dell’Isola34. Parte da qui l’orgoglio per il “pragmatismo”
dell’approccio inglese ai diritti35 che si rinviene anche nella teorica di
31 In

particolare, la prima sospensione avvenne nel 1689 ossia proprio durante la
Gloriosa Rivoluzione parlamentare; tale sospensione non riguardava tuttavia l’intera
legge bensì soltanto la sezione n. 7 concernente gli arresti per treason, e ciò al fine di reprimere i tentativi di ristabilire sul trono Giacomo II Stuart da parte dei suoi sostenitori
(sul tema specifico cfr. C. CRAWFORD, The Suspension of the Habeas Corpus Act and the
Revolution of 1689, in The English Historical Review, vol. 30, no. 120, 1915, 613-630).
32 In questo senso è stato notato che «by the terms of the Habeas Corpus Act, Parliament claimed for itself control over the relevant legal framework for the detention of
prisoners. The constraints imposed by that Act, while ultimately central to the story of individual liberty in the American constitutional tradition, must be viewed at its origins as
part of the rise of parliamentary supremacy, including Parliament’s assertion of much greater control over matters of war and foreign affairs during this period» (cfr. A.L. TYLER, A
“Second Magna Carta”: The English Habeas Corpus Act and the Statutory Origins of the
Habeas Privilege, cit., 1980).
33 W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Book 4, 439.
34 W. BLACKSTONE, op. ult. cit., Book 1, 137.
35 A tale proposito è sufficiente menzionare la durissima critica di Bentham alla
Dichiarazione francese del 1789, nella quale emerge con nettezza l’indisponibilità ad accettare una Carta di diritti destinata a svolgere più che altro una funzione meramente
simbolica o astrattamente filosofica, interessata quindi a rimarcare la distanza ideale dal
precedente regime assolutistico ma non a dar vita ad un documento legal creativo di diritti immediatamente azionabili, mentre l’esperienza inglese «ha sempre manifestato una
ripugnanza estrema contro le proposizioni astratte, contro i cosiddetti principi generali.
Questa diffidenza è ben comprensibile. È il timore di vedere introdurre nelle questioni
degli argomenti che non vi si addicono, è il timore di impegnarsi più di quanto non si
voglia e di trovarsi in seguito coinvolti in contraddizioni inevitabili» (cfr. J. BENTHAM,
Esame critico della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, trad. it. a cura di
Pietro Crespi, in Sofismi Politici, Milano, 1947, 270; cfr. inoltre J. BENTHAM, The Anarchical Fallacies, in J. BOWRING (ed.), The Works of Jeremy Bentham, vol. 2, Edinburgh,
1843, 68 e ss. laddove il filosofo e giurista britannico afferma, sempre in polemica con il
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Dicey il quale rimarca nella sua Introduction to the Study of the Law
of the Constitution l’assenza nella «English constitution» delle «declarations or definitions of rights so dear to foreign constitutionalists»; in
questa prospettiva, il requisito della concretezza, come precipitato
del principio della rule of law, si ritiene sia connaturata ad un sistema
nel quale i diritti nascono a partire dalla dimensione applicativa, sicché la stessa legge parlamentare «bear a close resemblance to judicial
decisions» e persino la Law of the Constitution non sarebbe altro che
«a generalization of the rights which the Courts secure to individuals»36.
Sono queste le premesse di ordine generale che spingono il giurista vittoriano ad argomentare, con specifico riferimento al tema
della garanzia della libertà personale, che «the whole history of the
writ of habeas corpus illustrates the predominant attention paid under
the English constitution to “remedies”, that is, to modes of procedure
by which to secure respect for a legal right, and by which to turn a merely nominal into an effective or real right»37. Sicché anche per Dicey
il pregio dell’Habeas Corpus Act è quello di non proclamare diritti
astratti («it declare no principle and define no rights»), bensì di preoccuparsi di predisporre «practical purposes» e soprattutto in ragione di
ciò potendo assumere il valore di «hundred constitutional articles
guaranteeing individual liberty»38.
Non si deve pensare però che l’elogio della nuova Carta nei termini anzidetti abbia portato a far dimenticare la Magna Carta o comunque a mettere in dubbio la possibilità di disegnare ancora un
giusnaturalismo francese: «from real laws come real rights; but from imaginary laws, from
laws of nature, fancied and invented by poets, rhetoricians, and dealers in moral and intellectual poisons, come imaginary rights»). Simili critiche sono quelle mosse alla Dichiarazione francese da Edmund Burke, il quale non nega l’esistenza di alcuni diritti naturali ma afferma che «il governo non sussiste in virtù di diritti naturali, che possono e devono esistere in modo indipendente da esso». Tali diritti esistono dunque a livello
puramente teorico ma «questa loro perfezione teorica è il correlato di una imperfezione
pratica» che si manifesta nell’impossibilità di ritenere che essi possano essere trasferiti
sul piano pratico senza una «grande varietà di rifrazioni e di riflessioni che diventa assurdo parlare di essi come se continuassero nella loro direzioni di origine» (cfr. E.
BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, Bologna, 1930, 140 e ss.).
36 A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London,
1982, 152.
37 A.V. DICEY, op. ult. cit., 161.
38 A.V. DICEY, op. ult. cit., 195.
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rapporto di continuità tra le due Carte, nonostante la innegabile diversità dei contesti politico sociali di riferimento. D’altro canto, anche l’Habeas Corpus Act, fin dalla sua stessa intitolazione, si configura come espressione di diritti contemplati dalla Carta più antica e
la cui attestazione di principio già avrebbe contenuto implicitamente
le più concrete garanzie della libertà individuale, progressivamente
elaborate dalle Corti e dal Parlamento39.
Conclusivamente, non si può non fare menzione dell’articolo
XIII del Bill of Rights, ossia il documento in cui trova la sua massima
espressione la Gloriosa Rivoluzione parlamentare del 1688-89, laddove si preoccupa di disporre che «no charter, or grant, or pardon
(…) shall be any ways impeached or invalidated by this act, but that
the same shall be and remain of the same force and effect in law, and
no other than as if this act had never been made»40.
Il che certifica come finanche il prodotto di un evento politico
così dirompente venga collocato su di una linea di perfetta continuità rispetto al passato ed alla tradizione: «la rivoluzione era stata il
prodotto di molti secoli, le sue leggi fondamentali e le sue fondamentali libertà erano bene conosciute ed amate dal popolo (…). Tale
rivoluzione non fu il trionfo di un partito sopra gli altri, bensì la rinnovazione dello Stato secondo lo spirito delle sue tradizioni e delle
sue istituzioni popolari»41.
39 Non è avvertita difatti la necessità di proclamare l’esistenza del diritto ma la
legge è definita quale «an Act for the better secureing the Liberty of the Subject and for
Prevention of Imprisonments beyond the Seas».
40 «Nessuna carta, concessione o dispensa (…) sarà annullata o invalidata col presente atto, ma avranno e conserveranno la forza e il valore di diritto che avevano prima
e non altro, come se il presente atto non fosse stato fatto».
41 E. MAY, op. cit., 595-596.
Critica è invece sul punto la posizione di F. Engels nel suo scritto del 1844 sulla
Costituzione inglese (pubblicato nella rivista Vorwärts!) nel quale si evidenzia «come sia
assurdo voler sostenere che per entrambi», ossia per l’inglese del 1688 e del 1884,
«valga un identico fondamento costituzionale» dal momento che «il carattere politico
della nazione è oggi del tutto diverso da quello di allora». Ciò che Engels mette in evidenza è piuttosto la discontinuità, se non proprio la rottura, dei più rilevanti documenti
del XVII secolo con l’ordine politico-costituzionale precedente: «l’Habeas Corpus Act,
il Bill of Rights furono provvedimenti dei whigs, resi possibili dalla debolezza e dalla
sconfitta dei tories di quel tempo e destinati a combattere questi tories, ovvero la monarchia assoluta ed il cattolicesimo aperto o mascherato».
Sembra più orientata nel senso della stretta connessione tra Bill of Rights e precedenti codificazioni e consuetudini la posizione di Matteucci quando osserva che tale Bill
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L’argomento della storicità dei diritti degli englishmen tra CEDU
e common law

Questa indagine sulla genesi della cultura della “retrodatazione”
nella esperienza costituzionale inglese, con particolare attenzione alla
vicenda esemplificativa delle garanzie a tutela della libertà personale,
si dimostra utile per comprendere taluni odierni orientamenti che
sembrano accomunare la dottrina politico-giuridica e la giurisprudenza inglese con riferimento alla adesione del Regno Unito alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché alla cosiddetta
tutela multilivello dei diritti fondamentali.
Si pensi che benché la Convenzione non potesse essere ovviamente vista quale prodotto della tradizione nazionale, si è non di
meno prontamente diffusa l’idea della quasi perfetta coincidenza tra
i diritti maturati nel contesto della common law ed i diritti enunciati
nella Convenzione stessa42. Il che è confermato dal fatto che, in seguito alla ratifica della CEDU nel 1953, non venne avvertita neppure
la necessità di una qualsivoglia implementazione legislativa, almeno
fino al 1998 con l’adozione dello Human Rights Act (HRA) e la possibilità di far valere i diritti convenzionali dinanzi alle corti domestiche, così da rafforzare l’idea che la Convenzione stessa non avesse
una portata innovativa, ma fosse piuttosto la riproposizione di principi già ben impiantati nella common law inglese.
Quanto mai significativo in proposito appare l’argomento speso
da Lord Scarman per sostenere la posizione favorevole all’incorporazione della CEDU nell’ordinamento inglese: vale a dire che il cata«contiene chiare limitazioni al potere regale, ed è un vero e proprio contratto fra il re e
il popolo, rappresentato dal Parlamento» mentre «nel contenuto è assai poco innovatore rispetto alla vecchia prassi costituzionale inglese» (cfr. N. MATTEUCCI, Contrattualismo, in Dizionario di Politica, diretto da N. Bobbio e N. Matteucci, Utet, Torino, 1976,
245); sulla questione appena richiamata, si veda A. TORRE, Interpretare la Costituzione
Britannica, Torino, 1997, 286.
42 Sono a tale proposito da ricordare le parole di Lord Hoffmann il quale sottolinea che i valori enucleati nella Convenzione «have deep roots in our national history and
culture» (cfr. LORD HOFFMANN, The Universality of Human Rights, Judicial Studie Board
Annual Lecture, 19 March 2009, 10). Sul punto cfr. anche J. NORMAN, P. OBORNE, Churchill’s Legacy: The Conservative Case for the Human Rights Act, London, 2009, laddove
si evidenzia che «the Convention was framed by British jurists, working within a common
law legal tradition» ed ancora che la Convenzione «marks a vital codification of the common law, not its repudiation».
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logo europeo potesse considerarsi addirittura come un recupero
della più autentica e consolidata tradizione costituzionale inglese,
specie per il suo collegamento con quei documenti, quali la Magna
Carta e l’Habeas Corpus Act, aventi la natura di «entrenched provisions protecting the fundamental rights of the individuals»43.
È da notare che lo stesso Lord Scarman ha fatto parte del Collegio della Court of Appeal che ha ritenuto di accogliere un ricorso
proposto – sulla base dei writs di habeas corpus, certiorari e mandamus – da alcuni migranti nel Regno Unito; nella decisione si trova
ancora il richiamo congiunto alla Magna Carta ed al principio per il
quale a nessun uomo possa essere negato «either justice or right»; ed
a ciò segue l’affermazione per cui tale principio è da considerare
«now reinforced by the European Convention for the Protection of
Human Righs 1950». Ancora nelle parole di Lord Scarman Magna
Carta e CEDU dovrebbero considerarsi tra di esse integrate sotto il
profilo della funzione di tutela dei diritti fondamentali, tanto che
«problems of ambiguity or omission (…) should be resolved so as to
give effect to, or at the very least so as not to derogate from, the rights
recognised by Magna Carta and the European convention»44.
Il postulato del collegamento tra la CEDU ed i più antichi documenti della storia costituzionale inglese emerge anche durante i dibattiti parlamentari sui diversi progetti intesi a realizzare l’anzidetta
incorporazione, a partire dal primo Bill avanzato nel 1987 dove veniva osservato che il linguaggio della Convenzione «goes deep into
our history and as far back as Magna Carta»45. Nella seconda e definitiva lettura nella House of Commons del disegno di legge destinato a
divenire lo Human Rights Act, il Secretary of State for the Home
Department Jack Straw così si esprimeva: «This is the first major Bill
on human rights for more than 300 years. It will strengthen representative and democratic government. It does so by enabling citizens to
challenge more easily actions of the state if they fail to match the standards set by the European convention. The Bill will thus create a new
and better relationship between the Government and the people»46.
43 LORD

SCARMAN, English Law - The New Dimension, London, 1974, 10 e ss.
v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Phansopkar; R v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Begum, 1975, QB.
45 Hansard - Uk Parliament, 6 February 1987, col. 1, 224.
46 Official Report, House of Commons, 16 February 1998, vol. 307, col. 769.
44 R
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Vero è che lo stesso HRA sembra voler allentare il suo legame
con il passato in materia di tutela dei diritti fondamentali quando
prescrive alla sezione 3 che l’intera legislazione whenever enacted
debba venire applicata, sino al massimo grado possibile, secondo il
modulo dell’interpretazione conforme alla Convenzione. Nonostante
ciò, è tutt’altro che raro imbattersi in decisioni dove traspare la valorizzazione del sistema di common law di tutela dei diritti, come dimostra lo stesso filone giurisprudenziale della UK Supreme Court
laddove nell’economia delle decisioni è sempre presente l’argomento
tratto dal «common law grounding of rights protection».
Si può citare, tra le altre, la sentenza Osborn v Parole Board del
2013, in cui viene messo in evidenza che «the values underlying both
the Convention and our own constitution require that Convention rights should be protected primarily by a detailed body of domestic law»;
col che la Convenzione sembra venir quasi relegata a svolgere un
ruolo fundamentally subsidiary rispetto al sistema domestico in materia di diritti fondamentali come si è andato storicamente sviluppando. Si può inoltre ricordare il caso Kennedy v The Charity Commission del 2014 che riguardava la questione dell’interpretazione del
Freedom of Information Act rispetto all’art. 10 della Convenzione, al
fine di valutare la legittimità del rifiuto da parte di una public authority (la Charity Commission), in base alle absolute exemptions previste dalla legge47, a fronte di una richiesta di accesso ad alcuni documenti (disclosure of information) proveniente nella specie da un giornalista. Ebbene nella decisione in esame la Suprema Corte, peraltro
facendo leva su una giurisprudenza europea non univoca in merito al
riconoscimento di un diritto di accesso alle informazioni incardinato
nell’art. 10 della Convenzione, nel respingere il ricorso ha inteso ravvisare, con un certa intonazione polemica, il fondamento del diritto
di accesso alle informazioni non già nella CEDU bensì nella common
law (sia pure ritenendola non impeditiva delle eccezioni previste
dalla legge a favore di tale autorità pubblica): «since the passing of
the Human Rights Act 1998, there has too often been a tendency to
47 Queste

le esenzioni previste dalla suddetta sezione: «Information held by a public authority is exempt information if it is held only by virtue of being contained in: (a)
any document placed in the custody of a person conducting an inquiry or arbitration, for
the purposes of the inquiry or arbitration (b) any document created by a person conducting
an inquiry or arbitration, for the purposes of the inquiry or arbitration».
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see the law in areas touched on by the Convention solely in terms of
the Convention rights. But the Convention rights represent a threshold
protection; and, especially in view of the contribution which common
lawyers made to the Convention’s inception, they may be expected, at
least generally even if not always, to reflect and to find their homologue in the common or domestic statute law»48.
Ulteriore richiamo è da farsi alla decisione Thoburn v Sunderland City Council nella quale lo stesso Human Rights Act viene ricondotto al «development of the common law regarding constitutional
rights». Di conseguenza, esso viene innestato nel solco del tragitto
costellato dalle Carte dei diritti della storia costituzionale inglese che
si distinguono dagli ordinary statutes parlamentari e sono assunti a
constitutional statutes proprio in virtù dei diritti che in esse trovano
riconoscimento e tutela: «examples are the Magna Carta, the Bill of
Rights 1689, the Act of Union, the Reform Acts which distributed and
enlarged the franchise, the Human Rights Act 1998» che consentono
anche di apportare «most of the benefits of a written constitution, in
which fundamental rights are accorded special respect» pur preservando «the flexibility of our uncodified constitution»49. Quest’ultima
argomentazione trova maggiore sviluppo nel caso R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport del 2014, concernente la
questione dei controlimiti all’ordinamento comunitario (stante il riconoscimento del valore di constitutional statute dell’European
Communities Act oramai abrogato in conseguenza dell’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea). Nella decisione, i giudici di Midllesex Guildhall non soltanto confermano la distinzione tra ordinary
statutes e constitutional statutes, ma ipotizzano la sussistenza di principi costituzionali in grado di prevalere anche nei confronti di altri
48 Kennedy v The Charity Commission, 2014, UKSC 20, 46. Nella stessa decisione
osserva lord Toulson che «it was not the purpose of the Human Rights Act that the common law should become an ossuary» (133).
49 Thoburn v Sunderland City Council, 2001 EWCH Admin 195, 2003 QB, 62-64.
In merito alla categoria dei constitutional statutes si ricordano le parole del Lord Justice
Laws in cui si afferma: “in my opinion a constitutional statute is one which (a) conditions
the legal relationship between citizen and state in some general, overarching manner, or
(b) enlarges or diminishes the scope of what we would now regard as fundamental constitutional rights; (a) and (b) are of necessity closely related: it is difficult to think of an instance of (a) that is not also an instance of (b). The special status of constitutional statutes
follows the special status of constitutional rights” (62).
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statutes di grado costituzionale in forza del radicamento storico che
possono vantare e della loro dimostrata capacità di sorreggere l’organizzazione di governo del paese.
Stante la funzione storicamente assolta dalla rivendicazione dei
diritti fondamentali anche rispetto alla difesa del ruolo del Parlamento, è da sottolineare come la Supreme Court si riporti al canone
della tradizione inglese, come formalizzato nel Bill of Rights del
1689, per affermare l’immunità dei processi decisionali del Parlamento; a giudizio della Corte l’art. 9 del Bill of Rights del 168950 incarna «one of the pillars of constitutional settlement which established
the rule of law in England in the 17th century», per cui esso è da collocare in quell’insieme di documenti scritti, cui si assegna la nuova
denominazione di «constitutional instruments», che in forza della
loro consistenza storica non potrebbero recedere nemmeno nei confronti di altri constitutional statutes.
Volendo tentare una conclusione, si può dire che i riferimenti
storici che compaiono anche attualmente in sede giurisprudenziale
non sono semplici obiter dicta di carattere puramente retorico. In
realtà, non si può disconoscere che gli anzidetti richiami producono
concrete conseguenze: in particolare si evidenzia l’effetto di restituire
alle corti domestiche, e specialmente attraverso forme di constitutional review, uno spazio di autonomia interpretativa in materia di diritti fondamentali, nonché una maggiore possibilità di confronto con
le impostazioni extra-nazionali. E forse da questa stessa angolazione
si può guardare alla discussione sul possibile repeal dello Human
Rights Act e sulla sua sostituzione con un British Bill of Rights che
sia diretta espressione della tradizione inglese di common law nel
campo dei diritti e delle libertà fondamentali.
Abstracts
Il saggio intende soffermarsi, attraverso la lente dello sviluppo
della garanzia dell’habeas corpus, sul metodo della “retrodatazione”
50 L’art.

9 del Bill of Rights costiuisce la formalizzazione del «long established
claim not to be answerable before any court for words spoken in Parliament», ossia sancisce alcuni tra i più important parliamentary privileges e segnatamente la freedom of debate e la freedom of speech (Cfr. Parliamentary Privilege First Report, Chapter 2: Freedom
of Speech and Article 9 of the Bill of Rights, par. 37, www.parliament.Uk).
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dei diritti fondamentali che è tipico della dottrina giuridica inglese e
che trova riscontri anche in sede giurisprudenziale.
A tal fine sono analizzate le diverse tappe che hanno segnato lo
sviluppo del diritto alla garanzia personale nell’ordinamento costituzionale britannico.
In particolare, nonostante tale diritto trovasse almeno in nuce
una prima formulazione nell’art. 39 della Magna Carta del 1215, per
molti secoli tale disposizione non poté dispiegare i suoi effetti garantisti dal momento che ancora troppo forti risultavano essere i prerogative powers del Sovrano che si esplicavano anche negli arresti per
speciale mandatum Domini Regis eseguiti dalle Corti regie. Le stesse
Confirmations, come anche i successivi statutes parlamentari, dimostrano che sin dal principio la Carta rappresenta un terreno di scontro tra diverse concezioni della common law. A riprova di ciò, la questione della garanzia dell’habeas corpus diviene a partire dal XVI secolo il fulcro della contrapposizione tra common law e prerogative
courts stante il controllo di legittimità esercitato dalle prime sui comandi di imprigionamento disposti senza le garanzie del due process.
Ma è nel XVII secolo che la Great Charter, in una sorta di identificazione con i principi di common law, è invocata come protezione
nei confronti anche degli arresti disposti arbitrariamente dal Monarca, seppure sarà solo con l’irrompere del Parlamento sulla scena
istituzionale che sarà possibile addivenire, attraverso l’Habeas Corpus Act del 1679, ad una tutela effettiva del diritto all’habeas corpus
attraverso la predisposizione di idonei meccanismi processuali.
Sulla base dell’indagine storica svolta, si addiviene ad alcune
considerazioni che riguardano gli attuali orientamenti della cultura
giuridica britannica che vogliono assimilare la Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento inglese facendo leva sulla
“retrodatazione” dei diritti convenzionali. In tal modo, tali diritti
vengono ricondotti alla tradizione inglese di common law con la conseguenza di riservare alle corti domestiche, anche attraverso forme di
constitutional review, un notevole spazio interpretativo nel quadro
della cosiddetta tutela multilivello dei diritti fondamentali. Da ultimo, nel saggio si mette in evidenza che il modulo argomentativo
della “retrodatazione” viene anche utilizzato per individuare un
complesso di fonti/documenti il cui rango sostanzialmente costituzionale è dovuto alla loro consistenza storica.
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The aim of the essay is to examine the methodology of “backdating” in the english constitutional system regarding the protection
of rights, through the lens of the development of habeas corpus and
due process of law.
The right of habeas corpus was firstly recognized by the famous
art. 39 of Magna Carta 1215, even if for a long time it hasn’t been capable to ensure an adequate safeguarding of the right due to arbitrary commands of imprisonment issued by the King per speciale
mandatum Domini Regis using his prerogative powers. Also the several Confirmations, and the early parliamentary statutes, demonstrate that, since the beginning, the Charter has been subject of the
struggle between different conceptions of the common law. Accordingly, in the XVI century, the common law courts begin to apply the
guarantee of habeas corpus and due process scrutinizing the arrests
provided by the prerogative courts and in the XVII century, the
Great Charter, almost identified with common law principles, is invoked against the arbitrary commands of imprisonment ordered by
the King. Eventually, the clash between King and Parliament leads in
1679 to the adoption of the Habeas Corpus Act instituting proper
procedural measures to secure the individual right.
On the base of the historical remarks made, it is observed that
the methodology of “backdating” can be found also in the english legal culture in relation to the assimilation of the European Convention on Human Rights in the national legal system. Convention
rights are thus traced back to the english common law tradition leaving to national courts, through a kind of constitutional review, an important interpretative area in the framework of the multilevel protection of fundamental rights. It is finally noticed that the methodology of “backdating” is also used in order to establish a system of
substantially constitutional sources as a result of their historical significance.

LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

Scienza giuridica e Stato.
In dialogo con Paolo Ridola*
Gaetano Azzariti
L’interpretazione dei diritti e delle libertà costituzionali è stata
condotta da Paolo Ridola con sguardo strabico: rivolto da un lato
alla società, dall’altro alle prerogative del potere. In fondo, sin dai
suoi primi studi sulle libertà associative, ma anche quelli sui partiti
politici, emerge chiaramente l’idea che nelle democrazie pluraliste
tanto i diritti quanto le libertà devono trovare i loro strumenti di integrazione entro lo Stato costituzionale. Una prospettiva che è certamente il frutto anche della particolare attenzione rivolta alla specifica
esperienza costituzionale tedesca. È questa prospettiva – io credo –
che ha reso immune la ricostruzione di Ridola dal vizio delle interpretazioni individualiste ed antistataliste che spesso fuorviano le riflessioni su diritti e libertà. Certo, l’esperienza costituzionale tedesca,
ancor più nel pensiero della dottrina dominante nel corso degli ultimi due secoli, fornisce un quadro sin troppo statalista, in cui le libertà rischiano di essere, anziché integrate nello Stato costituzionale,
direttamente assorbite nello Staatsreicht, con una torsione autoritativa che è caratteristica della costruzione dello Stato liberale in Germania. V’è dunque la necessità di una presa di distanza e di un “riequilibrio” in chiave pluralista dei tratti dello Stato liberale. Ma proprio questo è un risultato che può essere il frutto di una lettura
critica interna a quell’esperienza. A questa lettura Paolo Ridola ha da
ultimo rivolto il suo sguardo più sistematico e maturo nel bel libro
Stato e Costituzione in Germania (Giappichelli, 2016), da cui qui
prendiamo le mosse.
È esaminando il ruolo dei costruttori di regime (Laband in Germania, Orlando in Italia) che può comprendersi la reale portata
ideologica del sistema delle libertà costituzionali edificato alla fine
del secolo XIX e agli inizi di quello successivo. Il proposito dichia* Queste brevi note prendono spunto dalle riflessioni di Paolo Ridola sulla storia
della dottrina tedesca svolte in molte occasioni, da ultimo nel suo Stato e Costituzione in
Germania (Giappichelli, 2016).
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rato era quello di affermare, attraverso un metodo rigorosamente
scientifico, la supremazia del diritto e con esso dello Stato sulle libertà individuali. Una superiorità che si voleva al di sopra dello scontro delle forze reali, al fine di ridurre ad unità la divisione pluralistica
della società. Una priorità della sfera pubblica su quella privata che
era certamente in grado di contrastare l’individualismo esasperato e
disgregativo, ma che aveva in sé anche una decisiva torsione autoritaria.
Al fondo di tale atteggiamento culturale vi era la piena consapevolezza “politica” di questi giuristi di dover sostenere gli assetti istituzionali in costruzione (prima Laband in Germania, poi Orlando in
Italia). Ciò li portò a rimuovere ogni legame con la tradizione passata
considerata estranea allo spirito del tempo nuovo: fu parallela la critica labandiana in Germania e orlandiana in Italia alla dottrina precedente, troppo incline allo studio dei principi storici, sociali, politici
degli istituti giuridici, con l’indicazione di un necessario ricupero di
un metodo “puramente giuridico”. Il costo di un simile approccio fu
una chiusura dogmatica, una ortodossia che finì per consolidare il
“nuovo” diritto entro lo Stato, ma privandolo dell’apertura alle esperienze giuridiche e alla realtà sociale. Come ebbe a scrivere Paolo Ridola con riferimento all’opera di Paul Laband, questi studiosi finirono per operare “da copertura delle contraddizioni del Reich”. Fu
questo il limite dei pur grandi giuristi che edificarono il regime, tanto
in Germania, quanto in Italia. Essi finirono infatti per trascinare il
diritto verso un completo isolamento. Occultando il conflitto sociale
essi si allontanarono progressivamente dalla realtà, da ogni manifestazione della vita sociale. Disarmati di fronte all’irrompere del pluralismo sociale.
Ma quel che più importa rilevare sono i moti, lenti e controversi, che portarono tanto in Germania quanto in Italia alla riscoperta della realtà e del conflitto. Autori come Otto von Gierke o
Georg Jellinek in Germania, Santi Romano in Italia mostrarono una
inaspettata capacità di rinnovamento ed apertura della dottrina giuspubblicistica alla società ed alla storia. È vero che la difficile riscoperta della realtà e del conflitto non fu lineare, anzi a volte decisamente ambigua. Non può negarsi però che fu anche – forse soprattutto – grazie a Gierke che in Germania si tornò a guardare alla
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tradizione della scuola storica e si cominciò a contrastare la “rigorosa
oggettività” imposta dal metodo labandiano. Così come può dirsi per
l’Italia, ove fu la scoperta dell’istituzionalismo romaniano che impose
di prestare attenzione alla realtà dei fatti, incrinando in tal modo la
tecnicità autoreferenziale del metodo orlandiano.
Ciò non portò ancora ad accettare il conflitto come tale o a ritenerlo legittimo, integrandolo entro un sistema di democrazia pluralista e conflittuale. Semmai produsse un equivoco “pluralismo organico”. In una prospettiva, cioè, di integrazione tra individuo e diritto, tramite la scoperta dogmatica della centralità dello Stato. In
una prospettiva, direbbe Paolo Costa, di natura “statocentrica”. È in
questo contesto che appare e poi si afferma la dottrina che più e meglio di ogni altra ha segnato il costituzionalismo tedesco, riconducibile con un po’ di sforzo entro la generale cornice della teoria dell’integrazione. In realtà, ancora a lungo i giuristi tedeschi furono fortemente condizionati dalla necessità di sostenere il processo di
unificazione e affermazione dello Stato. Esemplare di questa permanente torsione statualista è stata la convergenza tra gli studi di dottrina dello Stato e quelli di dottrina del diritto, che hanno trovato
una sintesi – tendenzialmente autoritaria – nella dottrina della costituzione.
Quel che vorrei sottolineare è però un aspetto particolare. Non
credo si possa dire, né con riferimento alla Germania, ma neppure
considerando la parallela evoluzione in Italia, che la dottrina giuridica – almeno nel suo complesso – fosse inconsapevole della rottura
determinata dall’affermarsi dello Stato pluralista nel secolo XX. Può
anzi affermarsi che proprio tale consapevolezza indusse a porre al
centro del sistema non l’individuo, ma lo Stato; non i diritti soggettivi, bensì solo il loro “riflesso”, alla fine sempre recessivi di fronte
alla autorità statale. Una costante che unifica e spiega sia la declinazione autoritaria del liberalismo tedesco sia il suo approdo entro il
campo teorico del decisionismo schmittiano.
Vero è che non tutti si piegarono alle logiche statocentriche, e
Weimar si conferma un magico laboratorio che tutto sperimenta. Ciò
non toglie, a mio avviso, che tra Stato e società, tra autorità e conflitto, si ebbe uno sbilanciamento a favore dei primi termini, che ha
attraversato, a volte in modo sotterraneo a volte in termini espliciti,
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l’intera dottrina del Novecento in Germania (non diversamente avvenne in Italia, sebbene attraversata da una maggiore debolezza e
minore consapevolezza teorica). Di questa sostanziale egemonia di
metodo e approccio culturale ne è riprova il fatto che quando un raffinato e partecipe studioso della storia e del pensiero tedesco come
Paolo Ridola vuole indicare un autore che si sottrae alla unidimensionalità statualista, che sia in grado di afferrare una dimensione autonoma della vita intellettuale, sia indotto a pensare non ad un giurista, bensì ad un letterato: quel controverso ed amato Thomas Mann
delle Considerazioni di un impolitico.
Credo sia questo uno spunto assai interessante e che dovrebbe
essere attentamente sviluppato, poiché potrebbe spiegare molto dell’attuale stato della riflessione teorica di diritto costituzionale in Germania (ma anche in Italia). Dovremmo cioè interrogarci sul perché
nella Germania del primo dopoguerra la denuncia e l’insofferenza,
nonché la ricerca di un superamento delle centralità e dominio dello
Stato sui diritti delle persone, fu perlopiù opera della cultura non
giuridica: Thomas Mann, ma anche, su fronti assai diversi, Bertold
Brecht, ovvero lo stesso espressionismo, ma anche il nichilismo. Anche in Italia, in fondo, se si pensa all’opera dei non giuristi che
hanno riflettuto sui rapporti tra individuo e Stato (da Benedetto
Croce ad Antonio Gramsci) si comprendono meglio le difficoltà
della cultura giuridica nella sua riflessione sullo Stato, che condannava tutte le situazioni soggettive ad una necessaria minorità nei confronti dell’autorità. In fondo, proprio quel “grande e geniale inganno” (come l’ebbe a definire Giorgio Berti) che fu l’invenzione
dell’interesse legittimo, almeno per come fu presentato nella dottrina
amministrativistica italiana prevalente (Oreste Ranelletti prima,
Guido Zanobini dopo), ne costituisce la più evidente dimostrazione.
Ma qui forse può registrarsi anche una differenza tra la storia
del pensiero giuridico tedesco e quella italiana. Alla prova dei fatti,
infatti, si dimostra più chiusa nel suo dogmatismo la prima, più eclettica, invece, la seconda. Una maggiore difformità della scienza giuridica italiana che è stata a lungo occultata, compressa da un metodo
giuridico – quello “orlandiano” – che è valso come copertura ideologica e di auto-riconoscimento del ceto dei giuristi, ma che non ha invece operato sul piano della effettiva omogeneità di studi e di prospettive d’indagine.
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È così che, nel nostro Paese, l’istituzionalismo prima, le teorizzazioni legate ai variegati filoni dell’esperienza giuridica, della storicità del diritto, del positivismo critico maturarono via via entro la
scienza giuridica, nonostante un’apparente unità di scuola e di metodo. Tra questi Santi Romano, Giuseppe Capograssi e Riccardo
Orestano furono coloro che introdussero, ciascuno a suo modo, la
vita, la storia, l’esperienza degli uomini dentro il diritto. Un diverso
modo di pensare al diritto, dopo quello formale e astratto di Vittorio
Emanuele Orlando, il principale costruttore dello Stato liberale e
della scienza giuridica nazionale.
I rapporti tra fatti e storia, tra vita e diritto, tra libertà e autorità
sono sempre stati assai controversi e mai risolti nel pensiero dei giuristi. In particolare, coloro che edificarono il diritto pubblico nazionale – sia in Germania, sia in Italia – sfuggirono da ogni confronto
con la dimensione propriamente giuridica del conflitto: è questo uno
dei tratti distintivi che vale a contrassegnare tanto l’autoritarismo
della costruzione dello Stato liberale in Germania, quanto la debolezza del modello liberale italiano. In caso, deve segnalarsi come in
Italia – più che in Germania – la progressiva consapevolezza di dovere fare i conti con le complesse dinamiche sociali e la necessità di
assegnare al diritto un ruolo importante per la gestione dei conflitti
si imposero in via di fatto, introducendosi quasi furtivamente, tra i
varchi e le aperture che i fatti e l’esperienza giuridica imponevano ai
giuristi. Vorrei dire cioè che se i giuristi guardavano alla società era
per ricondurre questa alle norme, alle regole, forse anche all’autorità
dello Stato (si pensi alla ricostruzione effettuata da Romano degli ordinamenti giuridici e al compito che assegnava all’“organizzazione”
per ricondurre i fatti al diritto), ma ciò non toglie che non ci si poté
più sottrarre allo studio del rapporto tra potere e diritti dei singoli o
dei gruppi.
Certo, anche in Germania ben presto irrompono due questioni,
che faranno cambiar volto alla scienza giuridica, immettendo in essa
una dose elevata di realismo. La questione democratica e quella della
tutela dei diritti fondamentali. Due prospettive tra loro strettamente
intrecciate, che andarono, entrambe, a conformare lo Stato costituzionale.
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La questione democratica deflagra, in modo addirittura scomposto, a Weimar. Una società lacerata da spinte contrastanti che non
trovarono una forma di stabilizzazione entro le istituzioni e nello
Stato. Ma furono proprio le difficoltà a governare il conflitto estremo
che indusse la dottrina più reattiva e sensibile alle trasformazioni ad
elaborare nuove teorie in grado di coniugare la prospettiva della democrazia rappresentativa con quella della democrazia plebiscitaria; a
porre la questione della democrazia economica; a cercare di ricondurre il pluralismo ad unità superando il dogma della sovranità della
persona statale e l’impalcatura dello Staatsrecht.
Una discussione segnata da un alto tasso di conflittualità e divisione, forse anche da “improvvisazione” (è Paolo Ridola ad aver definito quella weimariana una “democrazia improvvisata”), eppure
essa impose di affrontare un aspetto decisivo per ogni democrazia,
anzi per ogni tipo di regime politico o forma di Stato. La questione
del consenso.
Le risposte furono radicalmente diverse. Il pensiero conservatore fu portato ad immaginare una “democrazia senza necessità di
consenso”. Almeno senza un consenso ottenuto tramite le forme tradizionali della rappresentanza politica. Questa prospettiva si articolò
in percorsi di pensiero tutti assai critici nei confronti del Parlamento,
individuato come la principale causa della debolezza dell’esperienza
weimariana, puro teatro della divisione pluralistica della società, incapace di produrre quell’unità – ovvero una qualsiasi altra sintesi –
necessaria per garantire la sopravvivenza della repubblica. Nelle versioni più radicali – quelle di maggior forza teorica – la critica giunse
ad analisi distruttive, di delegittimazione definitiva (non solo “storica”, ma anche “spirituale”) del parlamentarismo, sostituito da un
sistema di rappresentanza alternativa, quella di natura identitaria,
che operava in base ad un processo di forte verticalizzazione dei rapporti di potere. La forma di governo più conseguente di questa impostazione è rappresentata dal presidenzialismo plebiscitario, ove il
“capo” doveva essere considerato legittimato ad assumere in ogni
caso la decisione ultima. Corollario di tale impostazione era la convinzione che la capacità di governo rappresentasse il valore supremo,
che dovesse prevalere su ogni tipo di divisione sociale. Un sacrificio
della rappresentanza reale e una chiusura entro una nuova teoria
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della supremazia dello Stato di fronte alle divisioni della società. Una
risposta conservatrice che venne assunta in forme e con dinamiche
(anche politiche) assai diverse: tra Weber e Schmitt.
Al problema del consenso – e del conflitto sociale – fu data anche un’altra risposta. Quella – rimasta minoritaria, ma non per questo superata – che fu fornita, ad esempio da Hermann Heller, il
quale, impegnandosi a definire una nuova dottrina dello Stato, torna
a pensare alla struttura sociale entro una dimensione storica, riuscendo a fuoriuscire – finalmente – dagli indirizzi organicistici dominanti in Germania, almeno dai tempi di Laband.
Un “salto” teorico di grande portata. È con la riflessione helleriana che si riesce a strappare il velo dell’ipocrisia della dogmatica
giuspubblicistica dominante, riuscendo a guardare finalmente in faccia al vero problema della democrazia dei moderni al tempo del pluralismo: un tipo di democrazia che deve necessariamente fare i conti
con una struttura antagonistica e conflittuale della società.
Personalmente ritengo che l’opera di Heller sia rimasta incompiuta e non solo per la scomparsa prematura dell’autore. Ciò che finisce per prevalere è la parte critica (la rottura rispetto all’epistemologia corrente), mentre incompiuta appare la riflessione più sistematica e ricostruttiva. Ciò non toglie però che quella indicata sia
un’altra via rispetto a quella corrente e sino ad allora dominante in
Germania.
Un terzo filone di pensiero può essere indicato. Quello che alla
fine in Germania è prevalso, concluso il dominio del decisionismo.
Quell’indirizzo che ha elaborato una solida teoria dell’integrazione
con il suo primo e maggior esponente Rudolf Smend. Una prospettiva che si colloca al centro del pendolo: distante dalle concezioni
schmittiane o weberiane della democrazia del capo, ma anche lontana dalle concezioni antagoniste e conflittuali alla Heller. In sintesi,
potremmo dire che con Smend si ha consapevolezza della necessità
di conseguire un consenso reale nelle democrazie pluraliste, non
però in chiave antagonistica, bensì in una prospettiva di sostanziale
organicismo. Una terza via perché riconosce e segue il conflitto sociale e non vuole occultarne la realtà della divisione sociale, ma pretende di renderla organica al potere, interna ad essa.
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Fu essenzialmente su questa base di dottrina dello Stato che si
pose anche l’altra grande questione, quella della tutela dei diritti fondamentali. Una vicenda non priva di ambiguità, che inevitabilmente
finì per intrecciarsi sul piano dogmatico con la visione complessiva
dello Stato e l’interpretazione del conflitto sociale che si sviluppava
in essa. Secondo Paolo Ridola “la concezione integrazionista dei
Grundrechte avrebbe fatto scolorare le ragioni del conflitto dell’opposizione, del dissenso, che sono un fattore irrinunciabile della vitalità di un assetto che si fonda sul ‘principio di libertà’, per riassorbirle nel più rassicurante contemperamento dei valori costituzionali”. Questo può essere indicato come l’obiettivo di chi punta –
ancora oggi – ad un’armonizzazione organica dei conflitti in una cornice di rispetto dei diritti fondamentali. Mi chiedo, però, quale sia
stato il costo sul piano dogmatico di questa pretesa armonizzazione.
Non credo si sminuiscano la portata storica o i pregi teorici e
culturali che le teorie dell’integrazione hanno accumulato nel corso
del tempo se ci si interroga sui limiti di tale metodo. Non vi è dubbio infatti che lo Stato costituzionale pluralista non può fare a meno
di integrare i diritti al suo interno. Ciò non toglie però che non solo
Smend, ma ancor più i suoi successori e le prospettive ad esse collegate (da Häberle sino ad Habermas), siano portate a sottovalutare la
reale dimensione fattuale del conflitto, la incidenza propriamente politica che si riflette nel diritto e nelle costruzioni di una teoria dei
Grundrechte. Appare giusta, ma monca, parziale, l’enfasi del fondamento etico necessario per la costruzione delle garanzie e il rispetto
dei diritti fondamentali entro lo Stato pluralista. Basta accontentarsi
della sostanziale identificazione della dottrina della costituzione
come scienza della cultura da sviluppare entro un recinto ideale di
una società aperta degli interpreti? Così come ci si deve interrogare
se sia realistico limitarsi a sottolineare il “principio di responsabilità”, l’etica del discorso, la centralità della sfera pubblica per poter
assicurare il rispetto dei diritti fondamentali.
Non si può dubitare che il dialogo, la cultura, l’etica siano alla
base del costituzionalismo moderno e si pongano a fondamento di
una dottrina costituzionale democratica e non statocentrica. Non
credo neppure si debba sottovalutare il ruolo che queste categorie riflessive abbiano in concreto esercitato per allontanarsi dall’autorita-
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rismo della prima dottrina giuspubblicistica, quella dei “costruttori
di regime”, in Germania così come in Italia. Ritengo che ancor oggi
le prospettive etiche e culturali possano rappresentare un importante
antidoto e una necessaria indicazione di apertura alle dinamiche sociali utile al diritto e alla sua scienza, di fronte alle prospettive identitarie oggi rinate spesso sotto forma di un improvvisato neo-populismo giuridico. Mi chiedo solo se ci si debba limitare a questo orizzonte, ovvero non sia necessario affiancare al realismo etico e
culturale anche un realismo democratico e conflittuale.
Riprendere magari la lezione interrotta di Heller e il suo invito
a pensare ad un diritto come scienza della realtà. Una prospettiva
che riconduca la scienza giuridica a diventare strumento di lotta per
i diritti fondamentali; affinché siano questi a conformare lo Stato e
non viceversa.
Si tratterebbe in fondo di affrontare con consapevolezza il nodo
che ha legato e continua a legare la riflessione giuridica, costituzionale e culturale moderna e che – a me sembra – ancora nessuno è
riuscito a sciogliere. Forse semplicemente perché le questioni di
fondo non possono essere mai risolte. Ciò però non impedisce – anzi
impone – di affrontarle con consapevolezza e capacità. Dovremmo
porre cioè la questione del conflitto e dell’antagonismo come carattere proprio ed ineliminabile (per questo irrisolvibile) delle società
democratiche pluraliste.
Abstracts
Il saggio ripercorre le principali evoluzioni della giuspubblicistica italiana e tedesca in materia di libertà e di diritti, evidenziando
il diverso atteggiarsi degli in stessi rispetto al percorso di edificazione
dello Stato liberale, prima, e dello Stato costituzionale poi. L’Autore,
in particolare, rileva come all’interno di un simile percorso la reale
portata fattuale del conflitto nella società tenda a rimanere – a volte
più, a volte meno – strumentalmente sullo sfondo delle varie ricostruzioni, sottolineando come il costituzionalismo moderno imponga, invece, di guardare al diritto come scienza della realtà, dell’antagonismo e di lotta per i diritti fondamentali.
The essay retraces the main developments in Italian and German Public Law in the field of freedoms and rights, highlighting the
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different ways in which the same ones have been interpreted in the
construction of the liberal State, before, and of the constitutional
State then. More specifically, the Author points out that within such
process the real factual scope of the conflict in the society tends –
sometimes more, sometimes less – instrumentally to remain in the
background of those interpretations, underlining how modern constitutionalism requires, instead, to look at the Public Law as a science of reality, antagonism and struggle for fundamental rights.

Una riflessione su libertà e diritti fondamentali
Luisa Avitabile
L’opera di Paola Ridola e il suo servizio all’istituzione universitaria emergono in tutta la loro intensità dalla lettura di alcuni dei
suoi numerosi studi orientati dal metodo comparativo.
In particolare, quel che caratterizza le pagine di Il principio libertà nello Stato costituzionale1 non è semplicemente la discussione
sul tema della libertà, ma il rigoroso tentativo di relazionarla alla
lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali2, ricordando il
rinvio agli ‘ideali di libertà’ degli ultimi quattro secoli, essenziali per
il riassetto dell’organizzazione politico-sociale.
Se da una parte la strumentalizzazione della libertà, attraverso la
sua assolutizzazione, significa violazione della dignità dell’essere
umano, “sofferenze individuali e stermini collettivi”; dall’altra, la legalizzazione di una tale strumentalizzazione, a volte – la storia ne è
testimone – è finalizzata a distruggere la possibilità degli individui di
affermarsi nel rispetto e nel riconoscimento della persona3, negando
il trascendimento dalla contingenza dell’autoreferenza del normativo.
La vulnerabilità del principio di libertà porta Ridola ad investigarne la storia ed il pensiero, ricordando peraltro la sua declinazione
plurale comunitaria che si concretizza nello Stato costituzionale.
La questione genealogica del binomio libertà/diritto prende avvio da un itinerario precedente la formazione delle costituzioni, ma si
innesta con maggior vigore nel percorso del costituzionalismo, considerando le forze che investono lo Stato nazione, gli effetti del contrattualismo, le cause del neocontrattualismo e i limiti della libertà
egualitaria, con particolare attenzione allo sviluppo della dogmatica
dei diritti fondamentali.
Lungo il binario convenzionale di ‘storia’ e ‘preistoria’ si muovono le dinamiche che procedono dalla tradizione greco-romana,
1 P.

RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in
prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018.
2 Cfr. P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006.
3 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., XII.
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dallo stoicismo e dalla realtà cristiana, compreso il periodo che va
dal medio evo, sino ai totalitarismi.
Per evitare forme legalizzate di usurpazione monocratica o oligarchica sono di importanza fondamentale le coordinate che fanno
emergere il degrado, l’oppressione e alcune forme di miseria che caratterizzano tuttora il concetto di illibertà. La libertà sembra così
presentare due facce: libertà-illibertà, libertà condivisa-libertà assoluta, libertà positiva-libertà negativa, interpretabili sia come complementari che come identiche; nel momento in cui la libertà diventa assoluta rischia di trasformarsi in illibertà che alimenta un avvio al sovvertimento dell’ordine costituito per tentare di affermare uno status
che vada ‘oltre’ l’autoreferenzialismo legalista4.
La libertà come principium costituisce un dare inizio5, una marcatura e un orientamento essenziali all’istituzione giuridica, a partire
da una condizione intersoggettiva come quella del quadro costituzionale.
Che la libertà sia un inizio non è del tutto irrilevante nella storia
del diritto, dove ipotesi di libertà puramente funzionale si sono concretamente realizzate, inducendo ad una ripresa della lotta per il riconoscimento dei diritti, ma porla come incipit significa ascrivere all’humanitas la possibilità della scelta.
Certo, il binomio diritto/libertà caratterizza il pensiero giuridico
ed è riconosciuto come codice indissolubile nella formazione del
pluralismo costituzionale. Accanto a questo modo di procedere che
potrebbe, mutuando il lessico di Gustav Rabruch, rinviare ad un
‘dualismo metodologico’6, emerge un terzo polo costituito dalla dignità7 che, irrompendo nel codice binario libertà-diritto, richiama
una sorta di ‘trialismo metodologico’.
Il risultato finale è un complesso quadro di sintesi che arricchisce la letteratura specialistica comparatista, dischiudendo profondi
orizzonti di comprensione del diritto positivo, dei suoi aspetti formali come delle dinamiche interne. Ridola, aprendo nuove vie di riflessione, ricomprende il significato dell’esperienza giuridica e tenta
di riscrivere il significato di libertà condivisa, cogliendo nella sua es4 P.

RIDOLA, Il principio libertà, cit., XI, XII.
ROMANO, Principi generali del diritto, Torino, 2015, 45.
6 Cfr. G. RADBRUCH, Filosofia del diritto, Torino, (in corso di stampa).
7 P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 236 e ss.
5 B.
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senza il concetto di dignità. Presentare la radice storica della dignità
nella tradizione occidentale significa, tra l’altro, cercare di comprendere la dignitas romana, collegarla alla genesi della libertà giuridica
riconsiderandone gli effetti sulla catalogazione dei diritti fondamentali. Le ragioni che inducono ad interessarsi al capitale simbolico
delle radici convergono nel considerare la libertà come sfida alla modernità, in una declinazione dei diritti fondamentali strutturati sulla
base della dignità umana, in modo da risultare come impegnativa
contrapposizione al ‘male assoluto’ dei totalitarismi. La dignità viene
elevata a valore intangibile, veicola una sua inconfutabilità legata all’essere umano, diventa motore e vinculum tra le libertà e i diritti,
anello di congiunzione che tenta di mantenere l’equilibrio dei tre elementi senza assolutizzarne nessuno. Assunta essa stessa come diritto
fondamentale esige strumenti per un’adeguata realizzazione nell’ambito delle situazioni sociali. La sua stessa concretizzazione la sottopone costantemente ad un’indagine ermeneutica comparativa.
In sintesi, il principio di dignità, unito a quello di libertà, assume significati strutturali per la categoria dei diritti fondamentali, in
virtù di una visione qualitativa dell’universum giuridico.
Se non è difficile comprendere le diverse fasi storiche che caratterizzano la parabola del principio libertà, che va dai classici del pensiero ai contemporanei, non è certo facile cogliere il senso reale del
diritto e l’equilibrio armonioso tra diritti fondamentali, libertà e dignità.
In questa dialettica si raccolgono una molteplicità di suggestioni
non sempre immediatamente accessibili e che costituiscono il terreno
dell’ermeneutica dei saperi giuridici, dimensione per tematizzare
l’indivisibilità tra libertà, dignità e diritti. Cardini di questa riflessione diventano l’essere umano e la relazione interpersonale che confluisce verso la società democratica.
Va da sé che il rinvio alla dignità dell’essere umano mette in discussione le stratificazioni dei diritti fondamentali codificati e sedimentati nella storia della giuridicità.
In questa architettura, la dignità umana indica quel che è fondamentale in un ordinamento giuridico democratico e, in alcuni momenti storici, tenta di delimitare l’enclave dei diritti riconosciuti ai
componenti di una comunità politica. In essa gli individui si riconoscono reciprocamente in quanto parte della stessa polis, dove eserci-
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tano la libertà in condizioni di uguaglianza sulla base dell’a priori
della dignità umana8. La dignità diventa però, oltre che veicolo, anche possibilità di accesso ad una visione universale del diritto che
rinvia, in alcune esperienze storiche, al piano della morale, declinata
sul principio di uguaglianza. Questo indica una stretta correlazione
tra fenomeno del diritto e fenomeno della morale, valida anche in
quegli ordinamenti che hanno alla loro base il principio di neutralità
che sembra mettere a repentaglio la pluralità di interpretazioni e
dove concetti come dignità umana si incardinano nella societas, sottraendo una parte di potere all’attività statale e riconsegnandola a
quella morale.
La storia mostra che la trasmutazione del significato del principio di uguaglianza, insieme a quello di libertà, vede affermarsi una
progressiva radicale e rischiosa “concentrazione della ricchezza nelle
mani di pochi” con una conseguente contrapposizione tra libertà individuali.
La costituzione di un potere oligarchico comporta restrizioni
della libertà e divaricazione delle disuguaglianza, apportando un
contributo negativo alla qualità delle relazioni sociali nel quadro
della formazione dello Stato costituzionale.
Questa direttrice rischia di trascinare progressivamente verso un
effetto paternalistico dello stato sociale, con una conversione dell’indipendenza del soggetto e della tutela della sicurezza, delle possibilità dell’esistenza. Emergono le determinazioni dei contingenti poteri
storicizzati che influenzano dignità, libertà e diritto a favore di un telos che non favorisce la qualità della relazione intersoggettiva, ma,
provenendo da un potere preordinato elitario, rischia di archiviare il
nucleo essenziale della libertà costituito dalla scelta.
Se è possibile individuare il principio di libertà come massima
espressione della dimensione costituzionale, si può d’altra parte affermare che vi è un interesse centrale, unificante di tutta la storia costituzionale, costituito da una ricerca di armonia, una continua speculazione bilanciata e dialogica, in grado di equilibrare opinioni,
convinzioni ed orizzonti differenti, fino al riconoscimento delle libere soggettività espresse dall’affermazione dello stesso principio di
libertà, in una dialettica circolare mai autoreferenziale.
8 Vd.

P. RIDOLA, Il principio libertà, cit., 149 e ss.
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Si prospetta così in tutta chiarezza la cornice entro la quale Ridola discute una serie di distinzioni concettuali che rappresentano il
contributo teorico del suo libro. Per arrivare a definire i diritti fondamentali occorre infatti chiarire i molteplici modi in cui la libertà è
sentita dalla soggettività. Nessun ‘sentire’ della libertà è rilevabile sul
piano semplice della cognizione, né sul versante della classificazione.
La libertà può preludere ai diritti fondamentali, ma anche al suo
contrario. Quando invece si prende in considerazione la qualità della
relazione intersoggettiva, si presentano situazioni diverse che non
possono ignorare l’orizzonte dei principi, che veicolano la differenza
non marginale tra il fenomeno del diritto e quello della politica e che
marcano profondamente il rapporto tra libertà e politica.
Fedele al dettato comparatista, Ridola si propone di illuminare
dal loro interno tre momenti storicamente delimitati: quello in cui la
libertà è riconosciuta come limitativa o repressiva; quello che concretizza la realizzazione della libertà individuale e infine quello che
costituisce in modo più appropriato la libertà della persona.
Da questa distinzione storica Ridola muove per discutere del liberalismo giuridico, dove alla libertà è attribuito il valore della convivenza, proponendosi di limitare massimamente il potere politico.
In questa dimensione il concetto di libertà si oppone radicalmente a
quello di costrizione. L’esperienza dello Stato liberale viene approfondito attraverso una regressio ai fondamenti ideologici delle rivoluzioni borghesi, passando per l’esperienza rivoluzionaria francese
con la dichiarazione del 1789, sino alla costituzione di Weimar9.
Argomenti decisivi all’interno dello sviluppo della libertà sembrano essere garantismo e universalità dei diritti, come a priori dai
quali avviare una comparazione tra la libertà degli antichi e quella
dei moderni. La fondazione teorica dello statualismo e la teoria dei
“diritti pubblici soggettivi” diventano i fili conduttori imprescindibili per giungere alla concezione dei diritti fondamentali negli ordinamenti della democrazia pluralistica.
Il nucleo del secondo momento è costituito dal repubblicanesimo, dove l’ordine politico sociale, compatibile con la libertà del
singolo, convive con un ordinamento ispirato a principi di libertà.
Questo assunto favorisce la discussione sul problema della logica del
controllo, ridotto al minimo nei confronti dei componenti la comu9 Cfr.

P. RIDOLA, Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016.
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nità che esprimono maggiormente se stessi nella libertà, equivalente
di un disassoggettamento.
La cifra principale non è il rapporto di esclusione ma quello di
“compenetrazione”, dove la politica si costituisce come lo strumento
per potenziare la libertà.
Questo campo di problemi, affrontati da una prospettiva storicocomparatista, chiarisce le dinamiche interne alla terza posizione che
pone al centro la questione sociale. A titolo preliminare si può dire
della inevitabile complessità che comporta la storicizzazione di aspettative sociali che esigono di trasformarsi in aspettative normative attraverso la giuridicizzazione strutturata secondo il principio di libertà.
I tre momenti mostrano come, nella dialettica specifica tra libertà e politica, nel liberalismo e nel repubblicanesimo emerga con
evidenza la questione, non certamente irrilevante, legata al principio
di uguaglianza.
La ricchezza di riferimenti culturali e scientifici di Ridola conduce ad una disamina storico-giuridica che comprende anche le critiche significative rivolte all’individualismo che investe l’architettura
dei diritti nello Stato liberale.
In particolare, risalta che il soggetto che abita lo stato liberale
sia quell’individuo privato che, concentrandosi su se stesso, guarda
all’alterità solo come ad un limite per l’esercizio della propria libertà.
La questione dell’individualismo viene discussa attraverso la discussione delle libertà borghesi e delle libertà private, con una reazione critica a quel formalismo voluto ed orientato dalla Grundnorm.
Contro questa concezione della libertà si erge una resistenza dominata dal valore attribuito ad una declinazione della stessa libertà,
individuabile nell’associazione, anche laddove la dimensione dell’associarsi attinge ad altri contesti ugualmente rilevanti come l’ideologia
liberale, diventando, in alcuni momenti, aggregazione di massa piuttosto che autentica libertà di associazione.
La progressiva evoluzione dei diritti si avvia dalla considerazione dell’essere umano come soggetto in relazione che lavora per
opporsi alla penuria, cercando di fronteggiare i bisogni ed orientarsi
oltre la mera contingenza.
La reazione all’individualismo liberale è storicamente significativa. Emerge la distinzione tra ‘libertà collettive’ e individuali, posizione che sposa l’ideologia socialista delle organizzazioni dei lavora-
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tori, ma che successivamente è bilanciata dalle costituzioni pluraliste
che inquadrano le libertà in una condivisione costruttiva.
Nella storia dell’uomo, la libertà sociale non può essere disgiunta
da quella individuale, e quella collettiva necessita dei caratteri di
lealtà e fiducia per potersi concretizzare in ipotesi comunitarie.
La dimensione privata dei diritti e delle libertà è il vettore per la
fondazione delle Costituzioni della democrazia pluralista.
Offrendo un contributo di chiarificazione giuridica, Ridola
compie un passo ulteriore: libera il terreno per un netto ripensamento etico-politico-storico del tema della libertà, in una prospettiva
giuridica.
All’ampiezza della cornice storica fa da contraltare la vastità dei
riferimenti, tra gli altri, Grozio, Puffendorf e Wolf, fautori di un
piano progettuale che prevede un basamento giusnaturalista dello
Stato del benessere. Esemplari, tra gli altri, sono gli esiti delle riflessioni di Rousseau che, attirando l’attenzione sulla differenza tra libertà politica e privata, evidenziano la superiorità di quella politica
rispetto a quella privata: i contraenti del contratto sociale rinunciano
alla condizione di libertà dello stato di natura, a favore della partecipazione alla volontà generale.
Nelle costituzioni delle democrazie pluralistiche il piano assiologico offre un versante per la garanzie dei diritti nello stato costituzionale, sino a costituire una dimensione legalista che alcune costituzioni si impegnano a superare, anche attraverso la questione della
‘dignità dell’uomo’ vincolata al concetto di ‘diritti della persona’ che
modifica l’antica concezione del contratto sociale.
Le costituzioni liberali si basano sul concetto di autodeterminazione del soggetto che converge in un’affermazione unitaria della libertà individuale, dove convivono liberà privata e libertà politica.
Ridola presenta dunque criticamente quelle circostanze storiche
che tentano di politicizzare in senso estremo le costituzioni del pluralismo, fino a prospettare una subordinazione della libertà privata
dei singoli alle restrizioni imposte dalla sfera politica.
Prevale il concetto di personalità su quello di individuo, rafforzato dal carattere innovativo di emancipazione dal politico, riconosciuta dalla complessità e dalla multidimensionalità dei cataloghi dei
diritti.
Le costituzioni se da una parte hanno ristretto la sfera pubblica
borghese, attraverso l’ampliamento dei diritti riferiti al processo po-
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litico, dall’altra hanno superato l’equazione fra libertà ‘private’ e libertà ‘borghesi’, attraverso la torsione della struttura oppositiva delle
libertà private in garanzie delle dinamiche del pluralismo sociale.
Le libertà borghesi si ribellano al privatismus che non ha significato la distanziazione tra funzionalizzazione dei diritti e pluralismo,
come accade negli Stati socialisti, ma piuttosto l’inquadramento delle
libertà private nell’ambito della questione sociale e dell’eguaglianza
sostanziale intesi come fattori di un processo di liberazione.
L’accento sul funzionalismo e sulla strumentalità della libertà politica assume il significato non di “veicolo di una politicizzazione assorbente della società”, ma di uno “strumento di pluralismo”, quello
delle “esperienze costituzionali europee del Novecento” che si può
comprendere solo nell’ambito della reazione alla “privatezza dell’orizzonte liberale dei diritti”, con una sorta di ‘autorganizzazione delle
società’, per evitare che le costituzioni, pervadendo larghi strati dell’esistenza, possano archiviare “le separazioni e le neutralizzazioni liberali di ambiti diversi come la religione, l’economia, l’educazione”10.
L’aspetto rilevante è costituito dalla critica al formalismo tipico
del pensiero liberale, per il quale un individualismo normativo premette l’importanza del singolo soggetto per l’ordinamento giuridico,
non come componente della comunità ma come un individuo isolato, libero ed autonomo con propri obiettivi e dove la libertà giuridica è un veicolo per soddisfare tutto questo.
Così la libertà ‘giuridica’, che compone la libertà individuale
(io) e la libertà collettiva (noi)11, potrebbe divenire negativamente
uno spazio vuoto della gestione del singolo, indifferente agli scopi
proposti. Dalla centralità del soggetto discende una visione formalistica della libertà. Il contributo di Kant dissemina un’ermeneutica
del concetto di libertà giuridica, come significante principale per la
“costituzione di un corpo comune”.
Ridola riporta il noto passaggio kantiano della ‘massima universale’: “nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo …,
ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra
buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere
allo stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale”.
10 P.
11 A.

RIDOLA, Il principio libertà, cit., 86, 87, 88.
HONNETH, Il diritto della libertà, Torino, 2015, 85 ss.
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Secondo questa direzione, la libertà giuridica non significa autonomia individuale, secondo un parametro valutativo o un ideale di
virtù determinato, ma relazionalità e condotte comunicabili e realizzabili in uno spazio pubblico.
Non vi è una formula per l’allineamento delle costituzioni pluraliste. L’esercizio della libertà individuale è influenzato da elementi
reali, come un sufficiente grado di benessere materiale, e rischia di
ridursi ad un assoggettamento, soprattutto per quel che attiene al lavoro: “bella libertà – scriveva Friedrich Engels – è quella nella quale
al proletariato non resta altra scelta che quella di soggiacere alle condizioni che la borghesia gli impone, oppure quella di patire il freddo
e gli stenti”.
Responsabilità e solidarietà, come valori, fanno da sfondo alla libertà di associazione promossa dalle costituzioni pluraliste. Entrambe sono sottese al benessere collettivo, contrapponendosi ad
una concezione liberale della libertà giuridica che, oltre ad essere
priva di significato sotto il profilo dell’effettività del suo godimento,
è neutrale o indifferente rispetto a contenuti di valore. In questo
modo, l’elencazione dei diritti umani è investita da una carica etica
ed assiologica derivante dall’intreccio fra diritti inviolabili e doveri di
solidarietà12.
Pe questo sentiero, inoltrandosi nell’analisi dell’essenza fondamentale della libertà, Ridola si trova ‘proiettato’ in un apprezzamento di essa come valore intersoggettivo, in grado di essere declinato storicamente sulla base di una dimensione pubblica non trascurabile.
“La riflessione teorica sulla libertà – afferma Ridola – non può
trascurare che l’attività di costruzione delle decisioni individuali è un
processo sociale, e ritornando allo snodo del rapporto tra libertà e
politica, che lo svolgimento di questo processo deve garantire la libertà. La politica viene pertanto identificata come un processo nel
corso del quale, attraverso lo scambio di differenti argomentazioni,
stili di comportamento e forme espressive, vengono alla luce le motivazioni dei nostri desideri e delle nostre convinzioni, in un processo
complesso, perché, allo stesso tempo, riflessivo e proiettato al cambiamento”.
12 P.

RIDOLA, Il principio libertà, cit., 88-89.
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Qui la riflessione di Ridola assume chiaramente i tratti del pensiero classico in cui il diritto è portato oltre la propria datità, sulla
scorta della ricostruzione del principio di libertà, “il quadro offerto
dal richiamo alla dignità dell’uomo ha messo in discussione gradazioni tra i diritti fondamentali stabilizzate nel tempo e contribuito ad
un nuovo approccio all’interpretazione di essi, fondato sulla loro ‘indivisibilità’ ”.
Per poter essere colta nella sua originalità, profondità e ricchezza Il principio libertà chiede al lettore di essere esigente, di non
accontentarsi della datità storica, ma di andare oltre, verso un orizzonte antropologico che ricordi la libertà come capitale principale
della condizione umana, comune denominatore dell’humanitas di
tutti i tempi.
Ridola chiede allo studioso e al giurista non semplicemente di
comprendere secondo un processo cognitivo, ma di impegnarsi con
cura per rispondere agli interrogativi inevitabili promananti dall’affermazione dei diritti fondamentali, oggetto di un’ermeneutica esistenziale.
Nel caso della condizione umana, significa assumere come a
priori che la libertà sia preceduta dalla responsabilità.
Libertà significa partecipare, non è un’espressione solitaria, ma
comunitaria, condivisa con altri esseri umani. Il che conduce alla dimensione intersoggettiva come massima espressione della libertà,
dove il dialogo è il nucleo essenziale.
La libertà è generata dallo scambio dei pensieri governati dalla
ragione, dalla comunicazione interpersonale, è cercata come liberazione dall’arbitrarietà, perché non appartiene mai ad un singolo autosufficiente e senza relazioni. Si forma nel dialogo con gli altri, nella
comparazione delle molteplici progettualità che, differenziandosi originalmente, consentono una scelta responsabile del singolo, ascrivibile a motivi non dettati dal caso, ma chiarificati dalla ragione giuridica, da non confondere con l’arbitrarietà totalitaria.
Il principio di libertà è l’orientarsi secondo una direzione che rispetti le dignità dei soggetti, si erge al di sopra degli altri elementi
dell’universum giuridico e funge da base per essi, in un circolo ermeneutico composta da elementi della ragione dialogica. Infatti, può
avere un senso non retorico solo se viene immessa nella relazione comunicativa, dove il dia-logos diventa costitutivo della stessa civiltà
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giuridica che altro non è che la coesistenza tra persone libere, consapevoli della presenza dell’alterità.
Secondo questa architettura speculativa, il diritto deve intendersi come limite ad una libertà intesa come legge a se stessa che rappresenta un continuo iniziare totalmente arbitrario che annichilisce il
principium. Il diritto è un limite all’affermazione assoluta della libertà
come arbitrio, in quanto costituisce la disciplina in un quadro plurale, senza discriminazioni escludenti.
In questo senso, principiare la libertà è un impegno custodito
nell’essenzialità dei soggetti.
Se la libertà del singolo è illuminata dalla libertà dell’alterità, si
deve sostenere che è essenziale una disciplina giuridica delle relazioni umane, perché se il singolo non costruisce la sua libertà secondo principi universali, nega ad ogni altra persona la formazione
interpersonale della sua libertà.
Solo in questa direzione, la libertà può essere considerata nel riconoscimento della presenza dell’alterità come persona o come insieme di persone non assoggettabili strumentalmente, ma presenti
nella loro singolarità in una comunità dialogante, fautrice di un impegno costante teso alla preservazione della libertà attraverso le istituzioni giuridiche e i diritti fondamentali.
Non si tratta di un movimento genetico-evolutivo, bensì di un
darsi della libertà, un’esposizione dell’essere umano ad essa. A livello
storico-culturale, si ha un flusso differenziato di esperienze che si
possono ritrovare criticamente nella concezione della ‘sfera pubblica’
nell’opera di Rudolf Smend, nell’importanza della ‘democrazia discorsiva’ coadiuvata dall’etica del discorso e dall’agire comunicativo,
nel pensiero di Jürgen Habermas, sino alla res publica come società
aperta degli interpreti della costituzione in Peter Häberle13. Delineare uno spazio e un tempo per i diritti fondamentali significa considerare una dimensione europea come ‘sistema’ di protezione, amplificato da un interrogativo esistenziale14, un’apertura capace di
guardare oltre l’Europa come ‘comunità’, affinché i diritti – al di là
della loro definizione oggettuale – non vengano istituiti come privilegio di alcuni ed esclusione di altri.
13 P.

RIDOLA, Il principio libertà, cit., 303 e ss.
381 e s.

14 Ivi,
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Abstracts
La questione della libertà è discussa a partire dal riconoscimento dei diritti fondamentali, orientato dall’essenziale condizione
della dignità umana.
The issue of freedom is discussed starting from the recognition
of fundamental rights, oriented by the essential condition of human
dignity.

Sui diritti fondamentali
nella vicenda evolutiva del costituzionalismo
Roberto Nania
SOMMARIO: 1. Il processo di affermazione e di crescita dei diritti fondamentali come
replica del costituzionalismo alle trasformazioni. – 2. La codificazione del
fondamento di valore dei diritti costituzionali come criterio di emancipazione
dalle contingenze temporali. – 3. I cambiamenti intervenuti e le domande di
nuovi diritti alla prova dello schema di attrazione nella sfera costituzionale.

1.

Il processo di affermazione e di crescita dei diritti fondamentali
come replica del costituzionalismo alle trasformazioni

Tutti conosciamo l’importanza dell’apporto che la riflessione di
Paolo Ridola ha offerto allo studio dei diritti fondamentali, ed è appena da sottolineare come dal suo insegnamento si trae che la comprensione del tema non possa prescindere dalla declinazione del
nesso tra la vicenda dei diritti e la vocazione evolutiva del costituzionalismo, ossia la capacità di replicare alle ondate di trasformazione
della vita collettiva, assumendone le istanze maturate nel corso dei
tempi sotto la specifica forma di libertà e diritti giuridicamente prefigurati e protetti1.
In virtù di una prospettiva storica non soltanto evocata bensì
elaborata nelle sue valenze ricostruttive per il diritto costituzionale,
viene confermato che la enunciazione dei diritti, quale si riscontra
nell’attuale modo d’essere del costituzionalismo europeo, non è il
prodotto istantaneo e particolarmente creativo di un intervento costituente. Si tratta dell’esito di una progressione temporale che può
essere ricostruita a posteriori, almeno nei passaggi cruciali, e nella
quale viene decifrata una linea di sviluppo – nonostante la consapevolezza degli ostacoli che vi si sono frapposti e delle più devastanti
1 Cfr. in particolare, P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I Diritti costituzionali, seconda edizione,
vol. I, Torino, Giappichelli Editore, 2006, 3 ss.; ID., Il principio di libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Giappichelli Editore, Torino, 2018; ID., Esperienza, Costituzioni, Storia. Pagine di storia costituzionale, Jovene Editore, Napoli, 2019 (spec. la parte seconda del volume intitolata “il costituzionalismo e i diritti”).
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battute di arresto, e quindi senza alcun cedimento di tipo storicistico
– nel senso della sempre maggiore realizzazione della tutela della
persona e delle opportunità di espressione delle sue potenzialità.
In effetti, questo itinerario evolutivo, per quanto possa essere
segnato da momenti di notevole trasformazione, non ha mai comportato la soppressione dei diritti preesistenti, ma si è mosso nel segno della crescita in modo da colmare le insufficienze e le lacune accusate dalle precedenti codificazioni e dalle pregresse dichiarazioni
dei diritti. La ricostruzione delle tappe principali attraverso le quali
si è andato snodando questo percorso, porta appunto in evidenza la
comparsa di altre «dimensioni» realizzative del postulato della libertà2 attraverso la scansione generazionale dei diritti3. Una scansione che, al di là della loro incerta classificazione numerica, è sempre utile riportare alla mente: l’affermazione originaria delle grandi
libertà individuali (l’eguaglianza di fronte alla legge, la libertà fisica e
la libertà economica, la libertà di coscienza), successivamente la definitiva configurazione dei diritti di partecipazione politica (le libertà
associative e il diritto di voto); cui fanno seguito, in particolare nelle
2 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Giappichelli Editore, Torino,
1997, sulla “multidimensionalità delle libertà costituzionali” anche con riferimento alla
conseguente articolazione delle tecniche di garanzia, spec. 18 ss. Su questa prospettiva
che privilegia la chiave ricostruttiva incentrata sulle “dimensioni” della libertà, ritenuta
“non incompatibile” rispetto a quella (di cui alla nota successiva) della classificazione
per “generazioni” di diritti, A. DI MARTINO, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Cassino 10-11
giugno 2016; in particolare sul versante delle tutele e dell’affermazione della garanzia
dell’opinione pubblica e del protagonismo democratico in vista della effettiva difesa dell’inviolabilità dei diritti, A. BURATTI, Dal diritto di resistenza al metodo democratico per
una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale, Giuffrè Editore, Milano, 2006, 38.
3 La rubricazione, stipulativamente praticata, di questi passaggi in termini “generazionali” risale a N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi Editore, Torino, 1990, spec. l’introduzione ed il saggio “sul fondamento dei diritti dell’uomo”, 5 e ss., si nota sin d’ora
come dall’assunzione della storicità dei diritti viene fatta discendere tuttavia la “illusione” di fondazione dei diritti stessi (al riguardo, con riferimento al diverso orientamento adottato dal costituzionalismo positivamente inteso, cfr. infra); lo schema generazionale è anche in G. PECES BARBA, Teoria dei diritti fondamentali (1991), trad. it., Giuffrè Editore, Milano, 1993. Per una più ampia riflessione sul significato
dell’avvicendamento generazionale nella vita dell’umanità e sulla importante componente di “restituzione”che sarebbe doverosa nei rapporti inter-generazionali, R. BODEI,
Generazioni. Età della vita, età delle cose, Editori Laterza, Bari, 2014, spec. 79 ss.
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costituzioni del secondo dopoguerra, la compagine dei diritti sociali
(i diritti del lavoro, il diritto alla salute, ecc.); la nascita, nella seconda
metà del secolo breve, di un’altra generazione di diritti legati a sopravvenute domande di sicurezza individuale e collettiva (emblematicamente, la riservatezza e la protezione dell’ambiente) nonché alle
istanze di superamento delle asimmetrie di genere; infine, per arrivare ad oggi, la comparsa di ulteriori libertà e diritti, difficilmente inquadrabili in uno schema unitario e che compongono uno scenario
altamente frastagliato: diritti presenti in più recenti codificazioni oppure espressi dall’attività dei legislatori in sede di attuazione costituzionale, ma soprattutto derivanti dalle pronunzie delle Corti supreme nazionali e sopranazionali (ancora in termini esemplificativi, il
diritto all’identità sessuale, ovvero i diritti concernenti l’uso delle tecnologie comunicative), e dei quali in qualche caso è ancora controversa la identificabilità con un segno umanamente progressivo, o
quanto meno la misura della loro riconoscibilità (si pensi alla questione dei diritti concernenti la fase finale della vita umana).
Come si diceva, la correlazione tra questo andamento di crescita
e le vicende che hanno segnato la storia europea attraversa snodi capitali: l’esame delle controversie che hanno riguardato talune priorità
temporali, quale il primato che sotto tale angolazione dovrebbe riconoscersi all’affermarsi della libertà religiosa e di coscienza oppure
alla libertà di espressione; l’intreccio tra la constantiana «libertà dei
moderni» ed il passaggio dagli ingessati assetti economici di tipo corporativo al protagonismo dell’iniziativa individuale che segna l’avvento del mercato e del modo di produzione capitalistico4; la comparsa dei diritti sociali nella quale viene ravvisato non soltanto il riconoscimento di specifici bisogni di sicurezza economica con le
relative prestazioni pubbliche rivendicate dal mondo del lavoro, ma
anche la spinta nel senso dell’apertura della vita associata al confronto pluralistico ed alla promozione della «mobilità del tessuto sociale» 5.
4 Cfr. P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit.,
40; cfr. anche, sulla anticipatrice esperienza inglese a cavallo tra cinque e seicento in materia di emersione dei diritti connessi alle istanze di sviluppo del mercato e della concorrenza, F. NANIA, Le origini della “freedom of trade” in Inghilterra e la lotta contro i regi
monopoli, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, n. 4/2018, 939 e ss.
5 Cfr. P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit.,
162.
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È da precisare, ove mai sia necessario, che questi incroci di ordine storiografico non implicano di certo che il costituzionalismo si
risolva in un ruolo di semplice e passivo rispecchiamento: le dichiarazioni dei diritti sono sempre il risultato di un’attività di interpretazione e razionalizzazione del mondo che non ha mancato di attingere
a quella varietà delle forme di pensiero che ha costantemente accompagnato, anche criticamente, le diverse tappe della civiltà giuridica occidentale. Per cui l’esame delle anzidette corrispondenze temporali conduce altresì ad esplorare l’apporto culturale/ideale che ha
concorso a fertilizzare la tematizzazione costituzionale sulle libertà e
sui diritti fondamentali, rimanendo così impresso in modo indelebile
sul suo «esprit».
Per quanto una lettura altrettanto motivata dal punto di vista
delle svolte storico/culturali possa apparire non sempre praticabile,
come già si accennava, al caso della congerie di diritti sopravvenuti
(e tanto più nel caso dei «micro diritti») resta comunque scientificamente produttivo collocare il tema dei diritti costituzionali e della
loro genealogia sullo sfondo dei processi di trasformazione che investono la vita collettiva e che in vario modo hanno sollecitato inedite
declinazioni della loro ratio di riconoscimento e di difesa delle sfere
di libertà.
Da questa angolazione, viene in evidenza, pur nella sua ambivalenza, il nesso che intercorre tra i processi di «irresistibile laicizzazione»6 e di allontanamento dalle tradizionali etiche di comportamento e la crescita della domanda di autodeterminazione individuale; ancor più di recente, si possono richiamare gli sviluppi delle
tecnologie comunicative che hanno sollevato l’esigenza di una percezione più articolata dei contenuti del diritto alla privacy ed alla identità personale. Il segno che, nonostante tutto, è ancora al costituzionalismo che si indirizza la richiesta di assolvere al difficile compito di
imprimere se del caso la forma propria dei diritti fondamentali, sotto
il profilo delle modalità nonché dei limiti di esercizio, sia alle opportunità sia alle apprensioni che discendono dalle trasformazioni e che
sconsigliano alle costituzioni di attestarsi sulla linea della contemplazione dei risultati già acquisiti. Non si tratta dunque di accessori di
carattere sociologico, ma di dinamiche di costituzione materiale che
6 T.W.

ADORNO, Progresso (1969), ora in Parole Chiave, modelli critici, trad. it., SugarCo Edizioni, Milano, 1974, 42.
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non a caso hanno messo capo ad una intensa e dibattuta rimeditazione, di cui in seguito si dirà, in ordine alle stesse metodologie interpretative ritenute maggiormente atte ai fini della decifrazione del
loro effettivo rilievo sul piano costituzionale.
2.

La codificazione del fondamento di valore dei diritti costituzionali
come criterio di emancipazione dalle contingenze temporali

Quanto svolto non deve far pensare che sottolineare la dimensione storica del rapporto tra il costituzionalismo e i diritti fondamentali significhi relativizzarne il contenuto di senso, fino a scontare
l’impossibilità di conferire loro un fondamento che trascenda le specifiche vicende che ne hanno determinato (o che ne determinino
oggi) la comparsa sulla scena del diritto costituzionale.
Si allude alla questione, assai controversa in sede speculativa,
concernente la sussistenza o meno di una base ontologica dei diritti
fondamentali: una questione che, come è risaputo, ha investito al
momento della loro redazione le stesse dichiarazioni internazionali
dei diritti umani, e che ha portato a contestarne l’aspirazione ad imprimere una portata universale ad una concezione dei diritti che si
deduce polemicamente sia intrecciata allo sviluppo della civiltà europea/occidentale, ed alla quale pertanto non sarebbe consentito prescindere almeno da una preventiva acquisizione di consenso da parte
di chi non ne sia stato partecipe ed anzi sia portatore di differenti
esperienze e visioni politico culturali7.
A prescindere dalla querelle prettamente filosofica e probabilmente oramai irresolubile, certo è che per parte loro le codificazioni
costituzionali della modernità, conferendo forza normativa alla saldatura tra cultura ed esperienza, hanno inteso emancipare i diritti
dalle contingenze storiche che ne hanno accompagnato la nascita, a
questo scopo radicandoli in fattori generativi in grado di spiegare l’esigenza di una apposita attestazione nonché di avvalorare la loro vocazione alla permanenza nel tempo. Peraltro, già le risalenti dichiarazioni dei diritti ufficializzavano il paradigma dal quale avrebbero
tratto origine, identificandolo con l’idea dell’inerenza della libertà e
dell’eguaglianza alla originaria condizione «naturale» di ogni essere
7 Si

veda J. HERSCH, I diritti umani da un punto di vista filosofico (1990), trad. it.,
Bruno Mondadori, Milano, 2008, 59 ss.
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umano (basti il richiamo d’obbligo alla dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e al non dissimile esordio del
Bill of Rights della Virginia del 1776).
Ebbene, questa impostazione costruttiva si è prolungata nel
tempo e, dopo il suo appannamento nel contesto dell’asciutta declinazione del tema nelle costituzioni europee post rivoluzionarie e dell’approccio squisitamente positivistico dello Stato di diritto, ha trovato ulteriore svolgimento a partire dalla costituzione weimariana e
successivamente nelle costituzioni liberal-democratiche del secondo
dopoguerra dove si ribadiscono, ancorché variamente narrati e coordinati tra di loro i valori di libertà, eguaglianza e dignità che sono
alla base dei diritti fondamentali: il che si riscontra anche nei tre
principi di esordio della costituzione italiana, con la impareggiabile
efficacia riassuntiva che li caratterizza rispetto al seguito delle più
specifiche enunciazioni precettive in tema di diritti fondamentali e
delle corrispondenti garanzie8.
In tal modo, viene superata la perentoria interdizione positivistica nei confronti della contaminazione ideale del diritto, e sopratutto le stesse enunciazioni fondative vengono insediate a pieno titolo nel corpo prescrittivo delle costituzioni, come è accaduto da noi
a seguito del rigetto in sede costituente della loro dislocazione in un
preambolo e della qualificazione altamente significante come «principi fondamentali»9. Dal che consegue che i singoli diritti costituzionalmente dichiarati vengono saldati ad un sistema di valori che ad un
tempo ne rafforza la consistenza e persino la «inviolabilità», ma postula anche il loro «incastonamento», per mutuare una terminologia
spesso presente in chiave ermeneutica nei saggi di Paolo Ridola, in
un complessivo ordine assiologico che dovrebbe assicurarne la logica
di coesistenza e di coerenza con le finalità di integrazione e stabilizzazione dell’assetto sociale.
Non si può dare qui conto di taluni aspetti critici che si è ritenuto di ravvisare soprattutto nelle conseguenze tratte dalla dottrina
8 Per quanto anch’essi suscettibili di evoluzione interpretativa, come emblematicamente accade per la nozione di “lavoro” di cui all’art. 1 Cost., al riguardo cfr. G. COLAVITTI, La libertà professionale tra costituzione e mercato, liberalizzazioni, crisi economica
e dinamiche della regolazione pubblica, Giappichelli Editore, Torino, 2012, 312 ss.
9 Nondimeno, persino nel caso dei preamboli non manca di emergere e all’occorrenza di operare utilmente lo “spirito” della costituzione, cfr. P. HÄBERLE, Costituzione e
identità culturale, Giuffrè Editore, Milano, spec. 10.

R. NANIA – SUI DIRITTI FONDAMENTALI

357

tedesca della Wertordnung10, facendo temere una radicale sostituzione dell’applicazione normativa dei valori costituzionali rispetto ai
processi di auto organizzazione che si producono in seno alla società
e che devono accompagnarne la realizzazione. Quel che va comunque ribadito è che il riconoscimento della matrice di valore insita
nelle diverse componenti generazionali presenti in costituzione
aspira a superare, mediante questa tecnica di astrazione11, l’ipoteca
di un irrisolvibile antagonismo pratico preclusivo di ogni possibilità
di convivenza tra diritti classici, orientati nel senso della difesa dalle
interferenze dei poteri pubblici, e diritti sociali, che assumono viceversa lo Stato quale principale destinatario degli obblighi di effettività: come i primi risultano irriducibili a mere strutture di difesa di
interessi precostituiti e vengono convertiti in valori in ragione della
loro vocazione generalizzante, così i secondi non esibiscono più una
temibile tendenza al riassorbimento delle autonomie private nell’ambito della sovranità politico-statale, ma estendono doverosamente il
catalogo dei diritti a partire dai bisogni che promanano dalle concrete condizioni di vita della persona, facendosi così carico di smentire il carattere formalistico ed unilaterale dei principi di libertà12.
Naturalmente, non è proponibile una visione troppo rasserenata
della compiutezza del nuovo quadro costituzionale considerate le
tensioni che possono comunque determinarsi tra gli stessi diritti ed il
richiamo ai rispettivi valori di riferimento, nonostante ogni sforzo costituzionale di ricomposizione. D’altra parte, lo stesso canone decisionale del bilanciamento tra valori certifica in qualche modo la difficoltà di un loro componimento in via aprioristica e l’insistenza di
un nucleo potenzialmente antitetico che neppure l’idea di dignità
10 Cfr.

E.W. BÖCKENFÖRDE, Teoria e interpretazione dei diritti fondamentali (1974),
ora in Stato, Costituzione, Democrazia, trad. it., Giuffrè Editore, Milano, 2006, 169-170,
adducendo altresì, esplicitamente sulla scia di Schmitt, un marcata riserva sulla possibilità di una “fondazione razionale dei valori”.
11 In senso diverso, cfr. C.A. SUNSTEIN, A cosa servono le Costituzioni. Dissenso politico e democrazia deliberativa (2001), trad. it., Il Mulino, Bologna, 2009, secondo il
quale sarebbe, o dovrebbe essere, un più basso livello di astrazione il terreno idoneo per
raggiungere convergenze e soluzioni pur muovendo da discordanti concezioni generali
(“accordi non completamenti teorizzati”), spec. 73 ss.
12 Cfr. R. ARON, Libertà e eguaglianza. L’ultima lezione al Collége de France (2013),
trad. it., Bologna, 2015, il quale non per caso adopera la dizione “libertà sociali” in
luogo di diritti sociali, spec. 40-41.
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riesce a risolvere concettualmente, per quanto non sia cosa da poco
addivenire, quando possibile, a risoluzioni empiriche nel segno del
contemperamento. Come segnalava Leopoldo Elia13, neppure la teorica dei principi supremi, chiamata così opportunamente a fronteggiare l’eccesso di cedevolezza dei principi costituzionale di fronte all’ingresso di discipline esterne, è riuscita a contrastare la visuale onnicomprensiva delle ponderazioni, ancorché alle condizioni di
ragionevolezza ivi fissate. Sarà vero che in tal modo verrebbe scongiurata la schmittiana propensione «tirannica» dei valori, almeno
stando alla lettura altamente drammatizzata del modus operandi
della tecnica della «valorizzazione», cui però è opponibile il dato costituzionalmente dirimente della qualità dei contenuti che ne costituiscono l’oggetto; eppure l’indirizzo compositivo di cui si parla non
soltanto non dovrebbe prescindere da una comprensibile esigenza di
simmetria tra versante esterno e versante interno dell’immagine costituzionale; ma non dovrebbe nemmeno precludere l’eventualità di
tracciare una soglia di insuperabilità costituzionale che, in coerenza
con la funzione limitativa del costituzionalismo, metta in sicurezza
l’assunto della intangibilità della sfera di libertà e di garanzia assicurata al cittadino14.
Penso di poter dire che le considerazioni appena avanzate convergono nel senso di rilevare che «se è vero infatti che la costituzione
non è più in grado di fornire risposte univoche e che essa produce
antinomie, contenuti normativi concorrenti o configgenti […] sembra peraltro che l’influenza del pensiero liberale si riduca in termini
troppo generici quando si pretende che esso si limiti a guidare un atteggiamento razionale e responsabile nelle ponderazioni»15. Ed in effetti, può suscitare dubbi la prospettazione in chiave sistematica del
disegno costituzionale in tema di diritti ove venisse spinta fino al
punto da mettere in forse quella indisponibilità del contenuto «negativo» delle posizioni di libertà cui rimane comunque affidata la
possibilità di fronteggiare qualunque fattore invasivo, e tanto più
oggi allorché al potere pubblico si affiancano soggetti privati davanti
ai quali anche le più antiche asimmetrie risultano grandemente accentuarsi. Non è un caso, per tornare alla precedente esemplifica13 L.

ELIA, I principi supremi presi sul serio, in Giur. cost., 2009, 2147 ss.
si veda ora Corte cost., ordinanza n. 24 del 2017 e sentenza n. 115 del 2018.
15 P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit., 72.
14 ma
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zione, che per quanto si possano diversamente tematizzare le configurazioni del diritto alla privacy nelle sue molteplici varianti in modo
da evidenziarne la componente di tutela della collocazione e dell’apprezzamento sociale della persona, resta indeludibile la presenza di
un’istanza di difesa della sfera individuale che il tessuto protettivo
del pluralismo non sarebbe in grado di appagare e che è quindi costretta a rinviare, come dimostra la formula evocativa dell’habeas
data, agli originari mezzi di tutela delle libertà individuali.
Altrettanto è da dire con riferimento alle situazioni di sofferenza
che questo disegno di integrazione generazionale può incontrare
sotto l’aspetto attuativo, specie con riferimento alla natura finanziariamente condizionata dei diritti sociali cui difficilmente potrebbero
adeguatamente sopperire non soltanto i rimedi reintegratori che
sono propri dei diritti soggettivi, ma anche lo strumento del controllo di costituzionalità una volta che esso avverta l’impossibilità di
sottrarsi alle regole costituzionali in materia di spesa pubblica ed alla
necessità del rinvio alla responsabilità politica quanto alle «scelte tragiche» sulla allocazione delle risorse16; né appare risolutivo al riguardo postulare una incongrua competizione tra diverse tipologie
di diritti sotto l’aspetto dell’onerosità finanziaria, restandone piuttosto indecifrabili le implicazioni laddove si chiamano in causa voci di
spesa connesse alle più elementari esigenze di preservazione della
convivenza pacifica cui nessun ordinamento potrebbe abdicare.
Si deve essere consapevoli dei rischi in cui può incorrere la democrazia fondata sui diritti quando la promessa di realizzazione sembra diventare troppo incerta e quando per di più gli stessi meccanismi di mercato determinano dislocazioni di ricchezza che appaiono
contraddire quella capacità di produzione di benessere e sicurezza
generale che ha sempre concorso a legittimarli. Eppure, non si può
omettere di osservare che analoga preoccupazione deve riguardare i
diritti di libertà nel momento in cui le oscillazioni del tasso di protezione arrivano a coinvolgere gli stessi postulati di contorno in cui si
è inverato il criterio della inviolabilità: con ciò confermandosi l’ispirazione unitaria del sistema costituzionale delle libertà e dei diritti e
16 In

ordine alla incidenza sulla questione di cui nel testo della novellazione dell’art. 81 Cost. nonché con riguardo ai limiti che incontra il condizionamento finanziario
dei diritti sociali, cfr. F. SAITTO, “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali
nel passaggio dallo “stato fiscale” allo “stato debitore”, in Rivista AIC, n. 1 del 2017, spec.
13 ss.
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l’incongruità di raffigurazioni che più o meno consapevolmente inducano a trascurarla17.
3.

I cambiamenti intervenuti e le domande di nuovi diritti alla prova
dello schema di attrazione nella sfera costituzionale

Come si sa, il percorso generazionale non si è arrestato alle costituzioni del secondo dopoguerra, ché anzi ben presto è stata smentita l’ipotesi, se mai esplicitamente teorizzata, che il modulo della rigidità costituzionale applicato alla materia dei diritti potesse comportare, una volta consolidata la irretrattabilità delle precedenti
acquisizioni, la conclusione della vicenda evolutiva del diritto costituzionale; o per lo meno l’ipotesi che le sollecitazioni in tal senso potessero essere incanalate nel solco delle preesistenti enunciazioni testuali, ancorché adeguatamente interpretate, e quindi iscritte nelle figure già stilizzate dalla codificazione costituzionale.
Come era prevedibile anche nell’epoca della rigidità al costituzionalismo è stato chiesto di confrontarsi con il divenire e con la domanda di riconoscimento di diritti ulteriori, per di più con una richiesta segnata da una impellenza tale da non poter o non voler sottostare al tempo impegnato dalle sedimentazioni costituzionali e
dalle dichiarazioni di diritti, e talvolta neppure alla maturazione della
condivisione sociale o quanto meno degli esiti delle composizioni
raggiungibili nel corso della processualità politico legislativa. Non
può sorprendere dunque se in questo spazio «costituente» è andato
spiccando il ruolo delle Corti in una misura inconsueta, almeno nella
tradizione degli ordinamenti di diritto scritto. Ed anche da noi la
questione dell’ingresso di «nuovi» diritti si è andato progressivamente dilatando al di là del più o meno timido tentativo di declinare
le istanze di ampliamento del catalogo costituzionale secondo la lo17 A.

BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Introduzione alla Costituzione, Editori Laterza, Bari, 1990, per la enucleazione del concetto di “indivisibilità della libertà”quale
presupposto essenziale della democrazia, 68-71; sul punto, con argomenti altrettanto
adesivi a questo canone ricostruttivo, S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza, Bari, 2018, 34-35; sul tema, evocato nel testo, della costante opposizione tra libertà e sicurezza, L. DURST, Introduzione al ruolo della “sicurezza” nel sistema dei diritti
costituzionali, Aracne, Roma, 2019, spec. 17 ss. Sui principi di libertà ed eguaglianza
come garanzie di democraticità del sistema, cfr. G.M. SALERNO, Le garanzie della democrazia, in Rivista AIC, n. 3/2018, 795 ss.
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gica argomentativa delle implicazioni garantiste insite nelle specifiche discipline costituzionali in materia di tutela dei diritti inviolabili.
Come è risaputo, in forza della teorica dell’art. 2 come clausola
«aperta» si è impressa al principio del riconoscimento dei diritti
spettanti alla persona una plusvalenza innovativa che – per quanto
suffragata dal convergente richiamo alla schiera dei diritti positivamente enunciati nonché alle dichiarazioni sovranazionali – ha dato
luogo appunto all’immissione di una molteplicità di altri diritti, in tal
modo rendendo recessiva la pregiudiziale ostativa dell’esaurimento
del catalogo dei diritti così come configurato al momento della sua
adozione, salvi i casi in cui le prescrizioni costituzionali opponessero
una loro tenace testualità alla proposta estensiva18.
Ciò non significa ovviamente che l’elaborazione sui diritti finisca
con l’eludere l’obbligo di derivazione dal testo costituzionale, trattandosi piuttosto dello spostamento del nesso di continuità dal terreno
18 Non è ovviamente possibile in questa sede dare conto in modo dettagliato delle
decisioni che dovrebbero confermare la conclusione molto sintetica di cui nel testo: a
cominciare, ad esempio, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 1975 sul diritto all’identità di genere in forza del richiamo congiunto all’art. 2 Cost. e all’art. 8 della
CEDU, nonché alla sentenza n. 467 del 1991 in tema di obiezione di coscienza col richiamo congiunto al principio di dignità ed agli artt. 19 e 21 Cost., e ancora alla sentenza n. 162 del 2014 in tema di fecondazione eterologa; si rinvia pertanto alla puntuale
disamina che si trova nel volume di C. COLAPIETRO e M. RUOTOLO, Diritti e libertà, Giappichelli Editore, Torino, 2015, anche per il diritto alla socializzazione dei disabili come
“nuovo diritto sociale”, 96 (su questa tematica cfr. altresì C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011). In senso contrario al ritenuto
carattere ostativo dell’art. 29 Cost. e della formula della “società naturale”rispetto all’estensione dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali, cfr. A. SCHILLACI, Costruire
il futuro. Omosessualità e matrimonio, in A. Schillaci (a cura di), Omosessualità, eguaglianza, diritti, Cacucci Editore, Roma, 2014, 195; per prendere cognizione dell’andamento iniziale delle modalità di lettura dell’art. 2 Cost. da parte della giurisprudenza
costituzionale, R. NANIA, La libertà individuale nell’esperienza costituzionale italiana,
Giappichelli, Torino, 1989, 161 ss. (per la identificazione dell’art. 2 come norma “semichiusa”); sui successivi sviluppi della lettura giurisprudenziale, F. MODUGNO, I principi
costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, ora in
Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2008, 9 ss.; per
un ripensamento anche critico di tale giurisprudenza soprattutto alla luce del principio
di dignità, si veda F. POLITI, Libertà costituzionali e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli Editore, 2019. Più di recente, per un ulteriore svolgimento delle implicazioni
tratte dal diritto costituzionale di autodeterminazione come componente del diritto alla
salute, unitamente a quanto stabilito nella legge n. 219 del 2017, cfr. Corte cost., ord. n.
207 del 2018 e sent. n. 242 del 20129, in materia di suicidio assistito.
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delle prescrizioni specifiche a quello delle enunciazioni di valore: se
tali enunciazioni erano ab origine destinate ad immunizzare i diritti
dichiarati rispetto allo scorrere del tempo, ora ad esse occorrerebbe
attingere, non solo per avvalorarne la perdurante forza di resistenza
rispetto ad ogni incursione peggiorativa, ma anche allo scopo di
orientare la lettura delle sollecitazioni sopravvenute in termini di coerenza con i postulati materiali, assunta quest’ultima quale requisito
necessario ai fini dell’attrazione nella sfera dei diritti costituzionali.
Da tale punto di vista, come da altri osservato, questi processi
innovativi potrebbero persino rubricarsi sotto la categoria dell’attuazione costituzionale, laddove particolarmente serrato appaia il loro
carattere di svolgimenti consequenziali rispetto alla programmaticità
costituzionale: il riferimento è anzitutto alla ratio trasformativa del
principio di eguaglianza e di non discriminazione che si è andata realizzando nel campo dei rapporti di genere19. Tuttavia in tempi più
ravvicinati, l’anzidetta modalità di riconoscimento di diritti è apparsa
controversa nei suoi esiti, e del pari discussa è stata l’assunzione del
ruolo innovativo da parte della giurisprudenza20, per quanto sostenuto potesse essere da riscontri extranazionali, rispetto alle istanze
democratiche cui in via prioritaria dovrebbero competere le determinazioni suscettibili di plasmare, nonostante il loro carattere tecnicamente «facoltizzante»21, la dimensione spirituale della vita associata e la sua auto comprensione collettiva. E questo specie con riferimento alle implicazioni costituzionali delle tendenze espansive del
diritto all’autodeterminazione individuale sia sotto l’aspetto degli altri diritti che possono esserne attraversati e addirittura compromessi,
sia sotto quello della loro sostenibilità dal punto di vista della concezione della persona alla base del sistema costituzionale di tutela.
19 Cfr. M.G. RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzione di sesso in Italia. Evoluzioni di un principio a settant’anni dalla nascita della Costituzione, Giappichelli Editore,
Torino, 2018.
20 Su tale ricaduta del tema intensamente controversa, A. VIGNUDELLI, Osservazioni critiche sulla presunta attività paralegislativa della Corte costituzionale alla luce di alcuni principi caratterizzanti il sistema costituzionale, ora in Il vaso di Pandora. Scritti sull’interpretazione, vol. I, Mucchi Editore, Modena, 2018, 185 ss.
21 Per la funzione del concetto in qualche modo sdrammatizzante in una scenario
già pluralizzato, L. ELIA, Introduzione ai problemi pratici della laicità, in Problemi pratici
della laicità agli inizi del secolo XXI, Atti del XXII Convegno annuale dell’AIC, Cedam,
Napoli, 2008, 17.
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Ora, al di là delle vicende in cui tali implicazioni critiche sono
state particolarmente avvertite, anche in ragione delle tendenze verso
la «diffusione» applicativa dell’art. 2 Cost.22, si può osservare, sia
pure con l’inevitabile approssimazione, che per quanto problematico
sia divenuto il percorso ciò non ha impedito, in forza dell’aggiornamento delle metodologie ermeneutiche 23, di selezionare le richieste
di spazi di libertà alla stregua della compatibilità con i principi costituzionali, in particolare avvalendosi sul piano dell’itinerario dimostrativo della efficacia probatoria ritenuta insita nel principio di dignità della persona umana oppure in quello del libero sviluppo della
personalità24.
Non può sorprendere che in presenza della progressione descritta si possa riportare l’impressione di una sovrabbondanza di diritti elevati al rango della fondamentalità costituzionale. Qui si può
soltanto osservare che il dato quantitativo non è di per sé dirimente,
se è vero che, almeno con riguardo ai diritti non soltanto affermati
ma anche assistiti dalla garanzia dell’azionabilità25, l’effetto cumulativo è di per sé visibilmente connaturato al cammino del costituzionalismo. Parimenti vero è che, come testimoniano le più recenti codificazioni (ed in particolare la Carta dei diritti della U.E.) non è impossibile procedere tuttora ad una riorganizzazione razionale della
materia secondo assiomi di continuità rispetto alla tradizione del costituzionalismo. Quanto al pericolo che questo processo di accumulazione metta capo ad un sensibile sbilanciamento nel rapporto tra
diritti e doveri a scapito dei legami di socialità, è da rilevare che
22 Su tale tendenza, considerata dall’angolazione dell’attitudine prevalentemente
“concreta” dei giudici comuni, cfr. P. MEZZANOTTE, La giurisdizione sui diritti tra Corte
costituzionale e giudice comune, in Federalismi, n. 25 del 2011, 19 ss.
23 Sui notevoli cambiamenti delle tecniche interpretative, G. REPETTO, Argomenti
comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teoria dell’interpretazione e giurisprudenza
sovranazionale, Napoli, Jovene Editore, 2011; per l’esame al riguardo del dibattito d’oltreoceano, cfr. N.G. CEZZI, L’interpretazione costituzionale negli Stati Uniti d’America.
La storia e il testo, Jovene editore, Napoli, 2019, spec. 205 ss.
24 Ad esempio, per una verifica ad esito negativo stante il contrasto col principio
di dignità della persona, si veda Corte cost., n. 414 del 2019, in tema di prostituzione;
cfr. anche, sempre in termini negativi, Corte cost. n. 5 del 2018 in tema di autodeterminazione e vaccinazioni obbligatorie.
25 Sul punto, per un motivato dissenso rispetto alla proclamazione di “diritti
umani” in assenza di strumenti di garanzia, cfr. F. RIMOLI, Sulla retorica dei diritti, Mucchi Editore, Modena, 2018, spec. 23 ss.
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molti dei diritti di cui si parla sono speculari rispetto al principio di
solidarietà (si pensi ai diritti dei disabili); ed in ogni caso non si può
trascurare che la dialettica tra individualità e socialità nei sistemi liberal-democratici pare postulare, piuttosto che la moltiplicazione dei
doveri imposti o il ripristino di modalità di attuazione di doveri che
riassorbano quote di autonomia personale già acquisite (si pensi al
nostro art. 52 ed al superamento dell’obbligatorietà del servizio militare)26, l’adozione di metodologie persuasive e democraticamente assimilabili che siano in grado di sollecitare la responsabilizzazione dei
comportamenti ed il senso di appartenenza ad un destino comune
che, come nel caso del rischio ambientale, può arrivare a coinvolgere
le generazioni a venire e l’umanità nella sua interezza.
Resta da dire, per tornare al punto, che, come si è visto, l’accesso di nuovi diritti si è mosso nella prospettiva del seguito dei valori costituzionali alla stregua di una loro comprensione debitamente
attualizzata. Sotto questo aspetto, il costituzionalismo si trova oggi
ad affrontare una prova più ardua, laddove la domanda di nuovi diritti, nel quadro dei fenomeni di globalizzazione, venga dedotta appoggiandosi al rispetto del principio di non discriminazione nei confronti di concezioni e pratiche di vita che non sono state investite
dai, o che comunque non si riconoscano nei, processi storici di introiezione dei paradigmi di libertà e di eguaglianza, e che in ragione
di questa alterità possono presentare talvolta aspetti di drammatica
divaricazione rispetto a principi costituzionali ampiamente consolidati.
Ora, a parte le questioni di carattere applicativo ricadenti nell’orbita delle modalità di esercizio delle libertà religiosa da parte dei
singoli o dei gruppi, peraltro non sempre prive di un più esteso orizzonte problematico di ordine costituzionale27; a parte ciò, si diceva,
difficilmente appare applicabile il consueto schema generativo di
nuovi diritti almeno nei termini messi in opera sin qui, quando tali
26 Su

cui cfr. G. BASCHERINI, Il dovere di difesa nell’esperienza costituzionale italiana, Jovene editore, Napoli, 2017, spec. 99 ss.
27 Cfr. M. BELLETTI, La tutela del sentimento religioso e il principio di laicità tra giurisprudenza della Corte costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in R. NANIA (a cura di), L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali, Giappichelli editore, Torino, 2012, 163 ss., spec. 169-171 sulla questione del
“velo islamico”; in materia di libertà religiosa e luoghi di culto v. Corte cost., sent. n. 63
del 2016.
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rivendicazioni non trovino riscontro in specifici diritti costituzionali
(essendo assai arduo attribuire una simile esorbitanza giustificativa al
canone costituzionale di tutela delle minoranze); ed a maggior ragione non lo possano trovare nei principi enunciati in costituzione
dal momento che neppure la più ampia riserva di «elasticità» permetterebbe di assimilare eventualità interpretative antitetiche ai paradigmi di libertà, eguaglianza e dignità della persona.
Per cui, alquanto scoordinate rispetto a tale impostazione appaiono quelle proposte che, adducendo la relatività di ogni valore e
del concetto stesso di progresso a causa dell’ipoteca eurocentrica che
si ritiene ne affliggerebbe la plausibilità, ipotizzano in vista della convivenza tra culture la via di fuga di un costituzionalismo wertfrei,
dove la posizione gerarchica dell’atto superiore non troverebbe più
alcuna corrispondenza nella validità condivisa dei suoi contenuti
fondamentali, ma venendo meno così il mutuo legame tra riconoscimento di diritti ed integrazione della comunità che è stato il tratto
caratteristico dell’esperienza costituzionale: non è detto insomma
che a questo punto il costituzionalismo debba recedere davanti al
flusso della temporalità, rinunziando a fronteggiare «the perennial
revolt against freedom»28 e riducendosi tutt’al più ad amministrare
neutre ed imponderabili procedure decisionali29.
Abstracts
Il saggio intende concettualizzare, muovendo dai contributi di
Paolo Ridola sul tema, il rapporto tra l’affermazione delle libertà e
dei diritti fondamentali e l’evoluzione storica del costituzionalismo;
in particolare, in tale prospettiva, ripercorre il processo di progres28 K.R. POPPER, The open society and its enemies, Routledge & Kegan, London,
1968, vol. II, 61.
29 Sul carattere sempre “insaturo” di ogni sistema di diritti, ma anche per il richiamo al fatto che la revoca del “grappolo di valori”che sono il lascito dell’illuminismo
comporterebbe, e per “chiunque”, irreparabilmente “un’esperienza di perdita”, S.
VECA, Pluralismo ed incompletezza, in Omnia mutantur. La scoperta filosofica del pluralismo culturale, Marsilio Editori, Venezia, 2014, 81. Per un durissimo dissenso nei confronti dell’ottica del multiculturalismo se intesa nel senso che non resterebbe più
“niente da dire riguardo alla forma preferibile per la condizione umana”, Z. BAUMAN, La
cultura dalla costruzione della nazione alla globalizzazione, in ID., Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi, Laterza, Bari, 2018, 65.
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siva integrazione del catalogo dei diritti di rango costituzionale che
arriva fino ai giorni nostri con l’emergere dei cosiddetti nuovi diritti.
Allo stesso tempo, scopo del lavoro è evidenziare che la dimensione
temporale della maturazione dei diritti si accompagna all’ambizione
del costituzionalismo di eternizzare tali acquisizioni di civiltà giuridica, grazie all’enunciazione con forza precettiva dei fondamenti di
valore delle libertà e dei diritti della persona. Alla luce di tali premesse, il saggio tocca taluni aspetti problematici derivanti dalla complessità dell’attuale sistema dei diritti, specie per la ancora incerta
configurazione dei principi supremi che in materia confermino appieno il canone della rigidità costituzionale e la irrinunciabile funzione del costituzionalismo di difesa della libertà del cittadino.
Quanto ai diritti sopravvenuti, pur constatando la difficoltà di un inquadramento unitario anche in considerazione della svariate matrici
giurisprudenziali che spesso ne caratterizza la genesi, viene evidenziato lo schema selettivo che comunque governa il processo della
loro attrazione nella sfera costituzionale. Infine, partendo da questo
schema valutativo, si argomenta come il costituzionalismo anche nell’epoca della globalizzazione non debba rinunziare al ruolo che gli è
proprio inteso a coniugare attorno al principio di libertà, per quanto
coerentemente inclusivo possa essere, i diritti dei singoli e dei gruppi
con il senso di condivisione delle basi di un’esperienza comune.
The aim of the essay, taking inspiration from Paolo Ridola’s
works on this field, is to stress the relation between the concretization of the protection of fundamental rights and freedoms and the
historical development of constitutionalism; in this perspective, the
essay traces the progress of gradual enlargement of the catalogue of
constitutional rights which reaches until the present day with the
emergence of the so called new-rights. Furthermore, the purpose of
the essay is to underline that the temporal dimension of rights development is linked to the constitutionalism’s ambition to eternize those
achievements thanks to a substantive statement of the values that
stand behind rights and freedoms. In the light of these premises, the
essay addresses some problematic issues spreading from the complexity of the current rights protection’s system, especially from the
still uncertain definition of supreme principles and their capability to
confirm in this field the rule of constitutional rigidity and the safeguard of individual freedoms as an essential tool of constitutional-
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ism. With regard to the supervening new-rights what is pointed out,
while noticing the difficulty of an unitary framework also due to the
many different jurisprudential sources which contribute to their origin, is the selective pattern that lead the process of their attraction
towards the constitutional sphere. Eventually, moving from that evaluative approach, it is argued that constitutionalism, even in the age
of globalization, shouldn’t give up its role; indeed, constitutionalism
should keep on bringing together the individual rights and the rights
of the groups around the principle of liberty, as far as inclusive it
may be, along with the sharing of the grounds of a common experience.

“Principio libertà”, dignità umana e multidimensionalità
delle libertà costituzionali nelle democrazie pluralistiche.
La riflessione di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali
Fabrizio Politi
SOMMARIO: 1. Le radici del pensiero di Paolo Ridola ed il ruolo del principio pluralistico. – 2. Pluralismo, libertà associative e diritti fondamentali. – 3. La multidimensionalità dei diritti di libertà nella società aperta degli interpreti della
costituzione. – 4. La parabola storica delle libertà. Il “principio libertà” e la
dignità umana.

1.

Le radici del pensiero di Paolo Ridola ed il ruolo del principio pluralistico

Riflettere sul pensiero di Paolo Ridola in tema di libertà costituzionali vuol dire avviarsi lungo un’imponente ricerca – che è quella
che il Maestro ha portato avanti in tutta la sua produzione scientifica
– caratterizzata da una complessità che richiede un impegno non comune1. La ricerca ridoliana muove da profonde radici filosofiche,
chiaramente rintracciabili nel percorso scientifico dell’Autore, fra cui
va ricordata in primis (senza alcuna pretesa di esaustività) l’imponente ed articolata galassia del pensiero liberale, con la quale Ridola
dialoga spesso per interrogarsi sui mutamenti di quell’«orizzonte di
senso» degli istituti di libertà nel passaggio fra le varie esperienze costituzionali. La constatazione della perdurante attenzione di Ridola
al significato dei diritti costituzionali nel fluire delle esperienze storiche (e delle sottostanti opzioni culturali e valoriali e della connessione delle stesse con le coeve questioni socio-economiche) aiuta a
comprendere la peculiare considerazione sempre rivolta al periodo
weimariano, quale formidabile laboratorio storico-culturale di incontro/scontro fra epoche e Weltanschauungen profondamente differenti.
1 In

questo scritto, a Lui dedicato, ho cercato di ripercorrere alcuni dei punti salienti della produzione scientifica di Paolo Ridola in tema di libertà. In ragione delle dimensioni del lavoro, l’apparato bibliografico è concentrato sugli scritti del Maestro che
con affetto mi accompagna fin dagli anni universitari ed al quale è sempre rivolto il mio
ringraziamento.
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Nella produzione scientifica di Paolo Ridola sono chiaramente
individuabili due grandi filoni: quello in tema di libertà e quello sulla
rappresentanza politica2. L’elemento che lega fortemente tali filoni di
ricerca, e in generale l’intera opera di Ridola, è l’attenzione, sempre
viva, al profilo del pluralismo quale indice del tasso di libertà del sistema e come ricerca di terreni d’incontro di una società aperta, comunicativa ed inclusiva. L’analisi di Ridola sulle peculiarità delle democrazie pluralistiche, rifuggendo da comodi schemi monistici, evidenzia le articolate dinamiche delle diverse esperienze costituzionali.
E così nella monografia “Democrazia pluralistica e libertà associative”
(1987), l’Autore svolge un’approfondita analisi delle diverse declinazioni che il principio pluralistico registra nel ventesimo secolo. E se
“il dilemma di fondo delle democrazie pluralistiche” è rappresentato, da un lato, dalla ricerca di una “tavola di valori” comune alle
molteplici Weltanschauungen presenti nella società e, dall’altro lato,
dalla individuazione di strumenti capaci di tradurre il pluralismo sociale in unità politica3, Ridola sottolinea che le costituzioni della democrazia pluralista non si limitano ad innestare il principio pluralistico “sul tronco dell’antica separatezza liberale” (perpetrando così
la fiducia del superamento della conflittualità sociale mediante un
“mero spontaneismo fra le forze ed i gruppi in competizione”)4, ma
perseguono l’obiettivo di integrazione “sul terreno della democrazia
sociale” e pertanto peculiare significato acquista in tali ordinamenti
l’esigenza di “unificazione intorno ad un nucleo di valori fondamentali”. È questo elemento (la “non rinuncia” a fondare l’unità politica
intorno ad una comune “tavola di valori”)5 a caratterizzare le democrazie pluralistiche.
A questo fine Ridola mette significativamente in luce come il
collegamento fra pluralismo e relativismo, benché connoti importanti teorie pluralistiche dei primi decenni del secolo scorso, non
possa ritenersi elemento caratterizzante di “tutte le esperienze e le
2 Con

riguardo a tale filone di ricerca vanno quanto meno citati: P. RIDOLA, Partiti
politici, in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1982, 116 ss.; ID., Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Padova, 1985, 679
ss.; ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011; ID., Stato e costituzione in Germania, 2016; ID., Esperienza Costituzioni Storia, Napoli, 2019.
3 P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987, 151.
4 RIDOLA, op. ult. cit., 152.
5 RIDOLA. op. ult. cit., 157-158.
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espressioni culturali del pluralismo”6. A questo proposito è illuminante l’analisi compiuta da Ridola con riguardo al “filo conduttore”
che collega il normativismo alla riflessione politica kelseniana la cui
teoria pluralistica della democrazia (di dichiarato relativismo filosofico) “affida la formazione del consenso esclusivamente ad una procedura antitetico-dialettica di contemperamento fra interessi opposti”7. Se la “negazione di ogni sorta di Verabsolutierungen” costituisce il fondamento della ricostruzione kelseniana del parlamentarismo
democratico, la democrazia procedurale kelseniana mostra la sua
“insufficienza” nelle “società disomogenee e solcate da antagonismi
profondi”8 ove gli strumenti della democrazia procedurale non consentono di pervenire al consenso. Riemerge così la necessità che la
democrazia sia “qualificata” mediante «una comune idea di valore»
intorno alla quale le società pluralistiche sono chiamate ad individuare un «approssimativo equilibrio» fra le classi in lotta. Ed il compito della costituzione è quello di sottrarre tale “contenuto di valore”
alle «oscillazioni delle condizioni di equilibrio»“9. Pertanto “il problema centrale del costituzionalismo sociale contemporaneo” è rappresentato dalla individuazione “degli strumenti idonei a stabilizzare
6 RIDOLA, op. ult. cit., 159, evidenzia come nel dibattito weimariano fossero soprattutto i critici del pluralismo a porre l’accento sul “nesso fra pluralismo e Wertrelativismus” allo scopo di far risaltare le contraddizioni di tale peculiare esperienza storica e
dunque di “un sistema che non riusciva ad esprimere compiutamente alcuna istanza di
integrazione”. In particolare, con riguardo alla critica di Carl Schmitt al pluralismo, RIDOLA, op. ult. cit., 153, sottolinea che “la critica schmittiana attingeva invero a motivazioni più profonde, che consentivano ad essa di cogliere nella democrazia pluralista i segni di una radicale svolta storica, di un’autentica crisi epocale determinata dall’abbandono dell’idea della necessaria ontologica trascendenza della sovranità dello Stato e
dell’unità politica di un popolo rispetto all’«immediata datità» delle sue divisioni”.
7 RIDOLA, op. ult. cit., 160-161: “la filosofia politica di Kelsen si presenta come il
risvolto propositivo di quella condizione di crisi delle sintesi universalistiche, che è il
terreno su cui egli edificò la teoria pura del diritto. Si comprende allora perché questa
ispirazione pluralistica, preoccupata di rendere possibile, nell’epoca del politeismo dei
valori, la coesistenza pacifica di convinzioni ed interessi diversi, tocca il punto più alto
proprio nella riflessione sulla democrazia”, in cui “principio maggioritario e complesso
di garanzie poste a tutela delle minoranze compongono il quadro di un insieme di regole procedurali, il cui «scopo» non è più quello di «giungere alla – sempre irraggiungibile – verità assoluta, né alla creazione di una volontà statale assolutamente adeguata,
ma unicamente quello di ottenere la via di mezzo fra gli interessi della maggioranza e
quelli della minoranza»“.
8 RIDOLA, op. ult. cit., 165.
9 RIDOLA, op. ult. cit., 165.
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nel tempo il consenso sui valori fondamentali”, ed in cui gli “assetti
del pluralismo” (id est, le “forme di organizzazione del pluralismo”)
giocano un “ruolo decisivo”10. La riflessione sugli assetti del pluralismo viene così ad essere l’anello di congiunzione fra la tutela delle libertà ed il significato della costituzione, fra le procedure previste per
addivenire a decisioni ed il “contenuto di valore” delle democrazie,
rappresentato dalla promozione sociale e dal superamento di condizioni di subalternità e di ineguaglianza11.
2.

Pluralismo, libertà associative e diritti fondamentali

Nel volume “Democrazia pluralistica e libertà associative”, Ridola dimostra non solo “lo stretto nesso di interdipendenza” esistente fra la garanzia della libertà di associazione e le opzioni pluralistiche di fondo della costituzione, ma anche la necessità di “una
comprensione più ampia del significato e della portata delle libertà
associative”, comprensione destinata ad incidere anche sulla parte
organizzativa della costituzione, e che consente di “cogliere appieno”
la funzione propria dei diritti fondamentali dello stato sociale, quali
«massime di strutturazione», capaci di indirizzare la prassi politica12.
Il nesso fra diritti fondamentali e costituzione politica globale va
inteso in chiave essenzialmente «metodologica», nel senso che essi,
nello stato sociale pluralistico, assumono un rilievo anche strutturale
ed organizzativo, in ragione dello stretto collegamento fra società civile e sfera politica (c.d. funzione «metodologica» dei diritti fondamentali). Il collegamento fra diritti fondamentali ed assetto costituzionale dello stato acquista così ulteriore complessità, in quanto
“rapporto di correlazione” (o “di condizionalità reciproca”) fra gli
stessi13. Ridola individua il “complesso legame di interdipendenza”
10 RIDOLA,

op. ult. cit., 166.
op. ult. cit., 171 ss.
12 RIDOLA, op. ult. cit., 183, che (nota 85) precisa che “Dalla sottolineatura della
valenza politico-sociale dei diritti fondamentali … non è possibile far derivare una ricostruzione generale della natura funzionale di essi, carattere che, per le libertà associative
in ispecie, è sicuramente da escludere in quegli ordinamenti di democrazia pluralistica,
nei quali «proprio il riconoscimento della più ampia garanzia per la libertà di azione associativa» costituisce «lo strumento più valido per consentire l’effettiva partecipazione
dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese».
13 RIDOLA, op. ult. cit., 183 s.
11 RIDOLA,
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che lega fra loro la disciplina del diritto di associazione, l’opzione
pluralistica della costituzione repubblicana e l’evoluzione costituzionale degli assetti del pluralismo. Ed è dai meccanismi di funzionamento (e dagli esiti) di tale legame che risulta “il tipo di pluralismo”
che storicamente viene ad affermarsi in ciascun ordinamento. E
spetta proprio alle libertà associative giocare il ruolo di decisivo elemento di equilibrio “fra garanzia del pluralismo sociale e stabilizzazione del consenso”14.
A valle della riflessione sulle declinazioni del principio pluralistico nelle esperienze costituzionali del ventesimo secolo, Ridola
giunge all’analisi della “opzione pluralistica dei costituenti repubblicani”, basata su una “espansione del principio democratico” fondata
sulla “promozione di un assetto intrinsecamente dinamico dei rapporti fra le forze sociali”15 ed in cui il “ruolo centrale” è giocato proprio dal “nodo della dimensione delle libertà associative”16. Ricordando le parole di Aldo Moro (che auspicava un ordinamento capace di esprimere «una esperienza unitaria e coerente, benché
14 RIDOLA,

op. ult. cit., 186 ss.
op. ult. cit., 188 ss., esaminando le diverse posizioni presenti in Assemblea costituente, riconosce alla componente cattolica “il contributo sicuramente più
ricco”, sia pure (p. 193 ss.) con “sfumature ed accentuazioni differenti”. Infatti dalla
“piattaforma comune”, rappresentata dalle parole di Dossetti e relative alla “anteriorità
della persona di fronte allo stato, anteriorità che si completa nella comunità in cui la
persona si integra”, emergevano posizioni articolate: dall’organicismo societario di La
Pira alla posizione di Mortati (“più attento agli aspetti organizzativi del raccordo fra i
corpi intermedi e lo stato, e sensibile all’esigenza di «una profonda ed intima compenetrazione» delle strutture economiche e sociali nell’organismo statale”); dalla posizione di
Dossetti (“proteso all’integrazione della persona «mediante la molteplice organizzazione
della società moderna» e legato ad un disegno di profondo rinnovamento economicosociale”) a quella di Aldo Moro (“più sensibile a profili di garanzia di una sfera di libertà dell’«uomo associato secondo una libera vocazione sociale»“), fino a quella sturziana “che avrebbe trovato il suo sbocco naturale nella battaglia a favore della creazione
della regione” (p. 196). Con riguardo all’impianto regionalistico della forma di stato, va
ricordato P. RIDOLA, Il regionalismo italiano fra integrazione socioeconomica e tutela delle
minoranze: veicolo per un’accelerazione e un rafforzamento dell’unione europea?, in ID.,
La costituzione europea tra cultura e mercato, Roma, 1997, 127, in cui, dopo aver evidenziato le “due anime” del regionalismo italiano – “l’anima municipalista”, di impronta garantista, che risponde ad una visione associazionistica e liberistica dei corpi locali e “l’anima federalista”, legata all’idea della sovranità popolare – Ridola sottolinea
come “il sistema delle autonomie” resti separato (“nei suoi principi informatori”) “dalle
linee di fondo della costituzione economica”.
16 RIDOLA, Democrazia pluralisica e libertà associative, cit., 188.
15 RIDOLA,
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differenziata»), Ridola richiama “i delicati equilibri politici del nascente stato repubblicano”, di fronte ai quali la funzione del principio costituzionale pluralista era quella di assicurare «una fase fluida
dei rapporti sociali», volta ad imprimere allo stato democratico «un
carattere dinamico», basato sul principio partecipativo. Riemerge
così il complesso rapporto intercorrente fra gli artt. 2 e 3, secondo
co., Cost., in cui il principio pluralista assume “una funzione di cerniera fra la tutela delle libertà collettive e l’assetto democratico dello
stato”, orientando il “sistema delle libertà associative” verso un pluralismo caratterizzato da un “ampio raggio di legittimazione dei
gruppi sociali”. Nella Costituzione repubblicana alla “unificazione
politica della comunità statale” si perviene mediante un assetto destinato a promuovere “il carattere dinamico dei rapporti fra le forze
politiche e sociali”17.
La Costituzione repubblicana è dunque caratterizzata da un
“pluralismo essenzialmente dinamico” che assegna all’art. 18 Cost.
“una posizione centrale”18, giacché la libertà di associazione non è
solo un mero «svolgimento di posizioni individuali» o «un prolungamento della libertà (individuale) di associarsi». Gli artt. 2 e 18 Cost.,
oltre ad indirizzare le formazioni sociali allo “sviluppo della personalità individuale” e a porre l’origine individuale e volontaria del vincolo associativo, configurano le associazioni come soggetti privati costituzionali titolari di situazioni distinte da quelle riferite agli uomini
uti singuli19. Questa innovativa lettura dell’art. 18 Cost., che ha aperto
nuovi orizzonti di riflessione nel dibattito dottrinale italiano, amplia il
raggio di azione di tutela della copertura costituzionale con riguardo
sia al profilo individuale che a quello del momento associativo.
17 RIDOLA,

op. ult. cit., 201, ricorda la riflessione di Mortati che parlava di «una
funzione di mediazione dinamica fra le forze sociali in contrasto».
18 RIDOLA, op. ult. cit., 215, sottolinea la “peculiare visione del pluralismo” riscontrabile nella Costituzione, ove “il riconoscimento di un’ampia sfera di libertà dell’associazione si inserisce, da un lato, in un contesto più neutrale rispetto alle opzioni ideologiche che avevano caricato il dibattito sull’art. 2; dall’altro, in una relazione dialettica fra
profilo individuale e profilo collettivo che accentua la connotazione dinamica del sistema delle libertà associative”.
19 RIDOLA, op. ult. cit., 217-218, precisa che “situazioni individuali e situazioni collettive, benché essenzialmente in rapporto dialettico, sono fra loro connesse” ed a questo proposito Ridola evidenzia che l’art. 2 non ha seguito la strada della separatezza fra
diritti dei singoli e diritti dei gruppi, ma quella dell’integrazione della «personalità del
soggetto-persona fisica col richiamo al soggetto nel gruppo sociale».
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Ridola sottolinea l’incompatibilità con il pluralismo che ispira la
Costituzione di ogni limite funzionale alla libertà dell’associazione ad
eccezione del limite rappresentato dalla tutela del singolo. La libertà
di associazione può dunque dispiegarsi fino al punto in cui non trovi
ostacolo nelle esigenze della tutela individuale. Parafrasando si potrebbe dire che Ridola riconosce che la Costituzione – che esclude
ogni funzionalizzazione delle libertà in ragione dell’ampia tutela riconosciuta al singolo – individua l’unica funzionalizzazione possibile
proprio nella “tutela del singolo”. Questa constatazione, se appare
tautologica con riguardo alle libertà individuali, viene a mostrare
particolare pregnanza con riguardo alle libertà associative e soprattutto quale criterio di orientamento nella dialettica dei rapporti singolo-associazione e, nello specifico, nella ricostruzione ridoliana che
individua (negli artt. 2 e 18 Cost.) una tutela costituzionale dell’associazione in sé. E così “carattere non selettivo del riconoscimento
delle formazioni sociali e protezione di una sfera di libertà dell’associazione autonoma” (“orientata allo sviluppo della mobilità nei rapporti fra i gruppi ed all’interno di essi”) vengono ad essere “aspetti
complementari di un disegno unitario” caratterizzato dalla “tutela di
un pluralismo orientato in senso spiccatamente dinamico”20.
Nel volume del 1987 Ridola, riconoscendo la “soggettività costituzionale delle formazioni sociali e delle associazioni in particolare”21, dimostra come tale soggettività costituzionale, oltre ad essere
“funzionale alla soluzione del problema dell’efficacia dei diritti fondamentali nella sfera endoassociativa” e a consentire la tutela individuale “nei confronti del potere privato facente capo all’associazione”, confermi la priorità della tutela individuale come “limite funzionale immanente al libero dispiegarsi delle forme associative”22.
3.

La multidimensionalità dei diritti di libertà nella società aperta
degli interpreti della costituzione

L’attenzione alle “dimensioni” dei diritti fondamentali ed al
nesso intercorrente fra la «dimensione» costituzionale dei diritti di libertà ed il sistema delle garanzie è centrale nel volume “Diritti di li20 RIDOLA,

op. ult. cit., 219.
op. ult. cit., 219.
22 RIDOLA, op. ult. cit., 222 ss.
21 RIDOLA,
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bertà e costituzionalismo” (1997), in cui un’ampia riflessione sulle dinamiche delle contemporanee società pluralistiche prende le mosse
proprio dal significato delle garanzie dei diritti di libertà quale tema
“indissolubilmente intrecciato con la storia del costituzionalismo
moderno”23. Cominciano ad apparire, in questo saggio, sia quella
specifica attenzione alla “parabola storica” dei diritti sia le riflessioni
sulla dignità umana, temi che occuperanno l’Autore negli anni successivi.
Al costituzionalismo moderno Ridola riconosce il merito di
avere posto «l’ideale delle libertà non solo come perno dell’ordine
politico, ma come il fine ultimo … al quale i poteri pubblici vengono
integralmente funzionalizzati»24. E per definire il “catalogo delle libertà costituzionali” e “la dimensione costituzionale dei diritti”, bisogna guardare “il modo” in cui i diritti costituzionali “convivono
nel sistema dei valori costituzionali”25. Ridola si interroga dunque sul
“nesso di strumentalità” che intercorre, nelle costituzioni pluraliste,
fra “le tecniche di garanzia” dei diritti fondamentali e le “scelte di
fondo” della costituzione (che costituiscono la “cornice” all’interno
della quale viene regolata la protezione di ciascun diritto)26.
La “multidimensionalità” dei diritti di libertà viene così a porsi
quale conseguenza della “ricerca di un equilibrio” («essenziale alla
capacità di tenuta delle costituzioni nel tessuto sociale»), fra la garanzia di spazi più ampi di libertà (da un lato) e (dall’altro lato) «la
posizione delle basi di un processo di integrazione»27. E questa “ricerca di un equilibrio” non solo rende difficile una ricostruzione unitaria dei congegni di garanzia, ma soprattutto determina una “articolazione” (ed anche una “graduazione”) delle tecniche di tutela, giacché le costituzioni, per ciascun tipo di diritto, «compongono
elementi oppositivi (libertà/eguaglianza, mercato/solidarietà, pubblico/privato) entro una griglia di valori, destinati ad orientare assiologicamente la convivenza in una società differenziata al proprio interno»28.
23 P.

RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 1.
Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 2.
25 RIDOLA, op. ult. cit., 7.
26 RIDOLA, op. ult. cit., 10.
27 RIDOLA, op. ult. cit., 18.
28 RIDOLA, op. ult. cit., 18-19.
24 RIDOLA,
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A questo proposito Ridola definisce “emblematica” la dimensione della garanzia dei diritti attraverso procedimenti (il c.d. status
activus processualis)29, dimensione che assume “un rilievo crescente”30 e la cui centralità va individuata, oltre che “nelle virtualità
di composizione di conflitti attraverso procedimenti”, anche «nella
valorizzazione di processi di “comunicazione pubblica”, che consentono il confronto fra differenti esperienze sociali»31. Ridola non
ignora i «rischi connessi al dilatarsi della dimensione procedimentale» ed evidenzia la necessità che anche tale dimensione dia risalto
«allo sviluppo delle chances nel godimento delle libertà costituzionali»32, allo scopo di consentire un «ampliamento delle dimensioni
dei diritti di libertà» in quanto «fattore essenziale di trasformazione
e di mobilità sociale». In questa prospettiva, principio pluralista e
principio di eguaglianza vengono ad operare «come pilastri della garanzia di una società aperta, che rende possibile (anche attraverso
procedure “comunicative”) la realizzazione di identità molteplici»33.
È nel «rapporto fra multidimensionalità dei diritti e principio di
eguaglianza» che va individuato il terreno sul quale nelle società contemporanee «i fenomeni di secolarizzazione e la comunicazione fra le
culture hanno dilatato le tematiche dell’eguaglianza dal terreno economico alla sfera dell’identità, del rispetto e della dignità delle persone»34. Si registra dunque una “trasformazione delle garanzie”,
giacché queste assumono l’ulteriore valenza di «componente di promovimento orientato nel quadro dei valori costituzionali». E per la
comprensione di tale trasformazione è decisiva la constatazione del
«radicamento del punto di vista esterno della fondazione dei diritti
29 P.

HÄBERLE, Die Verfassung des Pluralismus. Studien zur Verfassungstheorie der
offenen Gesellschaft, Königstein/Ts, 1980, 185 ss.
30 RIDOLA, op. ult. cit., 20, che aggiunge (p. 21): “La tenuta e l’espansione dei diritti fondamentali nello stato sociale dipende dunque dall’interdipendenza fra prestazioni pubbliche e «capacità di prestazione» della società, la cui dialettica può trovare
composizione attraverso procedimenti”.
31 RIDOLA, op. ult. cit., 21.
32 RIDOLA, op. ult. cit., 21.
33 RIDOLA, op. ult. cit., 22.
34 RIDOLA, op. ult. cit., 22-23, che (p. 24, nt. 76) ricorda la riflessione di Agnes
Heller che individua uno stretto legame fra aspirazione all’eguaglianza e “lotta sociale
per il diritto alla diversità” giacché in entrambi i casi “ciò a cui si mira è un uguale riconoscimento … il riconoscimento del pluralismo del sistema dei valori” (A. HELLER,
Oltre la giustizia, Bologna, 1990, 25 ss.).
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nell’homme situé» (e che, nella costituzione italiana, si basa sugli artt.
2 e 3, secondo comma, Cost.)35.
Come detto, si delineano nel saggio del 1997 le considerazioni
che Ridola approfondirà negli scritti dedicati alla dignità umana, ma
soprattutto tale volume appare come l’anello di congiunzione fra la
produzione scientifica ridoliana dei decenni successivi, caratterizzata
dalla imponente ricostruzione dello sviluppo delle libertà nella storia
dell’occidente fino ad arrivare alla riflessione sulla dignità umana e al
“principio libertà”, e la produzione scientifica precedente i cui due
momenti salienti appaiono il volume del 1987 ed il saggio introduttivo alla traduzione italiana (con il titolo “Le libertà fondamentali
nello stato costituzionale”) del volume di Peter Häberle “Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs 2 Grundgesetz”36.
Il “dialogo” di Ridola con Peter Häberle era già iniziato con il
volume del 1987, ma indubbiamente nella (curatela della traduzione
e nella) “Introduzione” al saggio di Häberle, Ridola scende in
profondità nel pensiero del Maestro di Bayreuth ed offre alla dottrina italiana le necessarie “chiavi di lettura” dell’articolato pensiero
haeberliano, consentendo così ex ante di evitare fraintendimenti e
letture distorte. Ridola mette in luce come per Häberle, “nucleo di
valore” del diritto fondamentale e limiti dello stesso costituiscano
“due facce della stessa medaglia” essendo entrambi «“immanenti”
alla totalità della costituzione». E se il “contenuto essenziale” di ogni
diritto fondamentale va determinato attraverso il bilanciamento
(quale “operazione dinamica e interattiva”)37, tale determinazione va
effettuata con riferimento a ciascun diritto fondamentale («poiché la
ponderazione fra gli interessi in gioco, da cui il contenuto essenziale
risulta, non può che essere relativa a ciascun diritto»)38, i limiti am-

35 RIDOLA,

op. ult. cit., 37. E molto significative sono le parole con le quali si conclude il primo capitolo del volume (p. 38): «le garanzie dei diritti di libertà non possono
che operare in una duplice direzione, come garanzia della differenziazione del tessuto
sociale, e come garanzia indirizzata a promuovere le condizioni per la compiuta realizzazione e per il pieno sviluppo di identità differenti».
36 P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs 2 Grundgesetz, Heidelberg, 1983.
37 P. RIDOLA, Introduzione, in P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello stato costituzionale, Roma, 1992, 13.
38 RIDOLA, op. ult. cit., 12.
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missibili sono quelli (“e solo quelli”) che siano anche “conformi all’essenza dei diritti fondamentali”39.
La concezione haeberliana dei diritti fondamentali viene dunque ad essere incentrata sui due aspetti della “Offentlichkeit” e della
“processualità”. A questo proposito Ridola evidenzia come nel pensiero di Häberle non si registri solo una “pluralizzazione” dell’interesse pubblico e del bene comune, ma anche il trasferimento di entrambi (cioè dei “pluralizzati” interesse pubblico e bene comune) all’interno della cornice dei principi propri dello stato costituzionale
(democrazia, stato sociale di diritto, libertà, ecc.), principi che, a loro
volta, «corrispondono ai complessi equilibri fra una molteplicità di
forze e di articolazioni della società civile, che la costituzione presuppone e stimola»40. In tale quadro le libertà fondamentali diventano “contenuti costituzionali del bene comune” poiché non più
configurabili come “limite negativo delle competenze della sfera
pubblica”, ma piuttosto “come parte di essa”41.
Ridola sottolinea come nella riflessione di Häberle l’approccio
istituzionale giunga ad una “generale ipotesi ricostruttiva di istituzionalizzazione delle libertà fondamentali”42. E decisiva a questo proposito è l’elaborazione del concetto di pluralistiche Öffentlichkeit, giacché in un orizzonte così diffusamente pluralizzato spetta alla “processualità della sfera pubblica” («all’apertura costante e dinamica di
questa al maggior numero possibile di chances e di alternative»)43 la
funzione di “organizzare il pluralismo”44. La costituzione può assol39 RIDOLA,

op. ult. cit., 14, evidenzia che Häberle configura «la Guterabwägung,
fondata sull’inerenza del diritto fondamentale alla totalità dei valori e sull’immanenza a
questa dei limiti di esso, come il criterio-guida nella determinazione del Wesensgehalt,
nella cui cornice possono poi trovare collocazione … le diverse tecniche interpretative,
fondate sui requisiti della proporzionalità, ragionevolezza, non eccessività, necessità …
del limite»; sicché «l’aspetto individuale delle libertà fondamentali è esso stesso wertsystematisch, e il bilanciamento è operazione essenzialmente “guidata”, in un ordinamento
fondato su principi di libertà, dalla priorità dell’idea della tutela della persona».
40 RIDOLA, op. ult. cit., 15.
41 RIDOLA, op. ult. cit., 15.
42 RIDOLA, op. ult. cit., 17-18. È dunque «nel processo di attualizzazione della totalità del sistema dei valori costituzionali» che si giunge alla qualificazione della Wesensgehaltgarantie come “garanzia istituzionale”. È la dimensione istituzionale delle libertà
fondamentali (“la libertà come istituto”) a determinare “una sostanziale omologazione”
fra libertà fondamentali e garanzie istituzionali.
43 RIDOLA, op. ult. cit., 19-20.
44 RIDOLA, op. ult. cit., 21, evidenzia come la visione («essenzialmente comunica-
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vere al proprio ruolo (“fondativo di consenso”), solo in quanto riesca ad atteggiarsi come processo pubblico (öffentlicher Prozeß)
aperto ad una molteplicità di apporti45.
Con la consueta eleganza, anche stilistica46, Ridola non manca di
prospettare le difficoltà che emergono dall’analisi della ricostruzione
haeberliana, sottolineando in particolare la netta contrapposizione
con la tradizionale impostazione liberale (che ricostruisce le restrizioni alle libertà come “limiti esterni alla sfera privata individuale”)
della visione haeberliana (basata sulla “immanenza” alla totalità della
costituzione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali e dei limiti degli stessi) con il conseguenziale mutamento del ruolo del legislatore chiamato a “conformare” (e dunque anche a delimitare) le libertà fondamentali «secondo il bilanciamento di interessi immanenti
all’essenza di essi, e alla loro “originaria” collocazione nel sistema dei
valori costituzionali»47.
E proprio in merito al ruolo di conformazione dei diritti fondamentali da parte del legislatore, Ridola pone la domanda centrale
con riguardo (non solo al pensiero di Häberle, ma) ad ogni riflessione in tema di libertà: «La normatività della costituzione è più gativa dell’Ausgestaltung e dell’interpretazione delle libertà fondamentali») di Häberle accosti quest’ultimo «al paradigma smendiano della costituzione come processo dinamico
di integrazione del pluralismo sociale in unità politica».
45 RIDOLA, op. ult. cit., 19, sottolinea come il pluralismo venga ad essere, nel disegno haeberliano, «ein Stuck “Idealität”, realtà mai pienamente compiuta, ma, a un
tempo, chance offerta dalla costituzione e “compito” da svolgere».
46 Formidabile l’incipit (“Resta ora da domandarsi”) con cui – chiusa la parte ricostruttiva del pensiero di Häberle – si apre la prospettazione delle riflessioni critiche rivolgibili all’impianto haeberliano: «Resta ora da domandarsi quali prospettive schiuda,
sul versante dei limiti delle libertà fondamentali, una teoria costituzionale costruita su
crinale fra l’idea popperiana di “società aperta” e l’utopia in divenire del Prinzip Hoffnung di Ernst Bloch. Muovendo dalla premessa del legame fra libertà fondamentali e totalità della costituzione e dell’immanenza a questa del contenuto e dei limiti dei diritti
fondamentali, Häberle giunge ad una critica radicale … dell’indirizzo di pensiero che
aveva ricostruito, in un’ottica liberale, le restrizioni delle libertà come limiti esterni alla
sfera privata individuale. Da ciò viene fatta discendere una diversa configurazione della
funzione del legislatore nel campo dei diritti fondamentali, poiché esso sarebbe chiamato non già a coprire spazi riservati all’intromissione nella sfera di questi, ma a
“conformare”, e conseguentemente a delimitare le libertà fondamentali secondo il bilanciamento di interessi immanenti all’essenza di essi, e alla loro “originaria” collocazione nel sistema dei valori costituzionali» (RIDOLA, op. ult. cit., 19-20).
47 RIDOLA, op. ult. cit., 20.
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rantita da una rete di riserve di legge, che operano come una “barriera”
esterna delle libertà, e tuttavia possono lasciare zone d’ombra nel processo di attuazione della costituzione, oppure da una riserva generale di
“conformazione” dei singoli diritti, che può sviluppare tutte le virtualità, ed eventualmente le ambivalenze del sistema costituzionale, ma
che allo stesso tempo amplia la discrezionalità del legislatore, affidando
la configurazione dei diritti fondamentali a “principi generali” …, che
a esso fanno in larga misura riferimento?».
Con questa domanda Ridola non solo riesce – magistralmente –
a condensare l’ampia sfera di interrogativi che accompagnano da
sempre la riflessione in tema di libertà costituzionali, ma soprattutto
segna un “salto qualitativo” nel dibattito dottrinale italiano sul tema
dei diritti fondamentali giacché apre un nuovo livello di riflessione
sul significato dei diritti fondamentali nelle contemporanee democrazie pluralistiche48.
4.

La parabola storica delle libertà costituzionali. Il “principio libertà” e la dignità umana

Come detto, la riflessione sulle libertà costituzionali attraversa
tutta l’opera di Ridola e già nel volume del 1987 brilla la non comune capacità di una meditazione che, nel ripercorrere i nodi del
pensiero costituzionalistico e delle diverse esperienze costituzionali,
si sviluppa mantenendo insieme il profilo della tutela del singolo con
il profilo della (tutela della) dimensione collettiva (nelle sue varie declinazioni: associativa, comunitaria, politica, ecc.). E spetta proprio
al principio pluralistico il compito di “tenere insieme” la complessiva
48 RIDOLA,

op. ult. cit., 23, sottolinea la collocazione del pensiero di Häberle in
quella “guerra di posizione sui Grundrechte” che attraversa la dottrina tedesca del secondo dopoguerra ed in cui la riflessione haeberliana mira a “sottrarre l’interpretazione
del fondamento e del significato delle libertà costituzionali a un retroterra filosofico segnato dalla completa interiorizzazione del problema della libertà” ed un recupero invece della dimensione della libertà come libertà nella polis. E citando Hannah Arendt,
Ridola evidenzia che «tale tradizione filosofica, trasferendo l’idea di libertà dalla sfera
delle “faccende umane” e della “realtà concreta della vita del mondo” ha esasperato
“l’estraniamento” della libertà dal mondo, Intesa come liberazione della volontà da una
realtà legante, la libertà “diviene una libertà-da e non una libertà-con, diviene cioè una
libertà nientificante l’altro e mai una libertà nel legame della relazione del reciproco
riconoscimento dell’altro” e dunque una libertà totalmente scissa da una sfera comunicativa».
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riflessione ridoliana e di giocare il ruolo di elemento di connessione
fra la funzione della costituzione, la tutela della libertà e gli assetti
organizzativi dello stato costituzionale.
Nel saggio introduttivo dell’opera “I diritti costituzionali”
(grande opera che Paolo Ridola insieme a Roberto Nania ha ideato e
curato)49, viene ripercorsa la parabola storica della riflessione in tema
di libertà e, più in generale, della dialettica autorità-libertà. Quel saggio sarà oggetto di notevole ampliamento nella seconda edizione dell’opera50 e poi nel volume “Diritti fondamentali. Un’introduzione”
(2006). In questa opera, particolarmente significativa per la dottrina
non solo italiana, dopo aver compiuto un imponente affresco del
percorso storico (e delle sottostanti matrici culturali e filosofiche)
delle libertà, Ridola si interroga sui “futuri scenari di sviluppo dei diritti costituzionali”, proponendo così un inventario delle “principali
questioni aperte della politica costituzionale dei diritti”. In tale inventario il primo posto è assegnato al tema dell’universalismo dei diritti, in cui la protezione dei diritti avviene “lungo crinali diversi” (infrastatuali, statuali, sovranazionali ed internazionali) che determinano (“sullo sfondo”) una «trasformazione profonda dell’idea della
cittadinanza». Infatti se nelle esperienze costituzionali dello stato nazione il presupposto dell’universalità dei diritti era rappresentato
dalla unicità del demos, oggi la funzione di “integrazione” dei cataloghi dei diritti si sviluppa sul terreno della convivenza di “molteplici
demoi”51. Conseguenzialmente anche la cittadinanza «tende a perdere il collegamento con un’identità politica con caratteri di esclusività … per diffondersi in una molteplicità di legami identitari»52.
Muovendo dall’esame delle più recenti carte costituzionali
(dalle quali emerge una “cultura” dei diritti, che riflette le aspettative
ed i problemi di società fortemente secolarizzate, ma anche caratterizzate dal fenomeno della “moltiplicazione delle identità”), Ridola
individua le due questioni centrali (e tra loro profondamente connesse) della contemporaneità: la risposta alla richiesta di “neutralità
49 P.

RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti
costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. 1, Torino, 2001, 3 ss.
50 P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti
costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. 1, II ed., Torino, 2006, 3 ss.
51 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006, 181.
52 RIDOLA, op. ult. cit., 180-181.
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rispetto alla molteplicità delle concezioni del mondo”; e la riflessione
sui profili della dignità umana. La risposta a tali questioni non possono non passare attraverso opzioni di valore e, a questo proposito,
Ridola sottolinea il rischio della “commercializzazione dei diritti fondamentali” (ove il “superamento della sfera dell’indecidibile” porta
con sé l’ulteriore rischio di assoggettare i diritti alle “decisioni del
mercato” delle società globalizzate) anche in ragione della minore
«sensibilità per la dimensione economica e di classe della conflittualità sociale» (elemento «che aveva caricato di forte pathos le costituzioni europee del secondo dopoguerra»)53.
L’approccio metodologico di Ridola, sempre lontano da visioni
definitorie o da formali schemi dogmatici e particolarmente attento
alla dimensione storico-culturale dei fenomeni giuridici, conduce
l’Autore, anche con riguardo ai problemi della contemporaneità, a
prendere atto dell’esistenza di “un clima culturale diffuso”, che
tende a valorizzare “le virtualità del privato” con il rischio, da un
lato, della messa in discussione dell’impianto dei diritti costituzionali
più legati “ai profili della prestazione pubblica e della promozione”
e, dall’altro lato, di uno smarrimento del significato profondo del
principio solidaristico inteso come “legame repubblicano di cittadinanza” chiamato ad operare «sul terreno … della convivenza in società ad elevato livello di differenziazione»54. Il principio solidaristico, collocandosi «al crocevia fra il sistema dei diritti e l’impegno
della Repubblica alla rimozione delle diseguaglianze di fatto», viene
ad essere «il perno di una “cittadinanza repubblicana”, intesa come
“eguaglianza fondamentale di appartenenza”»55.
È in questo quadro che Ridola sviluppa la sua riflessione sulla
dignità umana (che culmina nel volume del 2018 “Il principio libertà
nello stato costituzionale”)56, mettendo innanzitutto in evidenza il
contrasto fra la “pretesa di universalità” che evoca ogni discorso
sulla dignità e la constatazione che tale tema rinvia a «culture di riferimento e a tradizioni stratificate»57. Il richiamo alla dignità umana
53 RIDOLA,

op. ult. cit., 182.
op. ult. cit., 182.
55 RIDOLA, op. ult. cit., 182.
56 P. RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in
prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018.
57 P. RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale
europea, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 80.
54 RIDOLA,
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comporta inoltre l’ulteriore ambivalenza («oggi sempre più problematicamente avvertita») fra un “assoluto” (che sottrae la stessa ad
ogni limitazione o bilanciamento) e la prospettazione di numerose
questioni concrete caratterizzate da alta conflittualità (dall’aborto ai
problemi di fine-vita, dalla bioetica alla tutela dell’onore, della privacy, ecc.) e che pongono non solo al giurista domande di non facile
soluzione.
Dopo aver ripercorso l’itinerario storico-culturale di tale nozione, Ridola si sofferma in particolare sulla concezione kantiana
della dignità umana, concezione che unitamente al pensiero personalista (a sua volta caratterizzato da diverse declinazioni) tanta influenza avrà nel costituzionalismo del ventesimo secolo. Ed è proprio
dalla dinamica dei rapporti fra queste due posizioni (quella kantiana
e quella personalista) che Ridola individua quel “sovraccarico di ontologismo” che ha determinato «problemi di compatibilità tra il
“principio-persona” ed il “principio-libertà”», problemi non facilmente risolubili «all’interno di società pluralistiche destrutturate e
percorse da fratture identitarie marcate»58. E dopo aver ripercorso
l’ampio dibattito dottrinale tedesco sulla portata della clausola della
intangibilità della Menschenwürde, Ridola ne individua il punto cruciale («il vero “capo delle tempeste”») nella questione del rapporto
con i diritti fondamentali (cioè se la dignità umana possa essere
«coinvolta in un gioco di “ponderazioni” con altri diritti e beni costituzionali protetti»)59. A questo fine Ridola sottolinea la necessità
per il giurista di incamminarsi verso un «ripensamento delle concezioni assolute della dignità dell’uomo» per poter giungere «alla riscoperta di nuovi profili del rapporto tra dignità e libertà»60.
58 P.

RIDOLA, La dignità dell’uomo e il “principio libertà” nella cultura costituzionale
europea, cit., 100, che aggiunge: «Non meraviglia, sotto questo profilo, che nella cultura
costituzionale statunitense contemporanea il giudizio critico nei confronti del sovraccarico di ideologia (o di assiologia) delle costituzioni europee, e del Grundgesetz tedesco
in particolare, abbia trascinato seco una posizione scettica anche nei confronti della formula della “dignità” dell’uomo, per il rischio che essa finisca per operare come una
sorte di cavallo di Troia per introdurre nei circuiti deliberativi della democrazia liberale
concezioni del mondo egemoni o prevalenti nella società in un dato momento storico».
59 RIDOLA, op. ult. cit., 112, evidenzia che «ciò … comporterebbe l’abbandono di
una prospettiva di assolutezza ed una differenziazione della tutela di essa in singole situazioni attraverso una scala graduata di variabilità».
60 RIDOLA, op. ult. cit., 132.
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Per Ridola la “novità irripetibile di ogni uomo” è ciò che “caratterizza la persona nel rapporto con il mondo” e pertanto il “nesso
inscindibile fra dignità dell’uomo e libertà” sorge su basi «che non
tagliano fuori dal discorso sulla dignità la dimensione della posizione
dell’uomo nell’universo, ma ne riportano la direzione di senso all’esplorazione del problema della libertà»61. Ridola ci indica dunque la
“direzione di senso” cui bisogna indirizzare il discorso sulla dignità
umana e che è rappresentata appunto dal “problema della libertà”,
giacché è proprio della “esperienza di libertà” che è “intessuta la dignità” la quale esprime «la collocazione di ogni uomo nel mondo». È
necessario dunque rovesciare «la prospettiva usuale»: non bisogna
(cercare di) dedurre i diritti «dalla intangibilità di un’immagine dell’uomo scolpita nella sua oggettività» (e per questo «posta al di sopra
delle esistenze individuali»), ma, al contrario, bisogna prendere le
mosse «dall’assunto che la dignità dell’uomo dà risalto anzitutto al
carattere unico ed irripetibile di ogni uomo»62.
Lo stato costituzionale di democrazia pluralistica non può accettare una ricostruzione del principio della dignità umana quale
“baluardo etico” contrapposto al “principio libertà” che, nell’esperienza delle costituzioni pluralistiche, si inserisce «in un quadro di
compatibilità che ne esalta le virtualità sul terreno della responsabilità e del riconoscimento reciproco»63. È dunque nella “relazionalità
comunitaria generale” che vanno ricercate le radici del nesso tra dignità dell’uomo e “principio libertà” (e non «in un autoreferenziale
61 RIDOLA,

op. ult. cit., 133, che aggiunge: «È ad essa che si riannoda … la nostra
capacità di “trasformare la contingenza delle circostanze” … ed è questa capacità “che
ci rende unici, perché ogni giorno nuovi” e che ci fa essere “in certa misura sempre un
libero essere e fare”. Di questa libertà ogni uomo fa quotidianamente esperienza, perché
“l’esperienza della libertà è l’esperienza che le persone fanno del loro essere persona, e
del loro essere quelle persone”. Di questa esperienza di libertà è, in definitiva, intessuta
la dignità che esprime la collocazione di ogni uomo nel mondo».
62 RIDOLA, op. ult. cit., 133-134: «Il risalto prevalente della dimensione istituzionale del principio della dignità dell’uomo rispetto a quella individuale, ove questa venga
configurata come meramente derivata da quella, rischia di profilarsi in tutta la sua problematicità proprio muovendo dalla premessa della coessenzialità della dignità al carattere proprio, unico ed irripetibile di ogni uomo».
63 RIDOLA, op. ult. cit., 135, che citando P. Bellini, Il diritto di essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità, Torino, 2007, evidenzia come nelle democrazie pluralistiche
«gli itinerari del principio della dignità dell’uomo e del principio di laicità» procedano
“appaiati” come espressione del “diritto di essere se stessi”.
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e solipsistico individualismo»). E nelle esperienze costituzionali del
pluralismo democratico le diverse concezioni etiche e religiose dell’uomo non possono «pretendere il privilegio dell’assolutezza e della
esclusività», ma devono perseguire «un accomodamento pluralistico»64. E la tradizione costituzionale europea conferma che la dignità dell’uomo è la possibilità concessa «ad ogni uomo libero»
(«nella sua irripetibile diversità») di realizzare «il proprio progetto di
vita», ed il compito della comunità politica è di proteggere tale possibilità poiché «in essa è racchiuso anche il nucleo primigenio della
sua libertà»65.
Il “principio libertà” viene a costituire il “criterio di orientamento” per ogni riflessione volta ad individuare le risposte che l’esperienza giuridica è stata storicamente capace di fornire alle molteplici domande di libertà susseguitesi nei secoli. E questa ricostruzione storica non è fine a sé stessa, giacché la «ineludibile storicità
dell’orizzonte scientifico del costituzionalista» è funzionale alla individuazione dei fondamenti assiologici e dei percorsi argomentativi da
tenere presenti per l’elaborazione di risposte alle sfide poste dalle
contemporanee società complesse66. A questo proposito, Ridola evidenzia il paradosso rappresentato, da un lato, dalla costante affermazione, nelle contemporanee società, della libertà quale “valore indiscusso” e, dall’altro lato, dalla amara constatazione di frequenti declinazioni strumentali o unilaterali proprio del “principio libertà”. E,
di fronte all’utilizzo di tale principio quale criterio di giustificazione
64 RIDOLA,

op. ult. cit., 136.
op. ult. cit., 138.
66 Ed ai nostalgici «delle rassicuranti certezze della dogmatica giuridica» Ridola
contrappone la complessità (e dunque la ricchezza) della dimensione storica ed il recupero, nello studio dei diritti fondamentali, di una dimensione interdisciplinare. Significative, a tal proposito, le due citazioni poste all’inizio e alla conclusione del capitolo relativo alla dignità umana e al “principio libertà”: in apertura il dialogo (nel Don Carlos
di Schiller) fra il Marchese de Posa ed il Re Filippo II e, nelle pagine conclusive del capitolo, “Guerra e Pace” (“tutte le aspirazioni dell’uomo, tutti i suoi desideri nella vita
non sono che aspirazioni verso un aumento di libertà”) di Tolstoj. Se il dialogo costituisce, per Ridola, «una pagina altissima dell’autocoscienza del costituzionalismo moderno», che mette a fuoco «i grandi nodi problematici che si sono aggrovigliati nella
controversia sulla dignità dell’uomo nella cultura occidentale», la citazione di Tolstoj
serve a Ridola per ricordarci che la dignità umana è «il posto che ad ogni uomo libero
tocca di occupare nella sua irripetibile diversità» (RIDOLA, Il principio libertà nello stato
costituzionale, cit., 297).
65 RIDOLA,
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di interventi armati o di scelte economiche neo-liberistiche connesse
con tentativi di riduzione (se non di smantellamento) dello stato sociale, Ridola ribadisce che l’idea di libertà «che sorregge il patrimonio
di valori dello stato costituzionale di democrazia pluralistica», deve
porsi quale nozione «capace di accogliere in modo comprensivo le
molteplici sfaccettature delle domande di libertà delle società complesse»67. Il “principio libertà” va dunque collocato “nell’orizzonte
della politica”, a testimonianza della inevitabile valenza assiologica
dello stesso. Riemergono così le molteplici dinamiche del rapporto fra
libertà e politica e dunque fra individuo ed autorità. Non meraviglia
allora il “ruolo centrale” che Ridola assegna all’esperienza liberale per
il suo significato storico di «sbocco di un poderoso sforzo di emancipazione e di mobilità sociale»68, ma anche di decisivo “crinale teorico” rispetto al quale ricostruire (ed anche valutare) gli sviluppi della
dottrina costituzionalistica. Pertanto in ogni riflessione relativa ai diritti fondamentali, pur dovendosi prendere atto degli indubbi e
profondi mutamenti introdotti dallo stato pluriclasse, non possono
mai essere tralasciate le «radici risalenti del costituzionalismo».
Abstracts
Il saggio mira a ripercorrere i momenti salienti della riflessione
di Paolo Ridola in tema di diritti fondamentali. Particolare attenzione è rivolta alla portata del “principio libertà” quale “criterio di
orientamento” nella individuazione delle risposte alle odierne questioni che ruotano attorno alla clausola di tutela della dignità umana.
L’imponente analisi svolta da Ridola sulla “parabola storica” delle libertà consente di mettere a fuoco le grandi linee di sviluppo del
“principio libertà” e costituisce anche la base per la individuazione
dei fondamenti assiologici e dei percorsi argomentativi da tenere presenti per l’elaborazione di risposte alle sfide poste dalle contemporanee società complesse. Dopo aver individuato nell’attenzione al principio pluralistico il fil rouge che lega tutta la produzione scientifica di
Ridola, il lavoro si sofferma sul significato che l’Autore assegna alla
“multidimensionalità” dei diritti di libertà nella società aperta degli
interpreti della costituzione.
67 RIDOLA,
68 RIDOLA,

Il principio libertà nello stato costituzionale, cit., XII.
Il principio libertà nello stato costituzionale, cit., XV-XVI.
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The essay traces the salient moments of Paolo Ridola’s reflection
on fundamental rights. Particular attention is devoted to the scope of
the “principio libertà” as a “guiding criterion” in identifying the answers to contemporary questions that revolve around the clause protecting human dignity. The impressive analysis carried out by Ridola
with regard to the “historical trajectory” of freedoms allows to identify the guidelines of development of “principio libertà”. Hence, it
constitutes the basis for the determination of the axiological foundations to elaborate responses to the challenges posed by contemporary issues. After having identified in the pluralistic principle the “fil
rouge” that binds all Ridola’s scientific production, the essay focuses
on the “multidimensionality” of the rights of freedom in the open society regarding constitution’s interpreters.

Linee di un ritratto intellettuale
Salvatore Prisco
SOMMARIO: 1. Sull’onda della memoria: Paolo, un fratello maggiore. – 2. Uno storicismo integrale. – 3. Un pluralismo articolato e complesso, ma non neutrale.
– 4. Il futuro del costituzionalismo e dell’Unione Europea.

1.

Sull’onda della memoria: Paolo, un fratello maggiore

Questo breve scritto dedicato a Paolo Ridola prova a tracciare
alcune linee essenziali (per come le ha comprese l’autore) del ricco
percorso intellettuale del suo magistero di studio e di insegnamento.
Si è ritenuto rilevante farle precedere da una pagina che ricorda
le circostanze in cui chi scrive lo ha – in anni lontani – conosciuto,
motivata dalla convinzione che una ricostruzione delle suggestioni
che si sono ricevute da un amico e collega, assieme a quella degli
scambi di idee intrattenuti tra noi su temi e problemi di carattere
professionale, sarebbe meno complessa e in definitiva unilaterale, se
non mostrasse al medesimo tempo in controluce anche il lato umano
dei rapporti che, lungo l’arco di tempo di un quarantennio, sono
stati intessuti con lui.
Sono stato nel luglio del 1974 l’ultimo laureato napoletano,
nella facoltà di Giurisprudenza della Federico II, di Gianni Ferrara,
che dall’anno accademico successivo si sarebbe trasferito alla Sapienza.
L’università era allora molto diversa da quella odierna e tra giovani studiosi era normale spostarsi (anche in assenza di particolari
convegni) per ascoltare lezioni che si tenevano in sedi diverse da
quella di abituale lavoro. Capitava quindi anche che partecipassimo
a seminari “interni” alle varie cattedre, ai quali venivamo accolti dai
docenti con spirito aperto e liberale. Chiusure di “scuola” non ne ho
in quel periodo percepite e si era ben lontani dalla tirannia degli algoritmi e dalla logica della “valutazione dei prodotti della ricerca”,
come se si trattasse di merci sugli scaffali del supermercato, coi quali
i lavori scientifici condividono oggi la denominazione generica. Non
che non ci leggessimo e confrontassimo reciprocamente, ma non eravamo ossessionati da quella che oggi, quanto alla nostra attività, sono
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solito definire “la corsa incessante del criceto nella ruota” e dagli indici bibliometrici (per fortuna non – ancora? – adottati nemmeno
adesso per giudicare gli scritti di diritto).
In questo modo ho conosciuto un giovane Sabino Cassese, che
veniva da Urbino e insegnava non ancora Diritto amministrativo, ma
Istituzioni di diritto pubblico ad Economia e Commercio e si poteva
incontrare nell’Istituto giuridico, la cui sede si trovava in un edificio
di piazza Vittoria che in realtà era per la sua massima parte di normali abitazioni “signorili” e alla quale si accedeva attraverso un
ascensore molto cigolante, che a dire il vero non trasmetteva un’impressione di grande sicurezza e stabilità. Eravamo tuttavia giovani,
pertanto appassionati e sprezzanti dei rischi.
Qui si tenevano in particolare corsi per studenti lavoratori in un
orario pomeridiano avanzato, dai quali si veniva insomma fuori a
sera inoltrata e così conobbi anche Raffaele (Lino) Bertoni, che aveva
un incarico della materia per svolgerli: un magistrato prestigioso e
impegnato anche nella rappresentanza associativa, che molti anni
dopo presiedette l’Associazione nazionale di categoria, o Alfonso
Maria Cecere, che vedevo anche in manifestazioni culturali e politiche esterne, essendo noi entrambi di area socialista e Federico Tortorelli, che si divideva tra l’incarico dell’insegnamento di diritto pubblico dell’economia e la carriera di giornalista del Mattino (allora
nella storica sede di via Chiatamone, vicina alla facoltà e abbandonata
solo di recente per un’altra più moderna al Centro Direzionale), caro
e rimpianto amico cui debbo di avermi avviato alle collaborazioni
pubblicistiche coi quotidiani cittadini, segnalandomi ai direttori suoi
colleghi. Qualche tempo dopo vi incontrai Gaetano Azzariti e ancora
in seguito Alberto Lucarelli. Sulla base di un contatto stabilito in
forma analoga conobbi del resto all’epoca, all’Istituto Universitario
Navale (successivamente Università Parthenope), anche Massimo Luciani, che qui era assistente ordinario di Giovanni Quadri.
Paolo era nel frattempo spesso in città, per continuare a collaborare in amicizia con Claudio Rossano, che da Perugia (dove aveva
insegnato Diritto costituzionale comparato a Scienze politiche e lo
aveva avuto come assistente incaricato) era stato chiamato a Giurisprudenza all’università di Napoli – non ancora ufficialmente intitolata a Federico II – su Istituzioni di diritto pubblico. Con lui c’erano
Maria Alessandra Sandulli, da assistente ordinaria (che prima di ri-
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tornare a Roma fu poi associata di Diritto urbanistico) e Roberto di
Salvo, allora ricercatore del CNR, passato in seguito a Giurisprudenza e altresì brillante avvocato.
Scoprimmo assieme la città (del che avevo necessità, essendo di
nascita e vita fino ad allora di provincia), nonché i monumenti architettonici, civili e le chiese, non meno che le bellezze ambientali e del
paesaggio e, naturalmente, le bontà gastronomiche.
Era un terzetto di inseparabili, il mio con lui e con Pasquale Ciriello, che – laureatosi anch’egli con Ferrara – aveva preso a collaborare appunto con Claudio Rossano e fece poi praticamente tutta la
carriera a Scienze politiche dell’Orientale, incominciando da assistente ordinario fino a diventarne rettore per due mandati, salvo il
triennio di straordinariato (che allora si sosteneva) al Magistero di
Palermo.
Quante discussioni con loro, quanti fecondi scambi di idee e di
consigli reciproci di lettura abbiamo intrattenuto. Anche Pasquale,
se la sorte non avesse deciso diversamente, sarebbe a rendere omaggio in queste pagine a Paolo ed egualmente vi si leggerebbe il nome
di un altro collega comparatista, vicino a lui nella loro comune e
lunga stagione teramana, Giuseppe Guglielmo (Memmo) Floridia.
Se “rappresentare” significa “stare al posto di” qualcuno, memore come sono dell’insegnamento di un Maestro della Sapienza,
Carlo Esposito – per il quale la libertà di manifestazione di pensiero
è riconosciuta soprattutto per stabilire un ponte nei dialoghi dei vivi
coi vivi e dei morti coi vivi, nel legame delle unioni di pensiero, che
vince il tempo e fa continuare ed operare una presenza oltre la scomparsa fisica – tengo dunque a ricordare qui questi colleghi, che di me
e di Paolo sono stati anche amici.
Vorrei infine sottolineare un altro tratto particolare, che a torto
si giudicherebbe minore, prima di qualche osservazione di merito su
quanto l’autore mi ha insegnato: nonostante che la cultura ricchissima e l’animo sensibile lo abbiano portato a coltivare da sempre gli
amati studi storici e predilezioni letterarie (punto sul quale ritornerò
poco più oltre), Paolo è tutt’altro che un uomo il cui sguardo sia
volto solo al passato e non si nega per esempio ad un uso controllato,
ma “alto”, di un social network come Facebook.
Se si esplora il suo profilo in questa sede, si troveranno – assieme alla difesa, da ultimo, di un modo “classico” di intendere le re-
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lazioni con studenti, allievi e colleghi che (in tempi di crisi dovuta
alla pandemia da coronavirus) si adatta certo forzatamente alle lezioni “da remoto”, ma ne rileva il limite proprio nella impossibilità
di intrattenere in pienezza quei rapporti di mentorato che sono l’essenza stessa dell’in-segnare – acuti e pensosi interventi su grandi figure del diritto costituzionale, o di musicisti, letterati e altri intellettuali, specialmente prendendo a pretesto per tracciarne i profili
ideali la pubblicazione di loro libri, o una traduzione di uno essi in
italiano, o traendo occasione per il ricordo dall’annuncio della scomparsa. Lo sottolineo come profilo di modernità e assieme pratica di
un uso corretto (ossia non corrivo, né inflazionato) e “nobile” di uno
strumento di comunicazione che spesso degrada all’opposto, nei più,
a veicolo di banalità, quando non di fake news o di insulti. Un altro
modo, insomma, di continuare una milizia civile – intesa come incessante dialogo sui problemi della cultura – oltre le aule universitarie,
di cui bisogna essergli egualmente grati: quello giusto (ossia integrativo, non sostitutivo dei rapporti in compresenza fisica) per formare
studenti e discepoli.
Stavo concludendo questo scritto per l’onorato, quando è venuto a mancare a Napoli un grande intellettuale del Novecento,
Aldo Masullo. Ebbene, a pensarci – pur così diversi – i due personaggi hanno peraltro tratti comuni: anche il filosofo morale di origine irpina e vita a lungo nolana (quale era stato altresì Giordano
Bruno, di cui egli pure scrisse), tra l’altro lui pure laureato in giurisprudenza e per qualche anno perfino avvocato penalista – strada
poi abbandonata per delusioni verso uomini ed eventi della professione – condivideva con Paolo l’amore per la cultura letteraria e musicale (suonava il violino), specialmente tedesca, l’attenzione al dettaglio rivelatore, capace di illuminare il quadro d’assieme, l’attitudine
peripatetica che spinge un professore – quando sia davvero tale – a
vedere l’essenza del suo metodo nel per-corso, piuttosto che in una
qualche rassicurante meta che presuma raggiunta, perché tale è appunto il pensiero, sempre inquieto e indagatore. Un camminare assieme che è il simbolo stesso di un Beruf che non può chiudersi in un
ambito ristretto e va reso anche fisicamente identificabile attraverso
rituali precisi: da ciò l’importanza che Paolo attribuisce ai momenti
in cui la consuetudine di lavoro si apre ad accogliere una confidenza
più intima e personale, ai caffè sorbiti e alle passeggiate apparente-
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mente oziose con gli allievi, insomma alla costruzione di pezzi di vita
in comune.
2.

Uno storicismo integrale

Chi scorra l’impressionante curriculum vitae et studiorum dell’onorato si imbatte nella frequenza (subito dopo la sua brillante laurea
cum laude in Giurisprudenza) di un anno di corso presso la Scuola
annessa all’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea di Roma, «presso la quale si è perfezionato in storia costituzionale sotto la guida di Armando Saitta».
Questa impronta originaria è indismissibile, perché è in realtà
divenuta un abito mentale. Il recente volume che ne raccoglie parte
della produzione scientifica rivela, fin dal titolo – un climax, come si
può vedere1 – che lo studioso maturo non ha mai tradito l’ispirazione
giovanile.
Anche nel suo (a mia scienza) ultimo scritto, che ho letto mentre venivo stendendo questo mio2, l’esame della circostanza che lo ha
occasionato, ossia la modificazione del processo costituzionale che
sarà imposta dalle innovazioni introdotte alle Norme integrative dei
giudizi davanti ad essa, vale a dire «l’introduzione della figura dell’amicus curiae, la previsione di istruttorie aperte ad esperti, l’ampliamento dell’intervento nel giudizio incidentale», non ha affatto l’andamento di un mero esame tecnico delle novità, che vengono invece
“ambientate” in un discorso che convoca a testimoni grandi Maestri
del pensiero, non solo costituzionale: da Tocqueville ad Hamilton,
Jay e Madison, da Kelsen a Holmes, da Hesse a Calamandrei (per
elencare unicamente i nomi richiamati nel testo e tacere quelli di altri studiosi autorevolissimi richiamati nelle note, nelle quali trova
spazio perfino un giudizio fin troppo benevolo verso un saggio di chi
scrive queste righe).
Questo solo intervento basterebbe a fondare il profilo dei tratti
1 Esperienza

Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, Jovene,

2019.
2 Ossia

il non lungo, ma denso, editoriale di Federalismi.it, 2/2020, intitolato “La
Corte si apre all’ascolto della società civile”, in cui le virgolette sono motivate dal fatto
che questa è l’espressione contenuta appunto in un comunicato della Corte Costituzionale dell’8 gennaio 2020.

394

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

dell’autore che si è inteso fissare nei titolo di questo paragrafo e dei
seguenti, ma naturalmente si intende illustrarli meglio.
Nella pagina introduttiva3 del volume sopra ricordato, attraversata da un’intensa autoconsapevolezza retrospettiva del proprio percorso, Paolo Ridola rivendica il valore dello studio della storia costituzionale come guida per la formazione del giuscomparatista e per le
proposte di soluzione di problemi concreti che egli avanzasse. Le
stesse risposte a interrogativi particolari, a questa stregua, vanno
sempre calate in un’ottica che guarda al diritto come forma regolativa del divenire storico – e quindi all’universo normativo e all’ordito
testuale delle sue fonti di produzione – col dovuto rispetto delle risorse garantistiche della loro formulazione semantica e tuttavia rifuggendo dal fermarsi a un formalismo autoreferenziale, giacché anzi
nell’autore l’«approccio metodologico (è) antiformalistico e antidommatico» (e qui egli fa i nomi dei Maestri che ne hanno accompagnato la formazione: Capograssi, Fassò, Giuliani, Piovani, «soprattutto Orestano» e – più oltre – Cervati e Häberle, rispetto ai quali
egli ricorda la coltivazione anche di rapporti di forte amicizia).
Tornano in essa concetti ed espressioni già impiegate in uno dei
saggi della raccolta4, ossia l’idea che non si dà storia costituzionale se
ci si limita a ricostruire genesi e organizzazione statico-formale di testi, nonché evoluzione delle loro interpretazioni, ma solo quando se
ne colgono le «strutture», ritenendo come tali «non solo gli apparati
di potere, né solo le strutture del sostrato economico (secondo la lezione del materialismo storico), ma quelle costituite dalla realtà sociale nella varietà delle sue componenti e manifestazioni», vale a dire
«“esperienze”, vissuti individuali e collettivi (che dunque è giusto
traspaiano anche in ‘scritti in onore’, il che spiega il motivo della pagina memorialistica personale che si è inteso premettere, n.d.r.), processi ampi di trasformazione sociale»5.
L’ispirazione storicistica di Ridola è dunque integrale, ossia attenta a perimetrare la contingenza e unicità dei fenomeni e movimenti
collettivi che formano il divenire e altresì laica, nel senso di Troeltsch,
per il quale «la vita spirituale non è più partecipazione a verità im3 Esperienza…,
4 Metodo

27 ss.
5 Ivi,

37.

cit., IX s.
comparativo e storia costituzionale nell’opera di Giovanni Bognetti, ivi,
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mutabili, di carattere ultraterreno e soprasensibile»6, il che beninteso
– e come si evince dalla citazione dell’autore – non lo conduce affatto
a sottovalutare i fattori di unità non solo materiale ed economicistica
del popolo che operano in una collettività, al di sotto dei conflitti che
l’attraversano, ma a leggerli attraverso una lente per così dire secolare;
ma qui va precisato che, se in lui non si avverte una lettura provvidenzialistica della storia umana, nemmeno si coglie una trasposizione
del suo procedere nella forma analogamente consolatrice (benché all’opposto immanentistica) di un necessario, teleologico svilupparsi
dell’umano in direzione di «magnifiche sorti e progressive»7.
Il rischio di una visione che, ove si consideri la presenza e il
peso dell’individuale nella storia, comporti che la comparabilità
stessa tra fasi delle specifiche storie nazionali possa risultarne compromessa (ovvero consapevolmente identifichi come fine proprio
della comparazione la ricerca delle differenze, piuttosto che delle somiglianze o uniformità, secondo la lezione di Pierre Legrand) è però
schivato, in ragione della capacità dell’autore di ricondurre il molteplice all’unità profonda di un’epoca, attraverso il raffronto di immagini (Bilder), per dirla con Peter Häberle8, ossia disegnando contesti
di inquadramento macro-omogenei, modelli esplicativi in cui inserire
l’analisi kulturspezifisch, linee generali di marcatura che – se da un
lato non hanno la semplificazione del figurino, tracciato al semplice
scopo mnemonico e didascalico, ma sono anzi pieni della ricchezza
delle singole vicende storiche di Paesi e loro ordinamenti – non impediscono però dall’altro di metterne in evidenza una matrice di
volta in volta comune.
L’indagine condotta per idealtipi alla quale qui si allude è stata
da Ridola molte volte tracciata, arricchendola sempre di prospettive
6 Testualmente richiamato da E. GARIN, voce Storicismo, in Enciclopedia del Novecento, VII, Roma, Treccani, 1984. Il titolo del paragrafo del nostro lavoro ripete intenzionalmente la formula della recensione ai saggi di C. BORGHERO, Filosofia e storia della
filosofia e di G. SASSO, Gramsci e Garin (entrambi contenuti nel numero monografico
Garin e il Novevento del Giornale critico della filosofia italiana, 2/2009) e nella quale M.
BISCUSO, in Giornale di filosofia.net/Filosofia italiana.it, luglio 2010, 5 ss., definisce il carattere del metodo dello storico dal lungo magistero fiorentino.
7 Come nota A. LONGO, Poche riflessioni, molto informali, su “Diritto comparato e
diritto costituzionale europeo”, di Paolo Ridola, in Diritti Comparati, 2011.
8 Entrambi i riferimenti in Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea,
in Esperienza…, cit., 3 ss., in particolare 19 ss.
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idonee a illuminarne aspetti problematici diversi, a seconda di come
lo richiedesse il discorso che egli veniva facendo intorno allo sviluppo delle forme di Stato e di governo.
Proprio perché si tratta di un tópos ricorrente nella sua riflessione, diventa arduo segnalare un singolo luogo in cui questo indirizzo metodologico sia fatto oggetto di una specifica applicazione. Ci
si limita qui ad indicare in nota alcune fra le molte occasioni (e si
tratta solo degli scritti a noi più vicini nel tempo) in cui esso è stato
utilizzato9.
Un punto sempre ribadito è in ogni caso l’indicazione che il
presente non supera mai il passato troncando di netto i legami con
esso e il prima viene dunque sempre riproposto dai nuovi schemi
concettuali, per cui il carattere della novità dell’assetto complessivo è
un frutto maturato in ragione della combinazione originale che elementi spesso già emersi ricevono nella (e dalla) temperie complessiva. Il passato, insomma, non passa mai del tutto, ma assieme anche
quanto di esso non è superato vive solo in ragione del suo calarsi negli stampi contestuali che le mutate esigenze sociali impongono.
Si aggiunga, a proposito di fili che legano il presente al passato –
ma l’osservazione collocata qui avrebbe anche potuto aprire il paragrafo, tanto è decisiva per una fotografia dell’onorato che intenda non
eluderne i tratti essenziali – che dell’approccio al diritto costituzionale
comparato come storia della cultura è testimonianza l’attenzione e la
prossimità intellettuali che Ridola avverte per Maestri di orientamento ideale e metodologico analogo al suo e che anzi ne hanno proprio motivato le opzioni di fondo, accompagnandolo a battere questa
specifica strada. Verso di loro egli riconosce e paga i debiti contratti,
come dimostrano le pagine che nel volume più volte citato si traducono in un’acuta e simpatetica laudatio post mortem di Leopoldo
Elia10, nel ripercorrimento di temi sandulliani solo apparentemente
9 Ossia

– e a titolo meramente esemplificativo – Dallo stato di diritto allo stato costituzionale in Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del LXI compleanno, a cura di G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich, RomaTre Press,
Roma, 2018, 459 ss.; Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, in Passato, presente e
futuro del costituzionalismo, Atti del Convegno di Roma, 11-12 Maggio 2018, a cura di
F. Lanchester, Wolters Kluver - Cedam, Milano, 2019, 83 ss., ma ex plurimis anche I diritti fondamentali nelle democrazie pluralistiche: l’eredità del Novecento, ora in Esperienza…, cit., 130 ss.
10 In ricordo di Leopoldo Elia, ora in Esperienza…, cit., 441 ss.
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minori nella sua produzione11 e in un altrettanto intellettualmente
denso ritratto in vita, punteggiato innanzitutto dal racconto privato di
momenti di un’amicizia e dalla confessione dell’impegnativa condivisione con lui di una medesima Patria ideale, di Peter Häberle12.
È però nella chiosa finale ad un saggio che ripercorre il magistero di Carlo Esposito, studioso già scomparso all’epoca in cui egli
frequentava la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, che Paolo
Ridola rende ragione del suo atteggiamento generale verso i Maestri,
allorché dichiara la convinzione che «il nostro rapporto coi classici,
quanto più essi si distanziano da noi nel tempo, non possa essere ridotto allo sceverare ciò che della loro opera è morto o ancora vivo,
mentre l’interrogativo centrale segue piuttosto un andamento inverso,
portando i contemporanei a chiedersi “che senso abbia il presente di
fronte” ad essi e dunque nello sforzo di misurarsi dialetticamente con
il contesto, non solamente normativo, in cui quegli autori del passato
si mossero, riflettendo sulla loro esperienza per illuminare il presente
e fare della storia (in questo caso, della storia del pensiero giuridico)
lo strumento per l’intelligenza del nostro presente»13.
Rilevo infine qui un forte orgoglio di appartenenza di un tarantino di nascita, ma romano di vita, che pure è uomo aperto al mondo
e giurista di autorevolezza riconosciuta da colleghi di altri Paesi, dall’amata Germania all’altrettanto diletta Spagna (attraverso i contatti
con la florida scuola granadina di “Paco” Balaguer), dalla Francia al
Brasile. Questo sentimento di attaccamento alle radici e l’esigenza di
confrontarvisi proprio nel momento in cui lo sguardo si rivolge oltre
i confini, spiega come – assieme allo studio raffinato di esperienze
costituzionali diverse14 – non manchi il suo frequente ripiegarsi,
come a trarne continuo lievito di ispirazione e conferma di un’orgo11 Forme di Stato e forme di Governo nel pensiero di Aldo M. Sandulli e Governo e
amministrazione nel magistero di Aldo M. Sandulli, entrambi ivi, rispettivamente 399 ss.
e 415 ss.
12 ‘Laudatio’ di Peter Häberle, ivi, 503 ss.
13 Carlo Esposito, ora ivi, 271 ss. (la citazione a p. 289. I corsivi sono nel testo).
14 Le suggestioni del «Grindgesetz» nella dottrina costituzionalistica italiana. Sessant’anni di rapporti tra le culture costituzionali tedesca e italiana, ora ivi, 493 ss.; Le istituzioni parlamentari nella revisione costituzionali francese del 2008; réinventer le Parlement?, ora ivi, 519 ss.; Il futuro delle costituzioni nell’epoca della globalizzazione. Identità
nazionale e «Stato costituzionale cooperativo» nella Costituzione della Repubblica federativa del Brasile del 1988, ora ivi, 535 ss.
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gliosa rivendicazione di un’identità di scuola, su docenti e momenti
significativi della vicenda giuspubblicistica (e non soltanto) manifestatasi nel Novecento alla Sapienza15.
3.

Un pluralismo articolato e complesso, ma non neutrale

La sensibilità storicistica consente appunto all’autore di non
commettere errori di prospettiva, quando ricostruisce e poi valuta
come si siano sviluppate nel tempo le teorie sui diritti di libertà e riflette sui mutamenti della loro funzione, a partire dalla dottrina dello
Stato tedesca dell’età proto-liberale che li vedeva come concessioni,
pur rese progressivamente nel tempo irretrattabili, a sudditi perciò
non più tali dopo averle ricevute, effetto dell’autolimitazione del potere statale, fino al riconoscimento sempre più incisivo del carattere
seminale che essi rivestono negli ordinamenti del costituzionalismo
maturo, con quanto questo comporta nel disegno di un tema per lui
assolutamente centrale, fin dai tempi giovanili, nel suo modo di leggere le Costituzioni, ossia quello del pluralismo.
Così, nel contributo ad hoc in precedenza richiamato in nota, la
constatazione dei limiti del sistema dei diritti pubblici soggettivi
nella speculazione jellinekiana (e in particolare della sua qualificazione dei diritti di libertà come “garanzie di difesa” del primato sociale borghese) non provoca in lui un’anacronistica condanna di questa fase, della quale anzi riconosce la necessità storica.
Il punto di sofferenza è nella ultrattività percepita, per così dire
– oltre il tempo e i luoghi del suo originario manifestarsi – della separazione della società civile dagli apparati pubblici, nella quale ad
esempio Giovanni Bognetti vede il proprium e il buono della tradizione costituzionale statunitense16, secondo il nostro autore, che
15 Ai

momenti di riflessione e ai docenti già in proposito ricordati si aggiungano
Democrazie e rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati, ora ivi, 235 ss. e Sulla
fondazione teorica della «dottrina dello stato». I giuspubblicisti della Facoltà romana di
Scienze politiche dalla istituzione della Facoltà al 1945, ora ivi, 207 ss.
16 «La “protezione della società civile separata” (ove la separazione ha “come suo
termine di riferimento non il gruppo, ma l’individuo singolo, con i suoi precisi diritti di
libertà economiche e culturali, e con la sua proprietà”) è non solo il filo conduttore del
pensiero costituzionale di Bognetti, ma traccia la direzione di senso dell’approccio storico alla comprensione delle esperienze costituzionali dei passaggi centrali della storia
del costituzionalismo»: cosi in Metodo comparativo…, cit., 35.

S. PRISCO – LINEE DI UN RITRATTO INTELLETTUALE

399

come si rammentava ne ricostruisce appunto il pensiero nel volume
cui ci si sta principalmente riferendo, ma palesando in proposito una
netta presa di distanza.
Una separazione che l’evoluzione successiva infatti supererà,
nella direzione di una fecondità dei principi costituzionali che è tale
proprio perché essi giungono a compenetrare l’intera società, in
modo che ne venga così garantita la strutturale articolazione della
molteplicità di interessi e di ideali che la innerva, senza che questo
aspetto (e il suo riflettersi nella dialettica della vita istituzionale) rappresenti una patologia, giacché al contrario ne fa la ricchezza17.
Il momento di svolta è nello straordinario crogiolo di esperienze
e discussioni costituzionali dell’età di Weimar, che più volte Ridola
ripercorre con acribia e straordinaria finezza ermeneutica quanto alla
messe di costituzionalisti, politologi e sociologi politici che calcarono
quella scena, anche per trarne bilanci sulla recezione di quel dibattito nella cultura costituzionale italiana nel periodo repubblicano e
dunque sulle possibili lezioni che esso potrebbe recare, filtrando il
tutto attraverso la figura e l’opera – in tale senso emblematiche – di
Costantino Mortati18.
Certo, l’architettura del pluralismo weimariano – cui il Maestro
di Corigliano è legato – è fortemente organizzata e “corporata”, per
17 Qui

torna utile un riferimento a un volume di M. DOGLIANI, Interpretazioni
della Costituzione, Milano, Franco Angeli, 1982, purtroppo oggi introvabile, ma che sarebbe assai opportuno vedere ristampato, anche per il valore formativo che i più giovani
studiosi potrebbero trarne, in cui vengono confrontate le opposte letture della Costituzione di Vezio Crisafulli, orientato a proporne appunto una espansiva dei principi, in
continuità con la sua storia professionale e una più “liberale”, in senso classico, di Carlo
Esposito.
18 Solo per restare al volume antologico più volte richiamato, si veda infatti anche
Weimar e il problema politico-costituzionale italiano: gli anni Cinquanta e Sessanta, ora in
Esperienza…, cit., 455 ss. Se è consentita una parentesi, ispirata a chi scrive il presente
contributo dall’angolo visuale del ruolo di commissario in concorsi universitari in cui
egli è venuto a trovarsi più volte, le più giovani generazioni di studiosi non sembrano in
genere orientarsi – o non vengono avviate dai rispettivi maestri, quantomeno non nella
misura in cui questo accadeva fino a qualche anno fa – a ricostruire e riproporre criticamente autori ed eventi di questo periodo, di cui resta invece cruciale lo studio, in favore di un’attenzione che oggi è riservata in prevalenza ad altri momenti storici e a differenti aree geopolitiche, pur di sicuro e ineliminabile interesse, come ad esempio l’area
anglosassone e statunitense, in particolare, o quella latino-americana: un’ottica che certo
non potrà peraltro ascriversi al nostro autore, né – per quel poco che possa qui contare
– all’estensore di questo lavoro.
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essere infine ricondotta nelle intenzioni alla supremazia dello Stato
che andava sistematicamente riaffermata e benché la critica corrosiva
di Schmitt non fosse andata lontana dal vero nel preconizzare che lo
scontro fra le fazioni (in una sua variante in cui erano storicamente
deboli i fattori di riequilibrio e possibile riduzione della tensione fra
le classi e gli interessi che riuscissero a guadagnare il campo, in direzione di un recupero di momenti e luoghi di coesione) avrebbe finito
per sommergere l’unità della compagine statale, con gli esiti infausti
di torsione plebiscitaria e carismatico-totalitaria in cui essa venne poi
recuperata dal nazismo.
Questo tuttavia non toglie che la riconquistata libertà politica
postbellica non potesse più ripartire dall’ormai tramontato mondo liberale, col suo specifico universo assiologico.
Sta in fatto che «il principio pluralistico» è diventato una «basilare chiave di interpretazione delle forme di stato nel costituzionalismo del Novecento»19.
L’analisi della pluralità delle possibili concezioni del pluralismo,
se è concesso il gioco di parole (da variabili conflittuali e concorrenziali a costruzioni organicistiche e olistiche, peraltro recessive nella
cultura politica novecentesca), consente a Ridola di precisare che, se
la sua lente è neutrale sul piano analitico e metodologico, non lo è
però su quello valutativo: pluralismo è, strutturalmente e per funzione, gioco del caleidoscopico e mai esauribile incontro fra libertà (e
doveri), laicità come metodo di confronto costante fra le idee, «agire
comunicativo» tra soggetti e gruppi – non ossificati e sclerotizzati,
perché il vento della libertà spira anche al loro stesso interno, come
del resto l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale attesta – per come
la proposta habermasiana ci ha insegnato a vederlo, beninteso se una
disposizione al dialogo nei soggetti tra i quali esso si svolge vi sia20.
Ancora una volta, i passi di Ridola si dispiegano nel confronto
coi Maestri e si rispecchiano, da un saggio all’altro, in una costante
ispirazione di fondo: quella per cui, ad esempio, ricostruendo una risalente polemica sui concetti giuridici e il metodo per costruirli, trasparentemente egli si riconosce nelle posizioni allora di minoranza di
un filosofo del diritto che rifugge dal mero logicismo tecnico ed
esalta la responsabilità etica del lavoro del giurista, una figura colta,
19 P.

RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 1997, 42.
spec, 66 ss.

20 Ibidem,
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nella ricostruzione che egli fa del suo pensiero, come impegnata nella
militanza liberalsocialista e antifascista21.
Un pluralismo, dunque, riconosciuto come chiave di volta per
leggere le Costituzioni contemporanee, ma non nel segno dell’indifferenza e della fungibilità, quando si deve valutare nel merito l’intavolazione assiologica di ciascuna. In particolare, non sempre esso è
«la traduzione del Laissez faire sul terreno dei rapporti tra i gruppi
sociali e della formazione delle opinioni pubbliche», sicché dunque
connesso solo a dinamiche politico-partitiche competitive, rigidamente contrapposte e reciprocamente escludentesi, ma può venire
inteso anche in «una differente accezione (…) il cui nucleo centrale
venga individuato piuttosto nella diffusione delle chances, e dunque
innanzitutto in meccanismi inclusivi di mediazione e di contemperamento fra interessi e visioni politiche differenti»22.
4.

Il futuro del costituzionalismo e dell’Unione Europea

La stagione più recente degli scritti di Paolo Ridola è una riflessione, come gli è solito polifonica, sul futuro del costituzionalismo,
dopo averne tracciato il bilancio ad oggi e assieme sulle prospettive
eurounitarie23.
Quanto al consuntivo, dal momento in cui fece le sue prime
prove nel pensiero filosofico europeo e poi nelle realizzazioni costituzionali prodotte dalle rivoluzioni tardo-settecentesche, il costituzionalismo può dirsi certo divenuto un modello di successo, che ha
resistito ad oscuramenti e autentiche tragedie della storia, finendo
con l’imporsi anche in Paesi e ordinamenti che non erano organizzati
nelle forme filosofico-giuridiche ad esso riconducibili, naturalmente
al netto di delusioni più o meno ampie sull’effettività di tale inveramento, la cui valutazione non è un profilo trascurabile.
Laicità, riconoscimento di libertà e diritti fondamentali ormai di
tre o addirittura quattro generazioni, separazione dei poteri, giustizia
costituzionale costituiscono ovunque (nell’area ideale di impianto e
21 Guido

Calogero e i “concetti giuridici”, in Esperienza, …, cit., 291 ss.
politici, democrazia, parlamentarismo, in Democrazia rappresentativa e
parlamentarismo, Giappichelli, Torino, 2011, 21.
23 Ci si riferisce qui alla parte finale dello scritto già ricordato sulla Costituzione
brasiliana e a quelli pure richiamati alla nt. 9, oltre che alla Laudatio su Giorgio Napolitano e l’idea federalista in Europa, in Esperienza…, cit., 77 ss.
22 Partiti
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influenza occidentale, ma perfino in certe correnti minoritarie di giuristi islamici non insensibili al confronto con culture politico-istituzionali secolarizzate) la grammatica concettuale di base del discorso
comune dei giuspubblicisti.
Proprio nella dilatazione del successo, però, sta il nodo della sua
crisi, si evidenziano cioè le crepe che inducono a problematizzarne le
previsioni di ulteriori sviluppi.
Non si tratta più delle difficoltà indotte nel modello classico
della rappresentanza politica dalla vicenda del collegato, sottostante
sistema dei partiti con le sue trasformazioni, dal confronto con le potenzialità dissolutrici o integrative prodotte dal pluralismo sociale,
dalla necessità e dalla delicatezza dell’operazione del far coesistere la
democrazia indiretta con quella diretta, o dall’abbassamento di baricentro che al governo parlamentare apporta la ricerca di forme di arricchimento della complessità del “politico” organizzato con l’incorporazione della leadership investita senza mediazioni dal corpo elettorale, insomma dallo schema del neo-parlamentarismo.
Su questi piani – in ordine ai quali una certa metabolizzazione
delle asperità può dirsi nel corso del tempo intervenuta – la riflessione
dell’autore è risalente e l’altro suo volume egualmente antologico appena richiamato in nota ne offre la puntuale documentazione24.
Sono sopravvenute però sfide ulteriori, rispetto alle cui soluzioni e ai cui sbocchi il dibattito ferve ancora.
La rappresentanza politica, col libero mandato parlamentare, è il
cuore del costituzionalismo come tecnica filosofico-giuridica di riconoscimento e coordinamento delle libertà di fronte al potere politico,
ma è oggi insidiata da nuovi nemici: da un lato, innanzitutto il populismo e il correlato divorzio tra democrazie e liberalismo, che ha portato alcuni regimi ad auto-collocarsi tra le prime, ma non nel quadro
del secondo, realizzandosi in entrambi i casi varianti delle democrazie
plebiscitarie; dall’altro, altrettante versioni di fuga dalla deliberazione
politico-rappresentativa, costituite da quelle pretese “aristocratiche”
– nel senso di non essere sottoposte alla forza del consenso popolare,
numericamente calcolato – che si incarnano nel primato della decisione assunta su basi scientifico-tecnologiche e che comportano la va24 Si tratta appunto del richiamato Democrazia rappresentativa e parlamentarismo,
cit., e di precedenti prove delle quali egli offre il riferimento nella breve annotazione
auto-bibliografica del volume, ivi, X.
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lorizzazione di governances tecnocratiche e nel ruolo assunto nel dibattito pubblico dall’organo di giustizia costituzionale, che nel tempo
è trascorso dall’essere visto come “isola della (assunta, n.d.r.) ragione
nel caos delle opinioni” alla più realistica configurazione, semmai, di
“isola dell’opinione (che fra tutte appaia quella, n.d.r.) più ragionevole”, divenuto insomma arbitro-giocatore e propulsore, da mero custode inflessibile, quale era stato in origine costruito.
Qui lo storicismo ridoliano diventa – sempre su suggestioni häberliane – sorprendente orientamento a un rinnovato «costituzionalismo cooperativo cosmopolitico», ossia scommette sulla speranza,
su un panorama venturo che forse si presenta oggi venato di tratti
utopistici, sol che però si intenda generosamente l’aggettivo come riferito non a quanto non ci potrà mai essere, ma a quanto hic et nunc
non c’è ancora e che in ogni caso una funzione ce l’ha: quella di farci
sospingere il passo in direzione dell’orizzonte, pur dovendo noi mantenerci sempre lucidamente consapevoli che esso non sarà mai raggiunto, perché ogni tentativo di avvicinarlo in realtà lo allontana, ma
intanto lascia sul terreno orme (e cioè, fuor di metafora, realizzazioni
riformatrici).
Analoghi accenti sono nella visione europeista dell’autore, oggi
più che mai (dopo la crisi derivante dal coronavirus, che ha colto
tutti e dunque anche lui alla sprovvista) sospesa tra aspettative di costruzione effettivamente federale dell’Unione, su basi integrativo-solidariste e ritorno a una ripulsa radicale o quantomeno a chiusure
stataliste, di cui è un’avvisaglia la recentissima sentenza della Corte
di Karlsruhe sull’azione della Banca Centrale Europea in ordine al
Quantitative Easing, che amplia il caveat dei controlimiti al primato
del diritto dell’Unione stessa.
Indagare questa stagione che si apre è peraltro compito di una
nuova generazione di studiosi (tra cui quelli – ottimi – della scuola
“allevata” proprio da Paolo Ridola) e certo ancora del maturo giovanotto al quale queste pagine, ad multos annos, sono dedicate e magari di qualche tuttora (r)esistente sodale nello spirito, a lui vicino
per età e nell’affetto.
Abstracts
Lo scritto ricorda i rapporti personali dell’autore con l’onorato,
di cui ricostruisce lo storicismo metodologico, il contributo alla no-
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zione di “pluralismo” per esplorare le Costituzioni occidentali contemporanee, la recente apertura a uno sperato costituzionalismo cosmopolitico.
This essay remembers the personal relationships between the
author and the honored, whose rebuilds the methodological historicism, as well contribution to the conceptual reconstruction of “pluralism” in the contemporary western Constitutions, the recent opening towards an cosmopolitan constitutionalism.

Il diritto costituzionale europeo tra pluralismo e storia:
su alcune recenti vicende in tema di diritti fondamentali
Giorgio Repetto
SOMMARIO: 1. Il diritto costituzionale europeo nella riflessione di Paolo Ridola. –
2. Diritti fondamentali in Europa e pluralismo delle corti. – 3. Corti nazionali
e corti europee: armonie e conflitti. – 4. Il Tribunale costituzionale tedesco e
la sua giurisprudenza sui diritti fondamentali europei. – 5. Le recenti pronunce sul diritto all’oblio e le trasformazioni del modello di sindacato in Germania. – 6. Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale tedesco: le
convergenze e le virtù passive.

1.

Il diritto costituzionale europeo nella riflessione di Paolo Ridola

È forse inevitabile che, nel momento in cui si onora un Maestro
con cui si è intrattenuto un lungo dialogo scientifico, il discorso finisca per oscillare tra il tentativo di ricostruirne la figura intellettuale e
l’attenzione prestata a se stessi, a quanto quella figura abbia influito
sulla formazione del proprio pensiero. Nella consapevolezza di ciò,
non posso nascondere l’enorme debito che personalmente ho accumulato con Paolo Ridola nel campo dello studio del diritto costituzionale europeo: dei suoi oggetti, dei suoi presupposti di metodo, dei
suoi esiti di valore. Un ambito che ha rappresentato, da diversi anni,
un settore significativo – accanto a tanti altri – della riflessione di Ridola1, ma che per me e per una generazione di studiosi ha costituito
un bagaglio di spunti e di suggestioni mai esauribile. Nella specificità
del contributo di Ridola allo studio del diritto costituzionale europeo
vi è innanzi tutto la consapevolezza di quanto i temi e i problemi che
da esso emergono vedano strettamente intrecciarsi aspetti di metodo
(soprattutto di metodo comparativo) e attenzione al radicamento
storico dei filoni di pensiero e degli istituti che danno corpo ai diversi percorsi di integrazione sovranazionale. Tra le tante suggestioni
che continuamente emergono dalle pagine ridoliane in argomento,
pare doveroso soffermarsi (senza poter ulteriormente giustificare tale
scelta, se non facendo appello alla natura tutta personale di questa
1 In

larga parte convogliato in P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale
europeo, Torino, 2010.
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valutazione) su due indicazioni la cui utilità e attualità sono andate
col tempo accrescendosi: la storicità come dimensione non trascendibile dell’integrazione costituzionale europea e il pluralismo come
chiave metodologica comprensiva per comprendere gli sviluppi di
questi percorsi di integrazione.
L’idea di cogliere nel fenomeno della integrazione un campo di
problemi e di virtualità legato alle variabili di fondo dei sistemi costituzionali, all’affermarsi di nuovi paradigmi della statualità bisognosi di un corredo teorico in larga parte diverso dalla Staatslehre,
non matura nella riflessione ridoliana unicamente come via di riduzione della complessità (come avvenuto per altri) ma intreccia prima
di ogni altra cosa il tema della storicità dei valori costituzionali. Le
trasformazioni della statualità e l’approdo ai percorsi di integrazione
costituzionale non costituiscono esiti che si proiettano dall’esterno
sulla realtà dello stato costituzionale, ma sono un capitolo della sua
storia interna, e richiedono “elaborazioni adeguate al continuo divenire del processo di integrazione fra società e stato ed al fluire dinamico del processo di attualizzazione dei valori costituzionali”2. Questa dimensione di valore è aperta alla trasformazione dei suoi oggetti
e dei suoi canoni di studio, ma non per questo cessa di rappresentare
il terreno ultimo su cui si svolgono i percorsi di integrazione, perché
essa, se da un lato perde le certezze rassicuranti costituite dall’appello alla sovranità come corredo teorico della scienza del diritto
pubblico, dall’altro lato si apre ai nuovi equilibri derivanti dalla coesistenza del polo dell’autorità con la società e dalla interazione con
una pluralità di sedi e di attori istituzionali. In questo senso, la dimensione attenta alla trasformazione esprime la costante tensione tra
l’esigenza di tenere fermi gli elementi fondativi della cultura costituzionale europea e la continua ricerca di “concordanze pratiche” idonee a salvaguardarne il pluralismo3.
Il pluralismo, del resto, rappresenta l’ultimo orizzonte di metodo
in grado di ricomporre un “frastagliato mosaico di contenuti di valore
presupposti tutti come caratterizzanti l’identità costituzionale euro2 P.

RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa. Tra passato e futuro: questioni di metodo comparativo nella costruzione di un diritto costituzionale europeo, in ID., Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in
prospettiva storico-comparativa, Torino, 2018, 324.
3 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., 358.
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pea”4 e al tempo stesso il valore sostanziale cui ricollegare i molteplici
fili di un’identità ormai non più riducibile ad unità. L’enfasi posta nei
confronti dell’apertura degli orizzonti metodologici dello stato costituzionale non ha il senso di un alleggerimento dei presupposti valoriali del diritto costituzionale europeo, ma esprime al contrario un’esigenza di ispessimento delle ragioni poste alla base dei percorsi di
formazione del diritto costituzionale comune. Quest’ultimo, se non
può prescindere dalle risorse di una ragione che procede dialetticamente, non potrà fare appello soltanto a istanze di razionalizzazione
per trovare delle vie d’uscita, essendo quelle ragioni non separabili
dai percorsi di legittimazione democratica del sistema5.
Se c’è un terreno dove il problema ora accennato trova la sua
massima espressione, questo è indubbiamente quello dei diritti fondamentali: un ambito che, non a caso, è stato al centro della riflessione di Ridola e che Egli è stato tra i pochi a traguardare per tempo
anche dalla prospettiva delle trasformazioni da esso subite nel quadro dei processi di internazionalizzazione del diritto costituzionale6.
Senza poter entrare nel merito dei tanti percorsi di analisi sviluppati
in contributi ricchissimi di spunti, pare almeno il caso raccordare il
discorso appena svolto alla presa d’atto che sui diritti convergono
molti degli interrogativi di metodo che hanno al centro la storicità e
il pluralismo, tra cui in particolare quello relativo alla difficile ma necessaria coesistenza tra l’integrazione formale tra ordinamenti e l’integrazione materiale tra i diritti e le garanzie.
Se la formazione di un ordinamento europeo dei diritti fondamentali costituisce “un laboratorio di ricerca privilegiato per lo studio degli assetti costituzionali delle società pluralistiche contemporanee”7 è perché le trasformazioni subite dalle comunità politiche rendono sempre meno credibile l’esistenza di una corrispondenza
prestabilita tra il piano del valore che sorregge l’affermazione dei diritti fondamentali e quello della sua legittimazione politica. Questa
corrispondenza, venuta meno in ragione dell’affermarsi dei fenomeni
irreversibili di articolazione delle società complesse, si presta con fa4 P.

RIDOLA, op. loc. ult. cit.
RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., 359.
6 Penso, prima di altro, a P. RIDOLA, Diritti di libertà e mercato nella “costituzione
europea” (2000), in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 139 ss., ma
v. anche ID., Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, passim e, spec., 26 ss.
7 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit., 365.
5 P.
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tica a essere restaurata secondo i suoi caratteri originari, ma se ne
può riguadagnare il senso e la razionalità una volta che l’azione degli
attori coinvolti (legislatori, corti costituzionali, giudici, opinione
pubblica) contribuisca a ricreare una sintonia con istanze diversificate, che affianchino alle dinamiche democratiche percorsi ulteriori
di manifestazione e cristallizzazione dell’interesse pubblico.
In questo scenario, le relazioni tra corti costituzionali nazionali e
corti europee esprimono con grande evidenza le aporie e le virtualità
di un modello in divenire, che sconta l’impossibilità di affidarsi a
schemi di relazione prestabiliti, dovendo inevitabilmente muoversi
lungo equilibri rivedibili. Per un verso, le corti costituzionali nazionali
appaiono, in Europa, operare secondo schemi non riducibili a modelli e chiavi operative unitarie (a partire dal loro inserimento o meno
nel plesso della giurisdizione, dalle vie d’accesso, dagli effetti delle
loro pronunce), ma nei fatti finiscono per avere dalla loro sia una comune “autoreferenzialità che deriva dalla esclusività del parametro di
giudizio utilizzato”, sia comuni limiti strutturali, segnati in vario
modo dalla separazione tra il livello costituente e quello legislativo8.
Per un altro verso, le corti europee di Strasburgo e Lussemburgo sperimentano all’opposto una maggiore libertà di movimento rispetto ai
parametri di riferimento, ma senza che questa possa essere in qualche
modo incanalata e portata ad effetto dal rapporto privilegiato con
un’autorità politica univocamente individuata, come avviene a livello
statale nel rapporto tra corte costituzionale e legislatore. È soprattutto
per questa ragione che si è venuta realizzando, col tempo, una interazione strutturata tra le corti costituzionali e le corti europee, perché le
prime interagiscono dialetticamente (e spesso conflittualmente) con
l’espansione del ruolo e dei compiti delle seconde, che a loro volte
trovano nell’affidamento a dati estrinseci rispetto all’ordinamento in
cui sono inserite, ricavati proprio dal patrimonio costituzionale degli
stati membri, la via per garantire il loro ingresso (e, per certi versi, la
loro legittimazione) negli ordinamenti interni9.
8 P.

RIDOLA, La Corte costituzionale e le corti europee, in ID., Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 274, 276.
9 Si pensi, sulla scorta di quanto ritiene ancora Ridola (La Corte costituzionale e le
corti europee, cit., 292), alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE sulle tradizioni costituzionali comuni o della Corte europea dei diritti dell’uomo sul margine di
apprezzamento.
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Diritti fondamentali in Europa e pluralismo delle corti

Questi complessi itinerari sono registrati da Paolo Ridola, in
una riflessione pluridecennale, con estrema attenzione e capacità di
penetrazione rispetto alla crescente embricazione tra gli aspetti di
principio e quelli più strettamente tecnici, per come emergono da un
quadro di relazioni che si va facendo, a partire da un certo momento,
sempre più strutturato e complesso.
Rispetto a questo intricato affresco vorrei soffermarmi su un
particolare, espressivo però non solo di problemi più ampi, ma anche (e soprattutto, in questa sede) della capacità di Ridola di aver inquadrato per tempo problemi emersi successivamente, e di aver indicato con grande acume delle soluzioni idonee a conciliare, anche
sul terreno dei diritti fondamentali, il piano dell’integrazione sistemica e l’attenzione alle concordanze pratiche che via via richiedevano una soluzione nel procedere dei percorsi di integrazione.
In diversi studi, Egli ha sempre mostrato grande attenzione nei
confronti del sistema di tutela dei diritti fondamentali nel diritto dell’Unione europea, non nascondendo qualche scetticismo rispetto a
giudizi liquidatori troppo affrettati, ma senza eludere i problemi derivanti da una lettura di essi per lungo tempo troppo dipendente da
un paradigma funzionalista10. In questo sforzo di “prendere sul serio” i diritti fondamentali affermati nel diritto dell’UE ha avuto rilievo anche il conflitto costituzionale che si è generato, intorno ad
essi, nelle giurisprudenze costituzionali nazionali, in particolar modo
quella italiana e quella tedesca.
Il giudizio di Paolo Ridola nei confronti del cammino comunitario della Corte costituzionale italiana non è stato esente da critiche:
pur apprezzando la carica pluralistica insita nella scelta operata con
la sentenza n. 170 del 1984, Egli non ha mancato di mettere in luce
le aporie di una posizione che, per lungo tempo, si è arroccata dietro
l’idea dell’impossibilità di fare ricorso ad un’interazione strutturata
con la Corte di giustizia per il tramite del rinvio pregiudiziale, in ciò
in qualche misura rassicurata dal fatto di avere a disposizione lo strumento ultimativo dei controlimiti11. Solo in un secondo momento, in
10 V. P. RIDOLA, Diritti di libertà e mercato, cit., 160 ss., nonché da ultimo ID., Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in Il principio libertà, cit., 181 ss.
11 Il quale si è rilevato “un fattore rilevante di isolamento e di rigidità della collo-
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anni più recenti, si è registrata a suo avviso una maggiore consapevolezza intorno alla necessità di un più chiaro equilibrio tra il piano
formale e quello dell’integrazione materiale. Sia quando, con l’ordinanza resa nel caso Taricco (n. 24 del 2017), l’argomentare per controlimiti “sfuma gradualmente nel riconoscimento che i principi caratterizzanti l’identità costituzionale degli stati membri, in forza del
richiamo alle tradizioni costituzionali comuni, sviluppano una propria irrinunciabile capacità pervasiva dell’ordinamento europeo dei
diritti fondamentali”, sia nel momento in cui, con la sentenza n. 269
del 2017, la Corte italiana “sembra ridefinire il suo ruolo come inseparabile dalle esigenze imposte da un assetto multilivello”12.
Nei confronti delle soluzioni avanzate dal Tribunale costituzionale tedesco, invece, il giudizio è all’inizio maggiormente sfumato:
pur non dismettendo un approccio dualista, esso ha infatti ancorato
i rapporti tra i due ordinamenti a presupposti valoriali e istituzionali
più chiaramente codificati, ricavandone non poche chiusure ma anche promuovendo un percorso di integrazione incentrato su meccanismi di integrazione più saldi, in primo luogo perché propriamente
agganciati ad una dinamica di tipo federale13. Ciò non toglie che,
quando nella successiva giurisprudenza del Tribunale costituzionale
tedesco, proliferano le linee rosse costituite dal controllo ultra vires e
da quello sul rispetto dell’identità costituzionale, il giudizio di Ridola
si fa via via più critico, giungendo ad imputare a questo filone ricostruttivo di “costruire il principio democratico come un baluardo in
difesa di un nucleo irrinunciabile di sovranità statale, piuttosto che
come un pilastro di un processo politico europeo comunicativo, e
dunque proiettato in modo lineare verso l’intreccio tra livelli statuali
e sovrastatuali di decisione”14.
cazione della Corte costituzionale nel circuito argomentativo delle Corti europee”: La
Corte costituzionale, cit., 287 s.
12 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit.,
400, 402.
13 “[O]ccorre riconoscere al Bundesverfassungsgericht, così come alle poderose
elaborazioni dottrinali sviluppatesi dopo le riforme di Maastricht, uno sforzo di tematizzazione dei principi dell’integrazione comunitaria, che è stato condotto con molta
insistenza sul profilo della cooperazione fra le Corti europee”: La Corte costituzionale,
cit., 287.
14 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa, cit.,
402 (cors. agg.).
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Corti nazionali e corti europee: armonie e conflitti

Proprio l’analisi di una delle modalità in cui si viene realizzando
questo intreccio può rappresentare la prospettiva idonea per comprendere quanto i percorsi di formazione del diritto costituzionale
europeo si siano aperti, pur in mezzo a molte difficoltà, a quella dimensione pluralistica così spesso evocata nelle pagine ridoliane.
Proprio la Corte costituzionale, sull’onda delle pronunce rese
nel caso Taricco e intorno al problema della doppia pregiudizialità,
ha dimostrato di saper significativamente aggiornare i presupposti
della sua azione nel rapporto con la Corte di giustizia dell’UE. Pur
senza venire meno al paradigma pluralistico fatto proprio con la sentenza n. 170 del 1984, essa ne ha col tempo emendato alcune incrostazioni processuali15, come quella relativa a una ricostruzione dei
controlimiti strutturata in chiave tutta difensiva e quella riguardante
la resistenza a sollevare rinvio pregiudiziale, soprattutto in sede di
giudizio incidentale. A queste innovazioni, prontamente registrate e
prese in esame da Ridola, si può aggiungere da ultimo il percorso intrapreso negli anni più recenti, in cui la disponibilità a entrare in dialogo col giudice europeo si è tradotta anche nella possibilità che il
giudice comune coinvolga la Corte costituzionale in una questione
riguardante la violazione di diritti fondamentali contenuti tanto nella
Costituzione che nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Anche
dopo la sentenza n. 269 del 2017, infatti, la Corte italiana è andata
nel senso di un significativo ammorbidimento degli oneri imposti ai
giudici comuni, che oggi – all’esito di una serie di pronunce rese soprattutto nel corso del 2019 (nn. 20, 63, 117) – si trovano a poter
scegliere in modo tendenzialmente libero se, di fronte a un contrasto
tra una legge interna e un diritto garantito a livello interno e sovranazionale, della questione debba occuparsi la Corte costituzionale o
il giudice di Lussemburgo. Questo schema ha garantito sinora non
solo di contrastare il progressivo estraniamento della Corte italiana
rispetto al circuito giudici ordinari-Corte di giustizia, rinvigorendo
così anche il carattere accentrato del giudizio di costituzionalità, ma
insieme a ciò ha consentito al giudice delle leggi di interloquire direttamente con la Corte di giustizia. Così, se da un lato esso ha perso
15 Rilevate per tempo e con grande acume da S. PANUNZIO, I diritti fondamentali e
le Corti in Europa, in ID. (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli,
2005, 23 ss.
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il diritto, tanto lungamente agognato quanto rivelatosi ineffettivo,
all’ultima parola16, dall’altro lato ha guadagnato più pragmaticamente
il diritto alla prima parola, vale a dire a ritagliarsi uno spazio per la necessaria configurazione delle questioni più rilevanti che si generano
all’incrocio tra diritti fondamentali interni e diritti di matrice sovranazionale e per la relativa interlocuzione con la Corte di giustizia.
Meno facile è stata la transizione venutasi a realizzare, in argomento, nel sistema tedesco, in origine improntato ad una più rigida
ripartizione di compiti tra Bundesverfassungsgericht e Corte di giustizia. Essa risultava articolata nel senso che un sindacato sul rispetto
dei diritti fondamentali nazionali era precluso al primo per tutti quegli atti nazionali che costituivano attuazione vincolata di atti sovranazionali bisognosi di un’applicazione uniforme, perché essi ben potevano restare affidati al sindacato della Corte di giustizia, soprattutto dopo che l’Unione (e, prima di essa, le Comunità) si era dotata
di un sistema di protezione dei diritti almeno equivalente, in linea
generale, a quello apprestato dal diritto interno17. I Grundrechte contenuti nella Legge fondamentale potevano invece continuare a operare come parametro di legittimità degli atti interni collegati al diritto
sovranazionale in relazione a quegli atti nazionali che, a differenza
della prima categoria di casi, costituivano attuazione (non vincolata
ma) discrezionale del diritto sovranazionale, non essendo le autorità
interne vincolate a recepire contenuti che richiedono un’uniforme
applicazione18. Questo peculiare equilibrio, nel momento in cui sanciva una tendenziale separazione (Trennung) tra l’operatività dei due
cataloghi di diritti, disegnava al tempo stesso un compito preciso per
gli attori giurisdizionali coinvolti. In modo in fondo non dissimile da
quanto avvenuto in Italia dopo il 1984, sebbene lungo coordinate
differenti, il BVerfG delegava molti dei suoi compiti propri al circuito giudici comuni-Corte di giustizia, riservandosi unicamente il
compito di sindacare il rispetto dei Grundrechte quando a venire in
gioco era un atto nazionale non vincolato al diritto dell’UE, seppur
16 “[U]n

approccio alla comprensione di questo sistema multilivello che muova
dall’idea che si debba andare alla ricerca di una Letztentscheidung sarebbe fuorviante”:
P. RIDOLA, La Corte costituzionale, cit., 274.
17 BVerfGE 73, 339 (387) - Solange II.
18 BVerfGE 118, 79 (95) - Emissionshandel; 125, 260 (308) - Vorratsdatenspeicherung.
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ricadente nel suo ambito di applicazione, nonché di controllare –
con riferimento all’altra categoria di situazioni – che i giudici nazionali facessero uso corretto del loro potere/dovere di sollevare rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Se questo orientamento è potuto sopravvivere per lungo tempo
nelle sue coordinate di fondo, è perché il BVerfG non ha mancato di
dirottare il suo conflitto con la Corte di giustizia verso altri strumenti
e altre tecniche di giudizio. Più che in relazione ai diritti fondamentali e alla loro tutela ad opera dei giudici interni, infatti, è noto che
sin dalla sentenza Maastricht e poi nei capitoli successivi (da Lissabon19 a Honeywell 20, sino ad arrivare al rinvio pregiudiziale nel caso
OMT 21 e alle recenti vicende sul Quantitative Easing22), a rivestire un
ruolo centrale nella giurisprudenza del Tribunale è stato soprattutto
il profilo relativo all’esercizio delle competenze dell’Unione e ai limiti
che a tale esercizio si devono porre sulla base del quadro costituzionale. Non è del resto un caso che i complessi criteri di giudizio elaborati mediante gli strumenti dell’Identitätskontrolle e del controllo
ultra vires hanno solo occasionalmente e indirettamente avuto ad oggetto il comportamento dei giudici, essendo per lo più rivolti a guidare (e, in caso, a sanzionare) il comportamento delle autorità politiche interne per il mancato rispetto del principio democratico così
come qualificato dalla pienezza e dall’intangibilità del diritto di voto
di cui all’art. 38 GG.
4.

Il Tribunale costituzionale tedesco e la sua giurisprudenza sui diritti fondamentali europei

I presupposti dell’azione del Tribunale costituzionale nei casi
riguardanti l’applicazione giudiziaria dei diritti fondamentali sono
stati solo in parte influenzati dal tentativo di erigere, per il tramite
del controllo di identità e di quello ultra vires, limiti e condizioni all’ingresso nell’ordinamento interno del diritto dell’Unione europea.
Col tempo, infatti, è diventato sempre più complesso per il BVerfG

19 BVerfGE

123, 267 - Lissabon.
126, 186 - Honeywell.
21 BVerfGE 134, 366 - OMT.
22 2 BvR 859/15 - PSPP.
20 BVerfGE
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attenersi alla sua linea separazionista individuando con chiarezza
cosa rientri nel novero delle attività di attuazione vincolata (Durchführungskonstellation), per cui si applica unicamente il parametro
della Carta ad opera dei giudici comuni, e cosa invece ricada nell’area delle attività discrezionali (Spielraumkonstellation), dove invece
scatta l’applicazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Legge
fondamentale e, con essi, il sindacato del medesimo BVerfG. I principali ostacoli alla sistematizzazione di questo disegno sono venuti
dagli sviluppi connessi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e
in particolare dal caso Fransson23. L’idea, contenuta nel par. 21 di
questa sentenza, di legare a filo doppio l’ambito materiale di applicazione del diritto dell’Unione e l’applicabilità della Carta («[l]’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta») non ha mancato infatti di far notare
come, in questo modo, la Carta (e, con essa, la Corte di giustizia che
ne presidia l’uniforme applicazione) finisca per allargare in modo
quasi indefinito il suo spettro di operatività24. Ne costituisce una riprova il fatto che la stessa sentenza Fransson, al par. 29, consente ai
giudici nazionali di applicare anche gli standard nazionali in materia
di diritti fondamentali quando l’operato delle autorità interne non è
del tutto determinato dal diritto dell’Unione, purché, tuttavia, «tale
applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla
Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione». L’idea, in altre parole, che la Carta e
il sindacato della Corte di giustizia restino in casi del genere costantemente sullo sfondo dell’operato delle autorità nazionali (e dei giudici in particolare), rende sempre meno funzionale la tesi della separazione dei cataloghi, patrocinata dal BVerfG, e apre la strada ad
un intervento potenzialmente privo di limiti della Corte di giustizia
in materia di diritti fondamentali.
Del resto, è proprio in termini critici che si è espresso il BVerfG
in alcuni casi degli ultimi anni che hanno fatto pensare più d’uno ad
un superamento del protocollo Solange II.
In una prima occasione, il BVerfG invia un duro monito alla
23 Sent.

26.2.2013, C-617/10, Åkerberg Fransson.
per tutti C. Franzius, Grundrechtsschutz in Europa. Zwischen Selbstbehauptungen und Selbstbeschränkungen der Rechtsordnungen und ihrer Gerichte, in ZaöRV,
2015, 400.
24 V.
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Corte di giustizia, invitandola a non replicare l’indirizzo fatto proprio in Fransson, con particolare riferimento a quelle ipotesi in cui il
collegamento tra il diritto interno e quello dell’Unione è solo occasionale25.
Successivamente, il BVerfG è tornato, con ancora maggiore decisione, a confrontarsi dialetticamente con la giurisprudenza della
Corte di giustizia, questa volta in relazione alla decisione da considerarsi come il pendant di Fransson, vale a dire il caso Melloni26. Trovatosi a giudicare di una richiesta di consegna alle autorità italiane in
esecuzione di un mandato d’arresto europeo molto simile a quello
avanzato pochi anni prima dalle autorità spagnole, il BVerfG individua una situazione eccezionale in grado di derogare alla sua giurisprudenza Solange. Benché, infatti, in un caso del genere sulle autorità nazionali gravi un onere di esecuzione di una norma sovranazionale che non lascia alcuno spazio di discrezionalità (e, quindi,
andrebbe in caso sindacata unicamente alla luce della Carta, senza
alcuno spazio di operatività dei diritti fondamentali interni), la lesione invocata dal ricorrente attiene al rispetto della dignità umana
di cui all’art. 1 LF, e ciò basta al BVerfG per invocare un controllo di
identità rispetto alla misura richiesta. La normativa sovranazionale
(e, con essa, l’applicazione della Carta) può quindi ben venire disattesa nel caso di specie perché la lesione della dignità umana si pone
come limite non superabile, in grado di far venire meno il dovere di
dare esecuzione a una misura (anche) rigidamente vincolante del diritto dell’Unione27.
Questi episodi giurisprudenziali, assimilabili a delle scosse di assestamento, non hanno tuttavia fatto ancora emergere nuovi equilibri, lasciando in fondo irrisolta la questione centrale, vale a dire se e
in che termini il BVerfG può mantenere la sua centralità nel sistema,
non solo come regolatore degli scambi tra giudici comuni e Corte di
giustizia, ma anche come organo che vede sempre più ridursi, soprattutto dopo Fransson, il suo monopolio nel dichiarare l’incostituzionalità del diritto interno (Verwerfungsmonopol) alla luce dei
Grundrechte contenuti nella Legge fondamentale.

25 BVerfGE

133, 277 (316) - Antiterrordateigesetz.
26.2.2013, C-399/11, Stefano Melloni.
27 BVerfGE 140, 317 (336 ss.) - Identitätskontrolle.
26 Sent.
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Le recenti pronunce sul diritto all’oblio e le trasformazioni del
modello di sindacato in Germania

Su questi problemi sono intervenute il 6 novembre 2019 due significative pronunce in materia di privacy, che sono state subito percepite come il segno di una chiara inversione di tendenza del BVerfG
rispetto ai suoi precedenti orientamenti.
Senza poter entrare nel merito dei casi e degli aspetti più di dettaglio, pare almeno il caso di rilevare come i due ricorsi sollevati sollevati in sede di ricorso diretto (Verfassungsbeschwerde), avverso pronunce rese da giudici di ultima istanza, invitassero il Tribunale di
Karlsruhe a sciogliere una serie di nodi riguardanti tanto il piano del
conflitto materiale tra diritti riferibili a soggetti privati, tanto il piano
dell’incrocio tra diritti fondamentali riconosciuti nella Legge fondamentale e garanzie contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In entrambi i casi, il conflitto era insorto tra individui e testate
giornalistiche (in un caso) e motori di ricerca internet (nell’altro caso)
intorno alla possibilità e ai limiti della rimozione di contenuti web asseritamente lesivi del diritto alla personalità dei privati interessati.
Nel primo caso (Diritto all’oblio I)28, la presa d’atto che il sindacato andava svolto alla luce dei soli diritti fondamentali nazionali,
perché la materia in questione non ricadeva in un ambito completamente armonizzato, viene inserita in un orizzonte diverso dal passato. In un contesto, segnato dalla convergenza di più sistemi di tutela e dalla connessa multiformità (Vielgestaltigkeit) dei meccanismi
di protezione, il BVerfG introduce e sistematizza l’idea che il suo intervento debba avvenire nel quadro di una presunzione (Vermutung)
per cui l’applicazione dei diritti fondamentali interni comporta di
fatto la tutela degli stessi diritti contenuti nella Carta, trattandosi di
una tutela congiunta (Mitgewährleistung). Una simile innovazione, di
per sé non incompatibile con l’orientamento precedente (soprattutto, come visto, nella decisione sulla banca dati antiterrorismo) ma
sicuramente mai chiaramente tematizzata in questi termini, si lega a
una complessa ricostruzione del concorso tra sistemi di protezione
dei diritti fondamentali, in cui – forse per la prima volta in termini
così espliciti – il BVerfG accede a una ricostruzione in termini marcatamente pluralistici del rapporto tra diritto costituzionale interno,
28 1
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diritto dell’UE e CEDU. Da un lato, l’idea del concorso delle tutele
e della loro integrazione si lega al peso che, nel diritto dell’UE e nella
Carta in particolare, hanno le tradizioni costituzionali comuni e la
saldatura delle relative garanzie «in una comune tradizione europea
sui diritti fondamentali» (Verbundenheit des Grundgesetzes und der
Charta in einer gemeinsamen europäischen Grundrechtstradition, Rn.
56). Dall’altro lato, questa tradizione, di per sé declinata in termini
plurali, trova un punto di convergenza e di sintesi nella CEDU, che
si pone a fondamento del sistema nel suo complesso e costituisce ausilio interpretativo tanto dei diritti nazionali, quanto di quelli contenuti nella Carta. L’esistenza, pertanto, di questo rapporto di implicazione reciproca (Wechselwirkung) tra carte fa sì che, nel caso di specie, l’applicazione in via primaria dei diritti contenuti nella Legge
fondamentale non lasci del tutto sullo sfondo le garanzie contenute
nella Carta, poiché i primi devono essere costantemente interpretati
alla luce delle seconde, analogamente a quanto avviene a livello sovranazionale, in cui le garanzie della Carta devono essere interpretate
e ricostruite alla luce degli apporti provenienti dalle tradizioni costituzionali comuni e dalla CEDU (art. 52, parr. 3 e 4, CDFUE).
Ciò non vuol dire, tuttavia, che questa convergenza si possa realizzare sempre e comunque. Da un lato, infatti, possono esserci casi
in cui una divergenza di standard tra Carta di Nizza e CEDU prelude
a un’interpretazione dei diritti fondamentali interni che si discosta
dalla seconda per dare ingresso ai contenuti specificamente discendenti dalla prima, soprattutto se il diritto dell’UE esprime dei contenuti specifici, che non identificano uno standard minimo vincolante
allo stesso modo per tutti gli Stati membri (Rn. 62). Dall’altro lato,
per quanto più interessa nel caso di specie, possono darsi situazioni
in cui è il parametro costituzionale interno dei Grundrechte a dover
recedere di fronte a ipotesi in cui prevale su di essi l’applicazione dei
diritti della Carta. Ciò può avvenire ad esempio nel caso in cui il diritto secondario rimanda, in via eccezionale, a requisiti più stringenti
in termini di diritti fondamentali per il legislatore nazionale chiamato
a recepire un certo insieme di regole sovranazionali (Rn. 65) ovvero
nel caso in cui vi siano degli elementi concreti e sufficienti (konkrete
und hinreichende Anhaltspunkte) che portano a ritenere che, in un
certo caso, il livello di protezione assicurato dalla Carta e dal diritto
dell’Unione non venga rispettato se a disciplinare quella stessa situazione siano solo i diritti fondamentali nazionali.
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Il secondo caso (Diritto all’oblio II29) si muove lungo coordinate
simili, per quanto non interamente sovrapponibili, poiché esso riguardava una materia (la deindicizzazione dei contenuti rinvenibili in
un motore di ricerca internet) disciplinata in modo uniforme dal diritto UE. In casi del genere, come si è detto, i diritti della Legge fondamentale retrocedono rispetto al primato applicativo (Anwendungsvorrang) del diritto dell’Unione, da sempre predicato dal BVerfG
quale corollario della Trennungsthese, ma finora il BVerfG aveva sistematicamente rifiutato di applicare nel suo giudizio la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dismettendo questo compito a favore del
giudice ordinario30. Secondo il BVerfG, se ciò finora non era avvenuto, è perché esso si è astenuto dal pronunciarsi nei casi in cui a venire in gioco era la validità di una regola vincolante di diritto dell’UE
(e, per l’effetto, del relativo atto nazionale di recepimento), affidando il relativo esame al circuito tra giudici e Corte di giustizia. Ma
quando, come nel caso di specie, a venire in discussione sono le modalità di applicazione delle medesime regole, il BVerfG non si può
più astenere dal pronunciarsi, verificando se e in che misura i giudici
nazionali si attengano ai loro doveri di applicazione della Carta,
usando lo stesso parametro sovranazionale per sindacare le modalità
di applicazione di una misura di diritto nazionale.
Il punto centrale della pronuncia consiste nell’individuazione
del fondamento di questo potere, nei fatti inedito, del BVerfG. Questo risulta scaturire, in una delle parti teoricamente più impegnate
della pronuncia, dalla confluenza di diverse ragioni. Da un lato, il
BVerfG rinvia a quella responsabilità per l’integrazione (Integrationsverantwortung) già in passato ricavata dall’art. 23 LF e fatta ricadere
più che altro sulle istituzioni politiche (in primis Parlamento e Governo)31, ma riferendola questa volta a se medesimo: ricavando, cioè,
dal generale obbligo che grava sulle istituzioni nazionali di contribuire (mitwirken) allo sviluppo dell’Unione, uno specifico obbligo
operante anche a carico dei giudici e di se stesso, consistente in particolare nel dare applicazione ai diritti contenuti nella Carta in quanto
ricompresi tra i parametri costituzionali che si possono appositamente
far valere mediante lo strumento della Verfassungsbeschwerde, ai sensi
29 1
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dell’art. 93, par. 1, n. 4a, LF (Rn. 53-57, 67). A tale argomento si aggiunge poi la considerazione per cui i diritti della Carta costituiscono
degli equivalenti funzionali (Funktionsäquivalent, Rn. 59) rispetto a
quelli contenuti nella Legge fondamentale, così che essi finiscono
nella sostanza per assorbire quelle medesime istanze di tutela che, nei
casi ordinari, vengono assicurate dai Grundrechte, ma con la precisa
conseguenza che, laddove questi ultimi (per le ragioni già esposte)
non possano trovare applicazione, negare ingresso nel giudizio di costituzionalità al parametro sovranazionale vorrebbe dire frustrare
quelle medesime esigenze di tutela senza poter recuperare altrove, a
livello interno, alcuno strumento di garanzia, poiché le relative questioni verrebbero a quel punto interamente dirottate sul solo circuito
giudici comuni-Corte di giustizia. E questa è una situazione tanto più
da scongiurare, quanto più si consideri che mentre il sistema tedesco
garantisce a tal fine ai singoli il diritto di rivolgersi direttamente al
BVerfG per il tramite della Verfassungsbeschwerde, un analogo potere
di ricorso diretto è nella sostanza assente nel sistema dei rimedi giurisdizionali dell’Unione europea (Rn. 61). La conseguenza di questo
nuovo equilibrio nei rapporti tra Tribunale costituzionale, giudici comuni e Corte di giustizia è pertanto che il primo si colloca a fianco dei
secondi come garante dell’applicazione dei diritti della Carta, con
un’evidente funzione di preminenza rispetto ad essi, sia nel caso in
cui venga in discussione la violazione dei diritti operata da una regola
interna applicativa di una norma europea uniforme, sia nel caso in cui
(preso in esame nella sentenza precedente) si versi in un ambito non
disciplinato da regole uniformi e vincolanti (e quindi di per sé coperto dai diritti fondamentali nazionali) ma si sia in presenza di quelle
ipotesi eccezionali in cui non può operare la presunzione di tutela
congiunta (Mitgewährleistungsvermutung, Rn. 60), con la conseguenza che anche in questi casi si applicano i diritti della Carta per
come accertati, però, dal medesimo BVerfG.
6.

Corte costituzionale italiana e Tribunale costituzionale tedesco: le
convergenze e le virtù passive

Alla luce di quanto detto sinora, non sfuggiranno al lettore le
molte somiglianze che la vicenda presa in esame e la svolta del
BVerfG hanno con gli ultimi orientamenti della Corte costituzionale.
Il fatto stesso che in Diritto all’oblio II il BVerfG abbia esplicitamente
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evocato la sent. n. 20 del 2019 della Corte costituzionale autorizza a
ritenere che vi sia un certo parallelismo tra le due vicende; parallelismo che, peraltro, non sarebbe che la terza fase di un’azione congiunta dopo quella che si è avuta, a metà degli anni ’70, nei casi Frontini
e Solange I, e poi negli anni ’80 con le sentenze Granital e Solange II.
Effettivamente, alcune analogie con i recenti sviluppi italiani appaiono evidenti, a partire dall’impostazione pluralistica di cui si è
avuta prova nell’ord. n. 24 del 2017 sul caso Taricco, in cui la Corte
costituzionale è riuscita a fare leva anche sull’appello alle tradizioni
costituzionali comuni e sull’art. 53 della Carta e ha impiegato un raffinato stratagemma per ritagliarsi un ampio spazio di manovra nel
caso in discussione, ma senza arrivare a invocare in concreto la violazione dei controlimiti. Pur se i legami tra questa ordinanza e le successive pronunce in tema di doppia pregiudizialità sono stati talvolta
sopravvalutati, resta vero il fatto che la sent. n. 269 del 2017, e soprattutto le successive (a partire dalla già citata sent. n. 20 del 2019),
mostrano di voler aggiornare il presupposto operativo della sentenza
Granital e l’idea degli ordinamenti «separati ancorché coordinati»,
innestando su quel precedente il corollario procedurale rappresentato dalla possibilità per il giudice di rivolgersi preventivamente alla
Corte costituzionale così da garantirle un maggiore coinvolgimento
anche nella dialettica con la Corte di giustizia.
A tale aspetto si ricollega poi l’idea del concorso dei parametri,
interno ed europeo, in tema di diritti fondamentali. Per quanto le
due giurisprudenze siano tutt’ora improntate a protocolli operativi
diversi, è sensibile l’avvicinamento del BVerfG alla posizione italiana,
che ha sempre predicato in linea di principio la possibilità di usare i
diritti UE come parametro e ne ha allargato le condizioni materiali di
esercizio (non più solamente in relazione alle clausole prive di effetto
diretto) nonché quelle di ordine strettamente processuale (stabilendo
da ultimo un favor per la priorità dell’incidente di costituzionalità, da
svolgersi, se del caso, anche alla luce della Carta, per il tramite dell’art. 117, co. 1, Cost.).
E non vi è dubbio, da un ulteriore punto di vista, che è chiara
per entrambe le corti l’idea di volersi ritagliare un diritto alla prima
parola, incentivando (o, lì dove è possibile, obbligando) i giudici a
seguire protocolli operativi che prevedano per sistema il previo coinvolgimento del giudice costituzionale, contrastando così il proprio
displacement rispetto al circuito giudici-Corte di giustizia, alimentato
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dalla forza autopropulsiva del rinvio pregiudiziale ma anche dalla
sempre più sterile rivendicazione di un Letztentscheidungsrecht (diritto all’ultima parola). E si potrebbe aggiungere, da un ultimo punto
di vista, la comune tendenza a operare una convergenza tra il regime
del controllo alla luce della Carta e quello, ormai consolidato da
tempo in entrambi i sistemi, rispetto alla CEDU, il quale ha il pregio
di consentire alle corti costituzionali assai più ampi spazi di manovra
rispetto al sistema del diritto UE, e di giustificare tale prassi invocando la legittimazione che deriva dal fatto di essere la Convenzione
il primum mobile dei vari sistemi di tutela dei diritti fondamentali in
Europa.
Ma bisogna al tempo stesso essere cauti rispetto alla messa in
evidenza di tali parallelismi, perché tra i due sistemi (e le due corti)
sembrano correre ancora differenze molto significative.
La prima e più importante di queste ha riguardo al piano dell’integrazione, che se nel caso tedesco rimane, per quanto con diversi
adattamenti, saldamente ancorato al piano della ripartizione delle
competenze, nel caso italiano resta al contrario altrettanto saldamente
incentrato sul rapporto tra fonti. Il fatto stesso che il crinale lungo il
quale si è dipanata la svolta della sent. n. 269 del 2017 faccia riferimento all’effetto diretto del diritto UE e al regime che da esso (o
dalla sua assenza) discende soprattutto in relazione alle clausole della
Carta, mostra come il sistema italiano rimanga in larga parte incentrato sui caratteri formali degli atti o, meglio, delle norme chiamate a
ricevere applicazione a livello interno. Il discrimine cui da sempre si
fa riferimento in Germania, vale a dire la natura vincolata o discrezionale dell’attività del legislatore che recepisce un atto dell’Unione,
richiama invece l’idea che il criterio di ripartizione fondamentale
corra lungo la natura delle competenze esercitate, potendo proprio
tale natura essere sindacata, senza alcuna preclusione, dal BVerfG.
Questo elemento, se da un lato ha consentito di agganciare il
controllo del BVerfG a presupposti istituzionali molto precisi, dall’altro lato si espone al rischio sempre risorgente di iscrivere nel perimetro introverso dei poteri e delle attribuzioni questioni e problemi
che, di per sé, dovrebbero porsi come elementi per la costituzione di
un quadro comune di valori e di procedure democratiche di decisione. Lo stridente dissidio che si registra tra le sentenze sul diritto
all’oblio, su cui si sono concentrate queste pagine, e l’atteggiamento
arcigno e talvolta punitivo che lo stesso Tribunale costituzionale ha
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assunto, anche di recente, sul piano del rifiuto di una solidarietà europea, può certo essere compreso “per tutto ciò che di positivo esso
evidentemente anche sottende, quanto all’esigenza di preservare la
politicità di processi decisionali dai confini enormemente dilatati”32.
Ma potrebbe anche essere il segno, in fondo, di quanto un atteggiamento più prudente, che rinunci a costruttivismi interpretativi esasperati e dia spazio a criteri di decisione più elastici nel segno delle
virtù passive, possa essere utilmente al servizio di un più equilibrato
rapporti tra il piano dei valori incorporati nei diritti fondamentali e
quello della decisione politica democratica.
Abstracts
Il diritto costituzionale europeo costituisce uno dei campi di indagine in cui il contributo di Paolo Ridola è stato più fecondo di
suggestioni. Per lo studio dei diritti fondamentali, in particolare, Egli
ha insistito sulla storicità e sul pluralismo come chiavi metodologiche
e sostanziali per comprendere i fenomeni di integrazione costituzionale in Europa. Nel tentativo di riprendere questo bagaglio di riflessioni, lo studio si concentra sulla più recente giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco in materia di diritti fondamentali europei, per chiarire come essa mostri di recente una convergenza con
alcuni orientamenti fatti propri dalla Corte costituzionale italiana,
ma al tempo stesso se ne discosti ancora significativamente per il rilievo accordato al piano dell’esercizio delle competenze.
In the field of European constitutional law, Paolo Ridola’s contributions offer many insights on the most intimate nature of European integration process. The focus on historical transformations
and on pluralism offer a long-term perspective on such a process and
help unravel many institutional problems thereof. The aim of this
contribution is to shed a light on the recent transformations of the
case law of the German Federal Constitutional Court on European
fundamental rights, in order to demonstrate that it has evolved toward a pluralist setting, even though it remains deeply entrenched
with the primary role of competences (Kompetenz).
32 P.

cit., 403.
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Diritti fondamentali e tradizione storica:
il contributo della Corte Suprema degli Stati Uniti
Andrea Buratti
SOMMARIO: 1. Il rilievo della tradizione storica nella giurisprudenza sui diritti fondamentali: una premessa. – 2. Il rilievo della tradizione storica nella prima
giurisprudenza della Corte Suprema sulla due process clause del 14° emendamento. – 3. Interpretazioni e applicazioni della due process clause durante la
Corte Warren (1953-1969). – 4. Tradizione storica o nuove domande di riconoscimento? Gli sviluppi più recenti del substantive due process.

1.

Il rilievo della tradizione storica nella giurisprudenza sui diritti
fondamentali: una premessa

Nello sviluppo storico dei diritti fondamentali, l’esperienza
nord-americana presenta caratteristiche peculiari e in buona parte
disallineate rispetto alla vicenda europea. Benché la tradizione costituzionale americana affondi le proprie radici nel medesimo retroterra filosofico da cui ha preso forma il costituzionalismo moderno, i
percorsi di sviluppo della cultura e della tutela giuridica dei diritti in
Nord-America si sarebbero progressivamente allontanati dalle radici
comuni del pensiero e delle tecniche del costituzionalismo europeo,
distanziandosi tanto dall’esperienza inglese quanto da quella continentale.
Questi percorsi divergenti si riflettono sulla concezione dei diritti fondamentali nei due contesti, europeo e nordamericano, investendo lo stesso significato attribuito a questa nozione1. In Europa la
teoria dei diritti fondamentali emerge nello scenario del secondo dopoguerra come reazione agli eccessi dello statualismo, resi manifesti
dagli orrori dei totalitarismi e della Guerra mondiale: qui, la cultura
dei diritti si ancora ad una nuova prospettiva giusnaturalistica e universalistica, dando corpo a cataloghi costituzionali di diritti fondati
su opzioni di valore gerarchizzate, sovente in osmosi con le parallele
codificazione dei diritti in ambito internazionale2. Diversamente, ne1 A.

DI MARTINO, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, in Riv. Gruppo di
Pisa, 2/2016.
2 P. RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in
prospettiva storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 2018, 4-6, 143 ss.
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gli Stati Uniti la cultura giuridica non è coinvolta in questa temperie3, e la costruzione dei diritti fondamentali avviene piuttosto nell’ambito e in funzione del processo di unificazione federale e di omogeneizzazione sociale della Nazione, attraverso una giurisprudenza
che ha progressivamente riscoperto, valorizzato e plasmato una tradizione nazionale dei diritti, e che si è imposta, non senza conflitti,
sull’intero ordinamento.
La specialità dell’esperienza americana invita dunque alla prudenza rispetto al suo utilizzo comparativo. E tuttavia, la tensione tra
omogeneità della tutela dei diritti fondamentali e garanzie particolari
di ambito statale – che ha rappresentato il principale fronte di tensione nell’evoluzione dei diritti fondamentali negli Stati Uniti4 – è
senza dubbio una costante nei processi di federalizzazione5. È dunque inevitabile osservare l’evoluzione storica del processo di unificazione nazionale dei diritti fondamentali negli Stati Uniti con una particolare attenzione al processo di integrazione europea, nel quale
l’edificazione di un patrimonio comune di diritti fondamentali ha assunto un ruolo centrale per la formazione della stessa identità della
comunità politica europea6. Ed infatti, i problemi più rilevanti posti
a partire dagli anni ’70 del secolo scorso dalla definizione di un patrimonio comune europeo di diritti fondamentali – quali la costruzione di una cittadinanza europea; l’elaborazione delle tradizioni costituzionali comuni; la definizione dell’ambito di applicazione della
Carta dei diritti fondamentali, e in particolare l’interpretazione dell’art. 51 della Carta; la protezione dei principi e dei diritti che costituiscono l’identità costituzionale degli stati membri; la ricostruzione
dei rapporti tra Corte di Giustizia e corti costituzionali nazionali e la
composizione dei conflitti e del dialogo tra le giurisprudenze – non
sono affatto sconosciuti all’esperienza americana.
3 M. IGNATIEFF

(ed.), American Exceptionalism and Human Rights, Princeton Univ.
Press, Princeton, 2005. Per una valorizzazione dell’impatto dei diritti umani sul diritto
costituzionale americano, v. invece M.J. PERRY, Human Rights in the Constitutional Law
of the United States, Cambridge Univ. Pres, Cambridge, 2013.
4 M. COMBA, Esperienze federaliste tra garantismo e democrazia. Il caso del «judicial
federalism» negli Stati Uniti, Napoli, Jovene, 1996, spec. 73-161.
5 Cfr. E. KATZ e G.A. TARR (eds.), Federalism and Rights, Rowman and Littlefield
Pub., Boston and London, 1996, XIV.
6 P. RIDOLA, Diritti fondamentali e “integrazione” costituzionale in Europa, in ID.,
Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 199 ss.
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L’osservazione dell’esperienza del federalizing process dei diritti
fondamentali negli Stati Uniti può dunque offrire un contributo ad
una più ampia contestualizzazione dei problemi connessi con la tutela dei diritti nello spazio europeo: benché le risposte approntate
dalla legislazione federale, dagli emendamenti costituzionali e dalla
giurisprudenza della Corte Suprema abbiano dato vita ad una tradizione peculiare dei diritti fondamentali negli Stati Uniti, e ad un particolare assetto dei rapporti tra corti federali e statali che è impossibile riprodurre o assumere come paradigma per altre esperienze,
l’esperienza americana può non di meno contribuire ad accrescere la
consapevolezza della natura e della dimensione dei processi in corso
nello spazio giuridico europeo.
Un terreno emblematico per misurare la comparabilità di queste
linee evolutive concerne il significato e il ruolo della tradizione storica nello sviluppo dei diritti fondamentali e nello sviluppo della loro
integrazione su scala sovranazionale. Un tema – di importanza cruciale nell’evoluzione storica dei diritti in America – al quale Paolo Ridola ha dedicato un’attenzione particolare nei suoi studi sull’integrazione europea nella lente dei diritti fondamentali, a partire dal rilievo
assunto nella giurisprudenza europea dalle tradizioni costituzionali
comuni7.
Nel discorso e nella giurisprudenza sui diritti fondamentali, il riferimento alla tradizione storica assume un rilievo crescente. Nell’opera di definizione di un bagaglio comune di strumenti argomentativi cui si sono disposte, negli ultimi decenni, le Corti supreme e costituzionali, è possibile isolare un topos argomentativo ampiamente
diffuso nella giurisprudenza delle Corti, consistente nel richiamo alla
«tradizione». Il richiamo alla tradizione storica, rinvenibile in una
molteplice serie di decisioni e filoni giurisprudenziali, sembra essere
prevalentemente utilizzato dalle Corti per colmare il vuoto esistente
tra il caso oggetto del giudizio e un testo normativo. La tradizione è,
in numerosi filoni giurisprudenziali, lo strumento di mediazione tra
riferimento al parametro normativo e libertà interpretativa dei giudici; essa consente ai giudici di riallacciare parametri normativi distanti nel tempo, non immediatamente rilevanti in termini di efficacia, per integrarli nel parametro del proprio giudizio. È questa la fi7 P.

RIDOLA, Diritti fondamentali e “integrazione” costituzionale in Europa, cit.
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nalità perseguita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
quando, a partire dalle sentenze Internationale Handelgesellshaft
(1970) e Nold (1973) ha definito le tradizioni costituzionali comuni
agli stati membri8, dotandole del valore di principi del diritto europeo, così plasmando un parametro costituzionale di protezione dei
diritti fondamentali nonostante l’assenza di un catalogo normativo,
solo successivamente introdotto con la revisione dell’art. 6 TUE operata dal Trattato di Lisbona.
In questi filoni giurisprudenziale, la nozione di tradizione, fedelmente al proprio etimo, ha svolto la funzione di cinghia di trasmissione tra testi normativi e pratica giurisprudenziale, aprendo la
via allo sviluppo di tecniche di protezione dei diritti fondamentali
capaci di rispondere alle istanze della contemporaneità. Questo approccio giurisprudenziale presenta, peraltro, spunti essenziali per la
comprensione dell’uso della comparazione nella giurisprudenza delle
Corti nel costituzionalismo globale: lungi dallo schiacciare il dibattito sull’argomento comparativo al solo recepimento di istituti e
precedenti stranieri, il richiamo alla tradizione valorizza piuttosto la
dimensione storica dei problemi giuridici, e i processi di reciproco
apprendimento tra i diritti nazionali.
2.

Il rilievo della tradizione storica nella prima giurisprudenza della
Corte Suprema sulla due process clause del 14° emendamento

La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sui diritti fondamentali prese corpo durante la Lochner Era, allorché la
Corte avvertì l’esigenza di contrastare in modo più incisivo la legislazione statale e federale, rinvigorendo le tecniche di judicial review
che, fino a quel momento, avevano trovato applicazioni sporadiche
nella sua giurisprudenza. Come è noto, la Corte intese in particolare
perseguire un obiettivo di contenimento della legislazione sociale,
che gli stati membri andavano sviluppando in quegli anni in sintonia
con la crescente sensibilità per i temi sociali9. È stato stimato che tra
8 G.

REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa, Jovene, Napoli, 2011.
9 E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux
États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois,
Giard, Paris, 1921.
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il 1899 e il 1937 la Corte abbia invalidato leggi statali e federali in
197 casi10.
Un contributo decisivo al nuovo protagonismo della Corte Suprema venne da una serie di riforme della giurisdizione federale,
adottate tra il 1891 e il 1925 e sollecitate dalla stessa Corte, che istituirono le Circuit Court of Appeals sollevando la Corte Suprema dalla
giurisdizione di appello e conferendole un potere discrezionale di
case selection attraverso l’emissione di writ of certiorari11. Inoltre,
vennero ampliati i margini per la revisione delle sentenze delle corti
supreme statali su questioni relative all’applicazione del diritto federale.
Parallelamente, la cultura giuridica americana intraprese un percorso di revisione dei prevalenti canoni formalistici nell’interpretazione giuridica, nella direzione di una valorizzazione del realismo
giuridico, che enfatizzando i contesti sociali sottostanti alle controversie puntuali invita il giudice ad un apprezzamento, inevitabilmente valutativo e discrezionale, degli interessi in gioco12.
È in questo contesto di trasformazioni sociali, istituzionali e del
metodo giuridico, che la Corte sviluppa una teoria dei diritti fondamentali e una metodologia per la loro protezione su scala nazionale.
Ciò avviene attraverso la valorizzazione della due process clause del
14° emendamento, cui ora si riconosce un significato non limitato
alle sole garanzie processuali, ma anche sostanziale. Sebbene l’interpretazione sostanziale della due process clause si sviluppi anzitutto
con l’obiettivo di offrire protezione alle libertà economiche all’interno di una lettura della Costituzione americana di stampo liberista,
la Corte Suprema avrebbe immediatamente accompagnato all’applicazione della due process clause in ambito economico una sua teorizzazione più comprensiva.
10 M.R.

KONVITZ, Fundamental Rights. History of a Constitutional Doctrine, cit.,

108.
11 P.

BIANCHI, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi,
Giappichelli, Torino, 2000, 34 ss.
12 T.A. ALEINIKOFF, Constitutional Law in the Age of Balancing, in Yale Law Journ.,
5/1987, 954; G. TARELLO, Il realismo giuridico americano, Giuffrè, Milano, 1962, spec.
16-22. Con riferimento all’impatto del realismo nell’interpretazione costituzionale, A.
VESPAZIANI, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Cedam, Padova,
2002, 6-7. Sul punto, ora, N. CEZZI, L’interpretazione costituzionale negli Stati Uniti
d’America, Jovene, Napoli, 2019, spec. 232 ss.

428

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

Sin dalla giurisprudenza della Lochner Era, peraltro, la due process clause si presta ad una duplice applicazione13: in una serie di
casi, essa offre le basi per una tutela ampia di diritti fondamentali
non codificati, inclusi nelle nozioni di liberty e di due process; in altri
casi, invece, la due process clause è considerata nel suo insieme, quale
veicolo di incorporation costituzionale dei diritti protetti dai primi
otto emendamenti del Bill of Rights federale. Le due tecniche argomentative sono ancora oggi pienamente in uso, e sebbene talora la
Corte tenda a sovrapporle, esse si prestano ad un’applicazione indipendente14. Al fondo di questa alternativa metodologica si celano
concezioni dei diritti fondamentali profondamente antitetiche, che
da sempre dividono radicalmente la cultura giuridica americana: l’argomentazione basata sulla «liberty» protetta dal 14° emendamento
muove dall’idea che i diritti fondamentali appartengano all’essere
umano in ragione della sua natura, e conduce a interpretazioni libere
ed evolutive dei diritti; la dottrina dell’incorporation invece vede i diritti fondamentali quali patrimonio maturato nella storia e nella tradizione nazionale americana, e vincola i giudici ad interpretazioni
storicamente contestualizzate e dal limitato impatto sociale.
Come detto, la prima tecnica interpretativa fa leva sulla nozione
di liberty protetta dalla due process clause e conseguentemente enuclea i diritti fondamentali in ragione della loro riconduzione a premesse ideali ed universali15. Questa linea compare già in Holden v.
Hardy (1898), dove si afferma l’esistenza di «certain immutable principles of justice which inhere in the very idea of free government
which no member of the Union may disregard»16. Parallelamente, in
Allgeyer v. Louisiana (1897), la Corte chiariva che la nozione di liberty del 14° emendamento «means not only the right of the citizen
13 J.E.

FLEMING, L.C. MCCLAIN, Liberty, in M. TUSHNET, M.A. GRABER, S. LEVIN(eds.), The Oxford Handbook of the U.S. Constitution, Oxford Univ. Press, Oxford,
2015, 481-482.
14 A.R. AMAR, The Bill of Rights and the Fourteenth Amendment, in Yale Law
Journ., 5/1991, spec. 1196.
15 M.R. KONVITZ, Fundamental Rights. History of a Constitutional Doctrine, Transaction Publ./Rutgers Univ., New Brunswick and London, 2001, 65 e 106; L.G. RATNER,
The Function of the Due Process Clause, in Univ. of Pennsylvania Law Rev., 1968, spec.
1096; S.A. Simon, Universal Rights and the Constitution, Suny Press, Albany, 2014.
16 Holden v. Hardy, 169 U.S. 336 (1898).
SON
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to be free from the mere physical restraint on his person … but the
term is deemed to embrace the right of the citizen to be free in the
enjoyment of all his faculties»17. Si tratta ancora tuttavia di affermazioni di principio, che non implicano vere e proprie tutele di diritti
individuali.
In Lochner v. New York, la legge dello stato di New York che limitava l’orario di lavoro dei fornai era dichiarata incostituzionale in
base alla due process clause, in quanto la nozione di liberty veniva interpretata, indipendente da ogni altro elemento della clausola, come
comprensiva della libertà contrattuale18. Successivamente, in Twining
v. New Jersey (1908) la Corte riconduce alla nozione di due process
«those fundamental principles, to be ascertained from time to time
by judicial action, which have relation to process of law, and protect
the citizen in his private right, and guard him against the arbitrary
action of government»19. Qui, peraltro, la valorizzazione della applicazione autonoma della due process clause è resa esplicita dalla Corte:
la violazione di diritti fondamentali è riscontrata «not because those
rights are enumerated in the first eight Amendments, but because
they are of such a nature that they are included in the conception of
due process»20.
L’applicazione della nozione di liberty come fonte e tutela di diritti fondamentali è poi sviluppata nei casi Meyer v. Nebraska (1923)
e Pierce v. Society of Sisters (1825). In Meyer la Corte individua nella
protezione offerta dalla due process clause «certain fundamental rights which must be respected». L’individuazione di questi diritti non
dipende dalla enumerazione del Bill of Rights, ma è aperta a sviluppi
e integrazioni. Una serie di diritti non enumerati, dunque, tra i quali
viene fatto rientrare il diritto ad insegnare e a ricevere l’insegnamento in una lingua straniera nelle scuole private, conformemente
alla pretesa avanzata dal ricorrente21. In Pierce, una legge statale che
imponeva la frequenza delle sole scuole pubbliche venne dichiarata
17 Allgeyer

v. Louisiana, 165 U.S. 578 (1897).
v. New York, 198 U.S. 45 (1905). Sul punto A. RIDOLFI, I giudici e le
narrazioni dell’America (rileggendo la sentenza «Lochner v. New York»), in Nomos,
3/2008, 85 ss.
19 Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78 (1908).
20 Twining v. New Jersey, cit.
21 Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923).
18 Lochner
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incostituzionale perché contrastante con «the fundamental theory of
liberty upon which all governments in this Union repose»22.
Per la Corte Suprema degli anni ’20 è dunque evidente l’esistenza di limiti al potere degli stati, così come della Federazione, indipendenti da una specifica codificazione ma corrispondenti a quei
«fundamental principles of liberty and justice which lie at the base of
all our civil and political institutions»23.
Parallelamente, la Corte sviluppa anche la diversa metodologia
di definizione dei diritti fondamentali della selective incorporation.
Essa fa la sua prima apparizione nella sentenza sul caso Chicago, Burlington & Quincy R.R. Co. v. Chicago (1897), in cui la clausola del 5°
emendamento che impone una just compensation in caso di esproprio viene incorporata nella due process clause e dunque estesa agli
stati24. Più esplicitamente, in Gitlow v. New York (1925), la Corte afferma che «the freedom of speech and press … are among the fundamental personal rights and liberties protected by the due process
clause of the Fourteenth Amendment from impairment by the States»25. L’incorporation della freedom of speech and press sarà quindi
ulteriormente confermata in Stromberg v. California (1931)26 e Near
v. Minnesota (1931)27, per poi allargarsi alle altre libertà protette dal
primo emendamento, prima con riferimento alle libertà associativa28,
poi con riferimento alla libertà religiosa29. I diritti protetti dal primo
emendamento – afferma la Corte in De Jonge v. Oregon – «cannot be
denied without violating those fundamental principles of liberty and
justice which lie at the base of all civil and political institutions»30.
Negli stessi anni, la Corte avrebbe poi ulteriormente chiarito la
propria dottrina della incorporation e dei diritti fondamentali, escludendo che la due process clause avesse incorporato l’intero Bill of
22 Pierce

v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).
v. Louisiana, 272 U.S. 312 (1926).
24 Chicago, Burlington & Quincy R.R. Co. v. Chicago, 166 U.S. 226 (1897).
25 Gitlow v. New York, 268 U.S. 226 (1925).
26 Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931).
27 Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931).
28 De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937).
29 Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940) e Everson v. Board of Education,
330 U.S. 1 (1947).
30 De Jonge v. Oregon, cit.
23 Herbert
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Rights federale, come sostenuto nella dissenting opinion del giudice
Hugo Black in Adamson v. California: secondo Black, il metodo della
selective incorporation «degrades the constitutional safeguards of the
Bill of Rights and simultaneously appropriate for this Court a broad
power which we are not authorized by the Constitution to exercise»31. Ad avviso della Corte, invece, la due process clause opera attraverso una selective incorporation, e spetta alla Corte stessa indentificare quei diritti protetti dal Bill of Rights federale che possono essere qualificati come fondamentali.
Le due tecniche applicative della due process clause avrebbero
trovato una sintesi ed un consolidamento provvisorio nella fondamentale sentenza Palko v. Connecticut (1937). Recuperando un passaggio già avanzato nella precedente sentenza Snyder v. Massachusetts (1934)32, l’opinion di maggioranza redatta dal giudice Cardozo
affermava che i diritti fondamentali protetti dalla due process clause
corrispondono a «principle of justice so rooted in the traditions and
conscience of our people as to be ranked as fundamental»33. Tali diritti, «implicit in the concept of ordered liberty», sono protetti dalla
due process clause. Con queste formulazioni, la Corte si riallacciava
alle dissenting opinion della prima stagione del 14° emendamento,
nonché alle prime teorie dei diritti fondamentali, espresse ad esempio in Holden e più tardi in Twining, Meyer e Pierce, in cui i diritti
fondamentali non dipendevano da un’esplicita codificazione ma da
«principi di giustizia» di valore universale; ma legava quelle premesse assiologiche alla tradizione nazionale americana, alla coscienza
del popolo americano, le cui radici storiche si rinvengono nella codificazione operata dal Bill of Rights del 1789. Il riferimento alle «libertà ordinate» contenuto in Palko invitava pertanto a non considerare i diritti in una dimensione meramente universale, ma anche alla
luce del loro radicamento nella società e nella storia americana34. In
Palko, Cardozo operava dunque uno straordinario sforzo di ricongiunzione delle concezioni giusnaturaliste dei diritti con il principio
di sovranità popolare, ed elaborava un test capace di abbracciare
31 Adamson

v. California, 332 U.S. 46 (1947), Black diss.
v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 105 (1934).
33 Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937).
34 A. DI MARTINO, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, cit., 27.
32 Snyder
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tanto i diritti enumerati nel Bill of Rights quanto diritti non codificati.
3.

Interpretazioni e applicazioni della due process clause durante la
Corte Warren (1953-1969)

La determinazione mostrata dalla Corte Suprema nell’interpretazione costituzionale e nello sviluppo di nuove dottrine dei diritti
fondamentali non aveva però intaccato i costumi e le strutture che
costituivano il prevalente panorama nella società americana, derivanti, specie negli stati del Sud, da una legislazione risalente e sovente apertamente in contrasto con i valori della Reconstruction. Una
svolta decisiva rispetto a questo scenario sarebbe avvenuta nel 1953,
grazie alla nomina di Earl Warren a Chief Justice della Corte Suprema. Raccogliendo le rivendicazioni provenienti dai movimenti sociali, la Corte Warren contribuì anzitutto all’abbattimento delle discriminazioni razziali, attraverso l’applicazione della equal protection
clause del 14° emendamento35, a partire dalla notissima sentenza
Brown v. Board of Education of Topeka36.
Parallelamente, la Corte Warren si dedicò all’ampliamento del
catalogo dei diritti fondamentali, sviluppando in particolare la dottrina della incorporation attraverso una serie di sentenze all’esito
delle quali gran parte delle tutele del Bill of Rights venne incorporata
nella due process clause. Con riferimento all’applicazione dell’incorporation, peraltro, la giurisprudenza della Corte Warren avrebbe
dato vita a due approcci contrastanti, che trovano la loro sintesi in
due fondamentali sentenze, Griswold v. Connecticut (1965) e Duncan
v. Louisiana (1968).
In Griswold v. Connecticut la Corte sviluppò un’applicazione
espansiva dell’incorporation. Una legge del Connecticut che sanzionava penalmente il ricorso a metodi anticoncezionali veniva cassata,
in base alla due process clause, perché contrastante con il diritto alla
privacy, inteso in senso ampio, non come mero right to be let alone,
ma nella prospettiva di una piena tutela dell’autodeterminazione in35 Per

una sintesi dei casi e delle tecniche di applicazione della equal protection
clause v. F.G. LEE, Equal Protection. Rights and Liberties under the Law, ABC Clio,
Santa Barbara, Denver and Oxford, 2003.
36 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
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dividuale37. La Corte rinveniva numerosi precedenti nei quali la sua
giurisprudenza aveva ricavato un diritto non espressamente codificato a partire da uno codificato, a cominciare dal diritto di associazione, ricavato dal primo emendamento. Ad avviso della Corte,
«specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by
emanations form those guarantees that help and give them life and
substance». Il diritto alla privacy, ancorché non espressamente codificato nel Bill of Rights, doveva essere individuato nelle «penumbras» del 1°, del 3°, del 4° e del 5° emendamento, nel cui cono
d’ombra trovava spazio una protezione dalle interferenze nella sfera
privata e familiare38.
Con la dottrina delle penumbras dei diritti fondamentali, la
Corte si dotava dunque di un potentissimo strumento argomentativo
che avrebbe consentito il ricorso ad interpretazioni evolutive e
promozionali dei diritti fondamentali. L’orientamento espresso in
Griswold rispettava formalmente lo schema dell’incorporation elaborato a partire da Palko, ma di quel precedente valorizzava assai più il
riferimento ai «principles of justice» che non il vincolo allo «scheme
of ordered liberty». Il richiamo ai diritti enumerati nel Bill of Rights,
in altre parole, si prestava ad operare come un mero schermo per
giustificare operazioni di ricostruzione libera dei diritti fondamentali. È vero che negli anni della Corte Warren non si sono registrati
casi di applicazione autonoma della due process clause indipendenti
da un processo di incorporation, come era invece avvenuto in modo
intermittente nei primi decenni di applicazione della due process
clause. Ma questo va spiegato proprio alla luce di uno sviluppo del
tutto inimmaginabile della dottrina dell’incorporation. Come si vedrà
più avanti, nel momento in cui la Corte avrebbe schiacciato il substantive due process su di un test “storico”, i metodi di applicazione
libera della due process clause sarebbero riapparsi.
La reazione al metodo applicato in Griswold sarebbe giunta pochi anni dopo, con la sentenza Duncan v. Louisiana (1968). Nell’affermare l’incorporazione del diritto alla giuria nei processi penali
37 Sulla

elaborazione del diritto alla privacy nella dottrina e nella giurisprudenza
degli Stati Uniti v. ora A. DI MARTINO, Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2017, 48-56.
38 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).
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protetto dal 6° emendamento, la Corte decide di scartare il ricorso a
quelle formulazioni, ricorrenti nella giurisprudenza degli anni ’20 e
’30, che avevano dischiuso prassi interpretative dei teorie dei diritti
fondamentali libere ed evolutive, limitando l’incorporation a quei diritti «fundamental to the American scheme of justice»39. L’intento di
circoscrivere le potenzialità di un’interpretazione costituzionale basata su canoni di giustizia universale, certamente presenti nell’opinion redatta da Cardozo per la maggioranza della Corte in Palko, è
espressamente dichiarata nella sentenza Duncan: le garanzie nel processo penale non possono essere definite in astratto, prendendo a riferimento «a fair and enlightened system of justice», ma devono essere valutate all’interno dello specifico sistema giuridico e nel contesto delle tradizioni giuridiche anglo-americane.
Non vi è dubbio che la torsione “storicista” imposta da Duncan
alla dottrina dell’incorporation originasse dall’intento di impedire interpretazioni libere dei diritti fondamentali, come quelle operate in
Griswold, che proiettavano la Corte al di fuori dei tradizionali canoni
argomentativi. L’esigenza di contenere l’eccesso di latitudine interpretativa è reso esplicito nella concurring opinion di Black, secondo
cui il ricorso ad una selective incorporation vincolata al Bill of Rights
federale «keeps judges from roaming at will in their own notions of
what policies outside the Bill of Rights are desiderable and what are
not»40.
Questa linea venne confermata appena un anno dopo in Benton
v. Maryland (1969), che con il suo esplicito overruling di Palko v.
Connecticut chiude cronologicamente e simbolicamente la stagione
della Corte Warren. Qui la Corte confermava che i diritti nel processo penale dovessero essere analizzati alla luce dell’«American
scheme of justice», e non in base ai principi «annacquati» esplicitati
in Palko. In perfetta continuità con Duncan, la Corte in Benton chiariva l’intento di abbandonare dottrine dei diritti fondamentali
troppo comprensive: «Palko represented an approach to basic constitutional rights which this Court’s recent decisions have rejected».
Quindi, manifestando il ricorso ad un’interpretazione storica dei diritti fondamentali, la Corte incorporava nella due process clause il divieto di double jeopardy del 5° emendamento in quanto rappresenta39 Duncan
40 Duncan

v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968).
v. Louisiana, cit., Black conc.
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tivo di un «fundamental ideal of our constitutional heritage»41. La
teoria dei diritti fondamentali enunciata in Palko, che teneva in perfetto equilibrio i «principles of justice» e la «ordered liberty», è ora
decisamente schiacciata sul radicamento nella tradizione nazionale.
4.

Tradizione storica o nuove domande di riconoscimento? Gli sviluppi più recenti del substantive due process

A partire dal 1969, con la nomina del Chief Justice Burger, la
Corte è impegnata in uno sforzo di moderazione dell’attivismo che
aveva contraddistinto la Corte Warren. Uno sforzo che passa soprattutto attraverso un approccio più cauto all’uso delle tecniche interpretative del 14° emendamento.
Si completa, in questi anni, il processo di incorporazione selettiva dei diritti codificati nel Bill of Rights federale, che risulta pertanto pressoché integralmente recepito nella due process clause del
14° emendamento. Conseguentemente, la dialettica tipica dei decenni precedenti si trasferisce sul metodo di enucleazione di diritti
fondamentali nuovi ed ulteriori rispetto ai diritti codificati. Un dibattito che prende comunque le mosse delle alternative prospettate
dalla giurisprudenza degli anni precedenti: da un lato, prosegue lo
sforzo, intrapreso a partire da Duncan v. Louisiana e Benton v. Maryland, di ancorare il substantive due process a metodi più rigorosi, basati sul rispetto della tradizione storica nazionale; dall’altro – in reazione a questa torsione storicista, funzionale ad approdi di maggiore
conservazione nella protezione dei diritti fondamentali – riemergono
interpretazioni libere ed evolutive dei diritti fondamentali, che fanno
leva su nuove tecniche interpretative della due process clause.
Il primo indirizzo è senz’altro il più evidente nella giurisprudenza di questi anni, e si lega ad un esplicito obiettivo di selfrestraint della Corte, dopo le accese polemiche suscitate dall’attivismo della Corte Warren. Una sintesi di questo percorso è rappresentato da Moore v. City of East Cleveland (1977), in cui la Corte
prospetta un delicato compromesso tra diversi metodi interpretativi
della Costituzione. Richiamando la dissenting opinion del giudice
Harlan II in Poe v. Ullman (1961)42, il substantive due process è ri41 Benton
42 Poe

v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969).
v. Ullman, 367 U.S. 497 (1961), Harlan II diss.

436

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

condotto alla sua funzione di equilibrio tra libertà individuale e esigenze della collettività. Rigettando interpretazioni della due process
clause vincolate al testo e alla mera riproduzione di diritti codificati,
la Corte mantiene dunque in vita una lettura della due process clause
aperta a soluzioni innovative e incrementali dei diritti43. E tuttavia,
essa ricerca altresì canoni più rigorosi cui attenersi, rinvenendoli nel
radicamento nella storia e nella tradizione: «Appropriate limits on
substantive due process come not from drawing arbitrary lines, but
rather from careful respect for the teachings of history [and] solid
recognition of the basic values that underlie our society»44.
La nozione di tradizione – presente già in Palko, ma valorizzata
a partire da Duncan per la sua funzione di contenimento di interpretazioni della due proces clause libere ed inclini a recepire valori
universali – è dunque al centro della querelle che attanaglia la Corte
Suprema in questa fase. Nella sintesi prospettata in Moore v. City of
East Cleveland, la tradizione è ancora, per citare di nuovo Harlan II
nella sua opinione dissenziente in Poe, una «living thing»45: la storia
guida l’interpretazione sia per le tradizioni a cui occorre portare rispetto sia per le tradizioni che devono invece essere superate. Così
concepita, la tradizione storica ingloba al suo interno anzitutto le tutele di common law, e non è esente da un confronto con la coscienza
sociale46. Nella giurisprudenza degli anni seguenti, tuttavia, il richiamo alla tradizione come pietra angolare della interpretazione
della due process clause condurrà ad esiti di maggiore rigidità e conservazione, e finirà per schiacciarsi sulla riproduzione di tutele e
istituti presenti e condivisi nel diritto nazionale. In Bowers v.
Hardwick (1986), una legge della Georgia che criminalizzava pratiche sessuali tra persone consenzienti dello stesso sesso è ritenuta legittima, perché coerente con la storia della legislazione americana47.
In Michael H. v. Gerald D. (1989), i diritti del padre naturale non
vengono inclusi nella protezione del 14° emendamento, perché la
tradizione di common law protegge, al contrario, l’integrità della fa43 K.T. BARTLETT, Tradition as Past and Present in Substative Due Process Analysis,
in Duke Law Journ., 2012, spec. 556 ss.
44 Moore v. City of East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977).
45 Poe v. Ullman, cit., Harlan II diss.
46 D.A. STRAUSS, Common Law Constitutional Interpretation, in Univ. of Chicago
Law Rev., 3/1996, spec. 891 ss.
47 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
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miglia48. In Washington v. Glucksberg (1997), la pretesa di un diritto
all’eutanasia di un malato terminale è rigettata sulla base di una ricostruzione delle costanti tradizioni legislative e di common law,
sulla premessa che il radicamento nella tradizione di un diritto fondamentale deve essere dimostrato «objectively»49.
Il punto d’arrivo di questo filone interpretativo è rappresentato
da McDonald v. City of Chicago (2000), con cui la Corte sancisce l’incorporation del 2° emendamento (right to bear arms) nella due process
clause. Anche in ragione del rilievo del tema per l’opinione pubblica,
era inevitabile che il caso avrebbe reso manifesti i termini della dialettica, ormai molto marcata, tra le diverse correnti della giurisprudenza circa l’interpretazione del substantive due process e in particolare attorno al concetto di tradizione. L’opinion di maggioranza
fonda la propria decisione su una dettagliata ricostruzione di storia
legislativa, che prende le mosse dalla stagione rivoluzionaria e risale
fino alla Recostruction, per concludere che il right to self-defense attraverso il possesso di armi da fuoco costituisce un pilastro della tradizione americana50. Supportando il metodo usato dalla Corte, la
concurring opinion di Scalia riconosce in un approccio storico ed originalista alla identificazione della tradizione nazionale il metodo migliore per contenere la tendenza ad un «aristocratic judicial Constitution-writing», perché fondato su evidenze storiche piuttosto che su
valori soggettivi51.
L’eccessiva rigidità di questo metodo storico di identificazione
dei diritti fondamentali – e la sua funzione di preservazione di valori
conservatori dietro la maschera di una obiettività analitica – è invece
al centro della dissenting opinion di Stevens. Smascherando la finzione di una neutralità assiologica del metodo storico-tradizionale,
Stevens evidenzia come la regolazione statale del possesso di armi da
fuoco rappresenta una tradizione storica altrettanto radicata nel diritto americano, per poi concludere: «History is not an objective
science, and … its use can therefore point in any direction the judges
favor»52.
48 Michael

H. v. Gerald D., 491 U.S. 110 (1989).
v. Glucksberg, cit. M.W. MCCONNELL, The Right to Die and the Jurisprudence of Tradition, in Utah Law Rev., 1997, 665 ss.
50 McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742 (2000).
51 McDonald v. City of Chicago, cit. (Scalia conc.).
52 McDonald v. City of Chicago, cit. (Stevens diss.).
49 Washington
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Al di là delle formule utilizzate per sintetizzare la tecnica argomentativa – che sovente si riproducono indipendentemente dal loro
reale impatto – la giurisprudenza in tema di substantive due process
qui sommariamente richiamata si è progressivamente avvitata attorno alla nozione di «tradizione» e ad una sua identificazione con la
riproduzione di istituti giuridici e prassi del passato53. Se nelle prime
sentenze in cui la nozione veniva richiamata essa consentiva comunque l’identificazione di principi astratti coincidenti con aspirazioni e
rivendicazioni generali, con il passare degli anni il radicamento nella
tradizione richiesto dalla Corte ha imposto un metodo argomentativo che pretende l’identificazione di un diritto fondamentale con un
«concrete historical practice»54. A tale scopo, la Corte ha talora condotto indagini storiche e comparative sul diritto degli stati membri,
alla ricerca di tradizioni radicate, ed ha dato particolare valore al
contesto ed all’intento originario dei Founding Fathers.
Nato per contenere gli eccessi di protagonismo e la discrezionalità interpretativa verificatisi durante la Corte Warren, l’appiattimento dei diritti fondamentali sulla tradizione storica nazionale implica dunque un’opzione ideologica conservatrice e conformista, che
disarma la Corte rispetto alla comprensione dei mutamenti sociali ed
impedisce la protezione di interessi isolati e minoritari, o comunque
critici rispetto agli assetti sociali dominanti riversati nelle tradizioni
sociali55. Ciò ha inevitabilmente incoraggiato la sopravvivenza e il recupero di approcci più liberi alla definizione dei diritti fondamentali.
Escludendo l’ipotesi di valorizzare la clausola “residuale” del 9°
emendamento («The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by
the people»)56, la Corte Suprema ha fatto piuttosto leva sulla nozione
53 R.

TURNER, On Substantive Due Process and Discretionary Traditionalism, in
SMU Law Rev., 4/2013, 845; più adesivo all’orientamento della Corte C.R. SUNSTEIN,
Due Process Traditionalism, in Mich. Law Rev., 2007, 1543 ss.
54 J.E. FLEMING, L.C. MCCLAIN, Liberty, cit., 490.
55 F.I. MICHELMAN, La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma costituzionale
e il giudice Brennan, (1999), Dedalo, Bari, 2004, 180.
56 Sull’uso del 9° emendamento come clausola generale aperta a diritti naturali,
cfr. J.H. ELY, Democracy and Distrust, Harvard Univ. Press, Cambridge, 1980, 34; R.
DWORKIN, Freedom’s Law: The moral reading of the American Constitution, Oxford
Univ. Press, Oxford, 1996.
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di «liberty» protetta dal 14° emendamento in combinazione con la
equal protection clause. Questa peculiare tecnica argomentativa consente alla Corte di enucleare diritti fondamentali protetti non tanto
in ragione alla loro appartenenza alla tradizione nazionale, ma a
causa della loro emersione a partire da processi di trasformazione sociale e da rivendicazioni di nuove identità minoritarie, anche attraverso una maggiore apertura al supporto che può essere offerto, per
la comprensione e per le tecniche di protezione, dal diritto comparato ed internazionale, nonché dal dialogo innescato con le corti statali, impegnate nella protezione dei diritti riconosciuti dalle costituzioni statali.
Questa tendenza si manifesta chiaramente in Lawrence v. Texas
(2003), che ribalta le conclusioni raggiunte in Bowers v. Hardwick
circa la criminalizzazione delle pratiche sessuali tra persone consenzienti dello stesso sesso. Rifiutando la lezione del passato come criterio determinante nella protezione dei diritti fondamentali, la Corte
vede qui la tradizione come un punto di partenza per una comprensione evolutiva dei valori costituzionali: «History and tradition are
the starting point but not in all cases the ending point of the substantive due process inquiry». Ed anzi, vi è la consapevolezza che «times can blind us to certain truths and later generations can see that
laws once thought necessary and proper in fact serve only to oppress. As the Constitution endures, persons in every generation can
invoke its principles in their own search for greater freedom»57.
Il rifiuto della tradizione storica come unico elemento di identificazione dei diritti fondamentali è ancora più evidente nel caso
Obergefell v. Hodges (2015), con cui la Corte Suprema estende la
protezione di diritto fondamentale al diritto di contrarre matrimonio
tra persone dello stesso sesso, dando seguito al già esplicito messaggio di United States v. Windsor (2013) – in cui tuttavia la legislazione
coinvolta era solo di livello federale e la motivazione non poggiava
esplicitamente sul 14° emendamento. In Obergefell, la dialettica tra
opinione di maggioranza e opinioni dissenzienti si concentra sul significato da attribuire alla tradizione storica e sul suo rilievo nell’interpretazione dei diritti fondamentali. Ripartendo da quanto affermato in Lawrence, l’opinione di maggioranza chiarisce che «history
57 Lawrence

v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
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and tradition guide and discipline this inquiry but do not set its outer boundaries […]. That method respects our history and learns
from it without allowing the past alone to rule the present». La tradizione storica è dunque un Giano bifronte: essa plasma una tradizione nazionale con la quale i diritti individuali devono armonizzarsi,
ma al contempo cela e dà protezione ad anacronistiche ingiustizie.
Per questo, «when new insight reveals discord between the Constitution’s central protections and a received legal structure, a claim to
liberty must be addressed». Compito della giurisprudenza è dunque
quello di accordare l’interpretazione dei diritti fondamentali alle domande sociali: «If rights were defined by who exercised them in the
past, then received practices could serve as their own continued justification and new groups could not invoke rights once denied». I
diritti, infatti, non soltanto quelli tramandati dal passato, «they rise,
too, from a better informed understanding of how constitutional imperatives define a liberty that remains urgent in our own era»58.
Liberata dalla zavorra che la schiacciava sulla tradizione storica,
questa giurisprudenza guarda piuttosto ai principi di valore universale, pure tanto rilevanti nell’interpretazione del substantive due process. Da qui, l’uso dell’inedita nozione di «equal dignity», frutto della
convergenza tra la protezione di istanze identitarie da tempo incluse
nella nozione di liberty della due process clause, e nuove domande di
riconoscimento e di pari trattamento avanzate da gruppi e identità
minoritarie, che cercano protezione sotto la equal protection clause59.
Questa tecnica di giudizio è stata fino ad ora sviluppata all’interno di
un ambito apparentemente circoscritto, quale la vita familiare e l’autodeterminazione nella sfera intima e sessuale: le decisioni Lawrence
v. Texas e Obergefell v. Hodges si riallacciano così a precedenti quali
Skinner v. Oklahoma (1942)60 e soprattutto a Loving v. Virginia
(1967)61. Tuttavia, le potenzialità insite in questo metodo sono mol58 Obergefell

v. Hodges, 576 U.S. (2015).
TRIBE, The “Fundamental Right” that Dare not Speaks in its name, in Harv.
Law Rev., 2004, spec. 1898 («It is a single, unfolding tale, of equal liberty and increasingly universal dignity»); C.M. EWING, With dignity and justice for all: The jurisprudence
of equal dignity and the partial convergence of liberty and equality in American constitutional law, in Intern. Journ. of Const. Law, 3/2016, 753 ss.
60 Skinner v. State of Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942).
61 Loving . Virginia, 388 U.S. 1 (1967).
59 L.
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teplici: benché analizzate astrattamente due process clause ed equal
protection clause possano apparire due termini indipendenti, volti
l’uno a proteggere libertà negative radicate nella tradizione storica
nazionale, e l’altro a promuovere mutamenti legislativi e nuove condizioni di eguaglianza, in realtà, nella prassi applicativa, le due clausole del 14° emendamento sono agenti che cooperano nella diffusione di una libertà eguale62.
Non deve peraltro stupire che il filone giurisprudenziale da ultimo richiamato – nel discostarsi dal vincolo rappresentato dalla tradizione storica nell’interpretazione del substantive due process e nell’enfatizzare, piuttosto, gli elementi universali insiti nel concetto di
dignità – faccia altresì leva sul diritto comparato e internazionale: i
richiami a principi generali, quali la dignità umana, e al diritto internazionale e straniero contenuti nelle recenti sentenze sulla pena di
morte per persone affette da ritardi mentali63 o minorenni64 e sui diritti delle persone omosessuali65, sono essenziali per una Corte che
mira all’abbattimento di una tradizione nazionale per tutelare nuovi
diritti a vocazione universale66.
62 Come aveva prefigurato C.R. SUNSTEIN, Sexual Orientation and the Constitution:
A Note on the Relationship Between Due Process and Equal Protection, in Univ. of Chicago Law Rev., 1988, 1161 ss. («The Due Process Clause often looks backward […]; the
Equal Protection Clause looks forward, serving to invalidate practices that were widespread at the time of its ratification and that were expected to endure»). V. pure R.J.
SIEGEL, Equality Divided, in Harv. Law Rev., 1/2013, 93-94. Nella dottrina italiana v. A.
SCHILLACI, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in
Europa e negli Stati Uniti, Jovene, Napoli, 2018, 210-240.
63 Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).
64 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
65 Lawrence v. Texas, cit.
66 P. RIDOLA, La giurisprudenza costituzionale e la comparazione, in ID., Diritto
comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 293 ss.; V. JACKSON, Constitutional Law in
a Transnational Era, Oxford Univ. Press, Oxford, 2013; M. ROSENFELD, Comparative
Constitutional Analysis in United States Adjudication and Scholarship, in M. ROSENFELD,
A SAJÓ (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional law, Oxford Univ.
Press, Oxford, 2012, 44 ss.; A. SPERTI, United States of America: First Cautious Attempts
of Judicial Use of Foreign Precedents in the Supreme Court’s Jurisprudence, in T. GROPPI,
M.C. PONTHOREAU (eds.), The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges,
Oxford-Portland, Hart Publishing, 2013, 403 ss. Per una critica all’uso dell’argomento
comparativo in queste sentenze v. S.G. CALABRESI, Lawrence, the Fourteenth Amendment, and the Supreme Court’s Reliance on Foreign Constititional Law: An Originalist
Reappraisal, in Ohio State Law Journ., 2004, 1097 ss.
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Abstracts
L’articolo analizza il significato e le funzioni del richiamo alla
tradizione storica nella giurisprudenza della Corte Suprema degli
Stati Uniti sui diritti fondamentali protetti dalla due process clause
del 14° emendamento, dalla sua prima emersione, nel caso Palko v.
Connecticut (1937), fino alle applicazioni più recenti nei casi sui
same-sex marriages.
The article analyzes the meaning and functions of the historical
tradition in the U.S. Supreme Court’s case law related to the protection of fundamental rights based on the 14th amendment, starting
with its first emergence, in the case Palko v. Connecticut (1937), up
to the recent applications in the cases on same-sex marriages.

Origini e limiti del compito
specificatore(-congenialmente attivo)
del “formante” giurisprudenziale nel processo
Claudio Consolo
L’invito a festeggiare l’Amico Paolo Ridola, con sodalitas comparatistica, ci pare la giusta occasione per svolgere qualche riflessione generale, solo all’apparenza elementare (piuttosto nelle premesse che negli esiti, come si vedrà più avanti), sul rapporto fra sviluppo dell’ordinamento giuridico e processo giurisdizionale: il senso
centrale di quest’ultimo (e la sua strumentalità solo relativa rispetto
al diritto sostanziale) è nota, e tutt’ora, per noi, emerge subito in
chiaro dalle brevi riflessioni che seguono.
Sulla scia di una celebre e, se rettamente intesa, realisticamente
insuperabile impostazione (quella, fra molti altri, del fondatore della
moderna processualistica tedesca nella seconda metà del XIX secolo,
seppur su basi romanistiche: il Bülow di Gesetz und Urteil), è constatazione logica prima ancora che storica che, se il diritto sostanziale
senza il processo si riduce a poca e declamatoria cosa, quest’ultimo
può ben esistere – ed esprimere almeno alcune delle sue utilità – in
una società senza un diritto sostanziale preventivamente (ossia: legislativamente) posto, che determini la prevalenza di un interesse su altri attraverso la attribuzione ai singoli di doveri, di poteri (situazioni
elementari: la prima statica, la seconda dinamica) e poi di diritti, facoltà, etc. (aggregati di situazioni elementari). Negli ordinamenti
consuetudinari, il ruolo del processo nella elaborazione e messa a
frutto dei casi “precedenti” concorre alla posizione della norma per
la miglior soluzione di quelli futuri (judge made - and makes quotidie
- law, la sentenza del giudice inglese crea nuovo diritto, solo formalmente dichiarando il diritto del Paese, in questo senso il common
law, che con il diritto comune continentale ha solo una assonanza,
pur se in Francia e in Inghilterra non poche furono le evoluzioni parallele fino al 1789 come bene ha mostrato Markesinis).
Negli stessi ordinamenti a base legislativa, ove il potere normativo viene esercitato prefigurandosi in modo istantaneo, e quindi ancora relativamente in astratto, concrete situazioni di conflitto e sancendo la prevalenza di determinati (schemi di) interessi ed aspira-
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zioni su altri, assicurando loro il sostegno della forza della comunità,
si ha invece un diritto posto a mo’ di progetto vincolante, proiettato
verso il futuro, di regolazione degli snodi critici della vita sociale.
L’attuazione di questo progetto, onde farne un ordinamento
giuridico vitale, risiede innanzitutto nella cooperazione media dei
singoli comunque indotta (problema dell’effettività, autocratica o democratica che sia, in un continuum mai del tutto “discreto”), che,
ove rettamente intendano e, ulteriormente, conformino il loro agire
concreto al dettato normativo, concorrono al compimento dello
stesso senza attivazione dell’intervento giurisdizionale.
Allorché i consociati improntino le loro condotte in ragione di
giudizi specificatori della norma tra loro divergenti e fuoriuscenti
dalla portata e dal senso giuridico di quest’ultima, interviene lo sviluppo giurisdizionale di quel progetto attraverso manifestazioni di
volontà giuridica rivolte a casi concreti già verificatisi e quindi intrisi
di specificità in maggior o minor misura ex ante impensabili (esemplare la storia della legislazione fiscale volta a reprimere le elusioni,
volta ad inglobare via via – almeno prima dello emergere della figura
dello abuso della libertà negoziale a sua volta poi limitata da una
norma – i fatti economici inventati dai consulenti dei contribuenti).
A quei casi innumerevoli, in base ad un giudizio specificatore e diremmo articolatore della norma, si impone un comando destinato a
valere per sanzionare nella specie l’illecito commesso (allorché era
dubbio che fosse davvero un illecito: non solo il common law in qualche misura si atteggia come il padrone del cane esecrato dal garantista Bentham). Insomma un comando talora unfair ma comunque anche – in termini e forme più o meno nette – capace di (anche se non
intenzionalmente volto a) meglio fissare i limiti di liceità di comportamenti futuri solo allora pienamente riprovevoli.
In ultima battuta l’ordinamento giuridico di una società è il
frutto mobile e reattivo non solo naturalmente ed intuitivamente dell’esercizio (ove esistente e comunque non sporadico) del potere legislativo nelle sue varie forme e livelli (fra cui spicca ora …il DPCM!),
ma anche dei giudizi specificatori formulati, in occasione del loro
agire in osservanza alla norma, dai singoli consociati e – quando questi divergano fra loro – dalle pronunce giurisdizionali (per i DPCM
la ulteriore minuta, ma opprimente, specificazione, tanto necessaria,
viene sparsamente svolta dalle più varie polizie).
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Questo carattere decentrato – poco o tanto a seconda dei sistemi giurisdizionali (lo è poco, e ben si comprende non a caso,
quello inglese) nella specificazione della norma e poi anche in quella
degli stessi precedenti decisorii con la art of distinguishing (subarticolazione tentacolare a seconda dei casi più o meno visibile ed intensa, è questione solo quantitativa) è, ovviamente, il riflesso del fenomeno per cui la norma/disposizione o anche precedente decisorio
esige sempre una interpretazione e la norma/regula agendi ne è, a
ben vedere, essa stessa il risultato. A sua volta l’interpretazione dell’enunciato legislativo od anche giudiziario – e finanche amministrativo – non può essere mero rinvenimento di stratificato senso giuridico preesistente, ma è attribuzione di senso in virtù di un apporto
ricostruttivo non privo di (più o meno evidenti o preminenti) componenti creative, sulle quali oggi in Italia tanto e forse soverchiamente (cioè controproducentemente, nel senso di cui appresso) si insiste. La garanzia contro l’arbitrio (innanzitutto dei giudici, che sono
soggetti soltanto alla legge ma ad essa interamente: toto corde et
mente ci dice da ultimo Colesanti1) risiede principalmente nel carattere collettivo e polifonico – sia nel tempo che nello spazio (sincronico e diacronico) – nonché nel conseguente carattere dialogico della
ricerca del senso giuridico degli enunciati contenuti nel documento
legislativo. In questo senso la mitica dei Signori del diritto, con i suoi
epigoni letterarii, la direi fascinosamente erronea, per nostra fortuna.
La partecipazione in primissimo luogo di tutti i consociati nel
loro agire più o meno informato, poi dei loro consulenti ed avvocati
1 Pena la “detronizzazione” del conditor “già in qualche misura operante allorché
si abbia a ravvisare la creatività giurisprudenziale”: ID., Brevi «mémoires» (d’Outretombe) di un processualista deluso, in Riv. dir. proc., 2019, 633 ss., 647. In realtà vorremmo dire che sul trono vi è posto per tutti, ma non allo stesso modo e nello stesso
tempo. Giustiniano docet. In materia processuale, poi, la creatività giurisprudenziale,
che spesso muove alla insegna di interpretazioni costituzionalmente orientate ma in
realtà annichilenti la fattispecie (nel diritto tributario reintrodotta pero poi dal legislatore), è vieppiù pericolosa. E così, per fare un solo eloquente esempio, Colesanti avverte
che, quando si vede discorrere di “abuso del processo” e “pur con grande impegno si
cerca di trovarne una ratio giustificativa che permetta altresì di catalogarne le ipotesi,
non può dimenticarsi che ognuno è libero di instaurare tutti i processi che vuole, e ci
dovrà pur sempre essere un giudice a darvi risposta, talché il discorso non può che spostarsi sul piano delle sanzioni per l’eventualmente ritenuto abuso, ma non davvero semplicemente gettare nel cestino (o cancellando dall’odierno invio telematico) la domanda
proposta”.

446

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

(giuristi informatamente e spesso fantasiosamente proponenti) – oltre e prima che dei giudici (giuristi giudicanti, financo in Inghilterra
e Galles almeno varie centinaia, molte migliaia fuori dal mondo di
common law) –, a questo lavorio continuo di espressione e modanatura concreta dell’ordinamento giuridico, assicura a tutti che la volontà del legislatore, di qualunque legislatore sia legittimato ad operare entro quel dato ordinamento (democratico o meno che esso sia),
non venga tradita, ossia trasgredita: che la giurisprudenza non diventi la più detestabile delle istituzioni come nello Ancien Régime
che spinse l’avvocato Robespierre già nel 1790 a immaginarne un
cane da guardia/carceriere. Meglio si dirà la polifonia spazio-temporale assicura che il tradimento sia solo quello salutare cioè non possa
accadere per il mero arbitrio di uno o più organi giurisdizionali ma
solo in base ad un fenomeno partecipativo più o meno ampio.
Ad esempio, la jurisprudence francese dell’Ancien Régime –
frutto del lavoro di pochi giudici che sedevano nelle Corti-parlements (di cui quella di Parigi era solo la principale e più antica) per
diritto ereditario e pure venalmente ri-acquisito – partecipativa lo era
anch’essa, ma non molto poiché assai elitaria e dinastica, esemplare
dello Stato corporativo. La grande rivoluzione anche (e forse anzi
eminentemente) giuridica che si ebbe in Francia nel (e dal) 1789, pur
volendo restaurare l’intangibilità e l’esaustività del comando legislativo – è qui, del resto, come repressione della straripante creatività
(talora cavillosa e comunque sempre assai cautelosa, in questo senso
fattore di iuris-prudentia2, altre volte sanamente giansenista) della antica giurisprudenza parlamentare, l’origine appunto della Cassazione
2 Intonato

alla prudenza cautelosa – anche perché conservatore e astretto dalla
più legata superstitio – era lo spirito giuridico romano, con tutte le sue riserve e puntualizzazioni, forse derivazione, ma più verosimilmente coevo ed anzi scaturigine del severo complesso di regole che scandirono la articolatissima ed assorbente vita religiosa
romana. Come, ben lontano dal Savigny che inneggiava alla sistematica romana, constata Dumézil, La religion romaine archaique, 1974 (nella trad. it. F. Jesi), “nei cavilli,
nella procedura, negli sforzi dell’avvocato e nell’enunciazione delle pretese, bisogna essere cautus. Il nome stesso del processo e della sua materia, causa, deriva senza dubbio
da quella radice […]”. Del che tuttavia può dubitarsi, ricordando l’antico studio non
certo solo etimologico di Redenti. E rimane quantomeno equivoco sintetizzare – con
Satta, Il formalismo nel processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1958, 1141 ss. – che “il formalismo comincia dove il diritto finisce”. Questo può però dirsi del formalismo vacuo,
fine a sé stesso, senza radici mentali nella natura delle cose sociali (v. da ult. Breccia,
Chiaroscuri della scienza giuridica contemporanea, in Riv. dir. civ., 2020, spec. 137 ss.).
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– non ottenne affatto il risultato agognato (sì però quello politico di
formare un – quasi – nuovo genere di ceto giudiziario); esso, ognun
lo sa, era utopico, e di una utopia infatti neppure attraente che trascura di considerare che, nei fatti e nella natura delle cose umane,
quello di ogni legislatore può essere solo un progetto di regola giuridica per la quotidiana pulviscolare comunità degli umani, pur
quando fosse davvero nutrito di esperienza e sapienza dei loro bisogni (come il famoso code civil del 1804). E così anche la creazione di
un organo accentrato di controllo e garanzia, il Tribunale parigino di
Cassazione, diede presto luogo ad una nuova, vera Corte suprema, la
nuova Cassazione, che da “guardiano” dei giudici ne divenne vertice
e guida, formulando “principi di diritto” divenuti vincolanti almeno
per i giudici di rinvio, e finì piuttosto con l’ampliare la base partecipativa – anche attraverso il dialogo quasi paritario fra Cassazione e
giudice del primo rinvio non vincolato (così era ed è tuttora in Francia ove la prima cassazione risulta poi “perdente” nella metà dei casi)
del processo giurisprudenziale di concretizzazione e specificazione
del diritto scritto in genere, e dei nuovi codici francesi napoleonici
(indi, dalla metà dell’ottocento, imitati in Italia, con lo stesso sistema
di guida della giurisprudenza) in particolare.
Di questo sforzo collettivo e pluralistico il processo giurisdizionale è momento saliente ma non esclusivo. Inoltre questo ruolo centrale non è giocato dal singolo processo, ma dall’intreccio sincronico
e diacronico di tanti dibattiti giudiziari e di tante sentenze e correlate
vicende impugnatorie (appelli, cassazioni, rinvii, etc.), nonché degli
echi dottrinali che esse provocano e, più ancora, dei riflessi che se ne
avranno in successivi processi in cui ricorrano le medesime o analoghe questioni giuridiche.
Anche il legislatore può (voler) prendere parte a quest’opera,
riformulando – in base alla giurisprudenza, magari in reazione ad
essa – l’enunciato da interpretarsi; ma nemmeno questo intervento,
quand’anche assuma la forma estrema (e rude) della c.d. interpretazione legislativa autentica, può mai riuscire, ma solo ambire, ad essere l’approdo finale.
Il ruolo dei giudici di ultimo grado e così delle c.d. corti supreme (e non solo se strutturate secondo gli stilemi raffinati della
Cassazione, ossia tendenzialmente senza coinvolgimento nella decisione di merito sulla causa, sul c.d. fondo dell’affare) è il più intenso
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ed efficiente (quantunque il più rischioso, per conseguenze che persino il raro inciampo nell’eccesso di componente creativa produrrebbe) ma non può mai essere egemone. Nemmeno ove viga lo stare
decisis in forma più netta, come negli ordinamenti di common law,
perché anche l’impiego della tecnica della ratio distinguendi da parte
dei giudici sottordinati, al fine di valutare la vincolatività, nel caso di
specie, dei vari precedenti, concreta esso pure attività di vera interpretazione. A dominare non è nemmeno il ruolo della dottrina
(– della porzione – ricettiva e proficuamente schiusa al confronto
con gli altri esponenti del dibattito giuridico), ancorché da non sottovalutare; mentre è pur notevole, anche se rischia spesso di non essere sottolineato, quello dei giuristi propositori per eccellenza: gli avvocati (ciò è vero soprattutto in ordinamenti di common law ad accentuato dinamismo sociale, cui il litigation process partecipa in
profondità, quale esemplarmente quello statunitense); nonché quello
dei giudici di merito, autori di decisioni e scelte interpretative soggette a successiva verifica per impulso delle parti.
Sarebbe, crediamo, inappropriato tradurre queste riflessioni
tout court in termini di fonti del diritto plurime (o anche solo di “formanti” o meta-formanti e relativi crittotipi, per usare suggestioni –
oggi, nella nostra letteratura: innanzitutto da Sacco – fortunate e incisivamente, ma solo per latente analogia, tratte dalla linguistica
strutturale saussuriana), e così addirittura predicate in concorrenza
agguerrita fra loro. Se guerra fosse, questa epoca di spazio giuridico
sempre più densamente giurisdizionalizzato ne avrebbe decretato
l’esito da lustri, seppur non il più felice. Non che – intendiamoci – la
dottrina dei formanti non valga a cogliere talora una realistica immagine della realtà complessa e polifonica del farsi ed affermarsi della
norma nel concreto, ma con il rischio di esasperarne la sofferenza di
gestazione (la società assiste scontenta ai nostri ludi, che non fanno
realmente felici neppure gli addetti ai lavori, almeno non quelli sensibili e intelligenti).
Piuttosto è viepiù da temere, vista la sfaccettata composizione
del formante giurisdizionale ed il suo attivismo anche elettronico,
che siffatte descrizioni in senso lato darwiniane del fenomeno incitino specialmente i giudici, ma pure tanti saputi ma improvvisati dottori, avvocati, ingegni giuridici spontanei di varia indole ad allentare
di proposito il contatto e la aderenza rispetto al prodotto legislativo,
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ravvisando in quest’ultimo solo un “formante” del diritto virtualmente paritario rispetto alla loro personale opera. Si deborderebbe
così in esperienze, poco costruttive al postutto, di “diritto libero”,
addirittura di vanità nel diritto (strano che Jhering non mi pare vi accenni), metaforicamente una sorta di droga eccitante di cui la discordia concors propria della (buona) polifonia interpretativa non si avvantaggia in alcun senso. “La portata, o efficienza, evolutiva è solo
un risultato conseguenziale e magari inconsapevole” (per dirla con
Betti; risultato che sarà per solito migliore, anzi, soggiungerei, proprio quando inconsapevole o ritroso) “del processo ermeneutico”.
La subordinazione alla legge dell’interprete – di ogni interprete,
e soprattutto del giudice che sentenzia – va tenuta ferma e non è
(non può essere, per la natura delle cose) contraddittoria con l’affermazione del carattere in parte anche creativo dell’ermeneutica, che è
notevolissimo ma – funzionalmente – né indipendente né originario:
è creazione nel senso di una attività cui spetta di attualizzare una virtualità insita, se non sempre nella volontà dell’organo legislativo, nel
sistema di enunciati che esso ha posto. È esercizio di congenialità se
non proprio di empatia (e quindi spontaneamente costretto), non già
di libera inventiva, non disponendo da secoli l’interprete dello strumento, esso sì davvero creatore, della Fictio romanistica, non solo legale ma pure pretoria e nella proposività degli jurisconsulti (con echi
non solo nel diritto comune ma pure nella giurisprudenza rabbinica:
come nel 2003 indagato da Leo Mosvovitz).
È, probabilmente, in talune circostanze, persino esercizio di
modestia, specie nelle figure più acute e ricettive, consapevoli delle
perfettibilità del prodotto normativo regolante certi fatti e vicende
umane, e, però, in alcun modo superabile con opera interpretativa
attributiva di senso non ascrivibile alla volontà legislativa.
Ciò si ritiene debba valere anche entro uno Stato costituzionale
– quale il nostro – in cui, pur concordando sulla dicotomia sostanziale tra costituzione e legge – diritto per principi e non già diritto
per regole –, i principi che la Carta costituzionale enuncia sono da
reputarsi quali “norme generiche […] in grado di orientare la produzione legislativa di regole prima e di permetterne il controllo giudiziale poi”.
L’interpretazione dei principi costituzionali e delle disposizioni
legislative in conformità a questi ultimi non è affatto attività affidata
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alla coscienza singola dei giudici – dunque, demandata all’arbitrio –;
si concorda, al contrario, con chi ha osservato che la conformazione
della legge ai principi costituzionali è pur sempre “una funzione
obiettiva, che non impegna affatto, o non dovrebbe farlo, le coscienze interiori, la sfera ‘interna’” dei singoli, dal momento che “i
princìpi sono il frutto obiettivato in proposizioni dotate di forza giuridica obbligatoria”, costituendo “l’esito di processi storici e politici
che nulla debbono all’arbitrio della coscienza singola, per quanto illuminata questa possa essere”.
Lo sforzo insito nel processo interpretativo può, e deve, giungere sino all’individuazione – se esistente – della soluzione ermeneutica compatibile con i canoni dell’interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla
disposizione di cui deve fare applicazione (e che, a ben vedere, tutti
i giuristi dovrebbero percorrere).
Tuttavia, pur elevando l’interpretazione conforme a Costituzione a vera e propria regola precettiva per l’ascrizione di significato
ad una disposizione primaria nel confronto con la fonte gerarchicamente superiore, l’opera ermeneutica non può spingersi sino all’attribuzione di senso in alcun modo riconducibile alla volontà legislativa, del tutto fuoriuscente dal perimetro di significato ascrivibile alla
formulazione del testo normativo, che resta limite e confine di ogni
interpretazione.
Ciò vale nonostante la consapevolezza, in taluni casi, dell’incapacità della disposizione da applicarsi a fornire soddisfacente risposta al bisogno di tutela concretamente espresso.
Il giudice non può risolvere ed oltrepassare l’inadeguatezza dell’enunciato normativo mediante attività interpretativa connotata, nei
casi cennati, da indubbio eccesso di componente creativa in luogo di
sollevare questione di legittimità costituzionale.
Lo sforzo ermeneutico è, poi, ulteriormente aggravato dalla
apertura, a certe condizioni (differenti a seconda che si tratti di
Unione europea o Convenzione europea dei diritti dell’uomo), del
diritto costituzionale al diritto europeo.
Quanto al confronto con la CEDU, la Corte Costituzionale ha
sostenuto che “corrisponde a una primaria esigenza di diritto costituzionale che sia raggiunto uno stabile assetto interpretativo sui diritti fondamentali, cui è funzionale, quanto alla CEDU, il ruolo di ul-
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tima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo. Quest’ultimo,
poggiando sull’art. 117, primo comma, Cost., e comunque sull’interesse di dignità costituzionale appena rammentato, deve coordinarsi
con l’art. 101, secondo comma, Cost., nel punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest’ultimo di
prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso. È in quest’ottica che si spiega il ruolo
della Corte EDU, in quanto permette di soddisfare l’obiettivo di certezza e stabilità del diritto” (sent. n. 49 del 2015).
Resta, dunque, ferma la soggezione del giudice alla legge, ma
nell’“obbedire anzitutto alla Carta repubblicana” il giudice comune
è chiamato a “prestare collaborazione” con altri giudici, perché solo
così si rende possibile uno “stabile assetto interpretativo dei diritti
fondamentali” che riflette “una primaria esigenza di diritto costituzionale”.
Il giudice è, dunque, onerato (anche) di una interpretazione
convenzionalmente orientata, quale logico corollario del rinnovato
rango interposto delle norme della Carta Europea dei diritti dell’uomo (a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, con la particolarità di una previa ricognizione degli esiti dell’attività ermeneutica
condotta dalla Corte EDU).
In questi termini, allora, il processo giurisdizionale solo semplicisticamente è detto mezzo e strumento di attuazione del diritto sostanziale. A meglio vedere, esso deve porsi come congegno giuridico
strumentale, che esige spirito sorvegliato e lungamente rodato, in
una educazione giuridica imitativa e diretta, di justesse e congenialità
(proprio come nella interpretazione musicale: Pugliatti). La interpretazione non è arte libera e corsa sbrigliata, semmai un artigianato
colto ed interiorizzato con fatica.
Non di meno, e con tutti questi (non innocuamente desueti?) limiti, esso rimane momento per eccellenza del formarsi dell’ordinamento giuridico, certo non esclusivo, eppure eminente anche negli
ordinamenti che si dicono – di nuovo con una approssimazione – “a
diritto scritto legislativo”.
Il diritto processuale regola i modi del processo (o meglio: dei
vari tipi di processo), ma esso pure non è solo enunciato legislativo o
codicistico, bensì la risultante di un proprio processo concretizzatore
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di interpretazione, il quale qui però – per l’oggetto stesso della norma
che deve scaturire dalla interpretazione (volta a regolare il processo)
– si compie pressoché per intero ad opera di giudici ed avvocati nel
processo, e non anche innanzitutto nella società e in via diffusa.
Una interpretazione, insomma, a polifonia solo ristretta (e un
poco corporativa), che può con facilità subire il rischio grave di arbitrii o fossilizzazioni (il c.d. Stylus Curiae) che acuiscono particolarmente, nel campo del diritto processuale, lo scarto fra diritto on the
books e diritto in action. Ciò avviene dunque proprio per la ristrettezza del campo degli interpreti che possono interloquire efficacemente al riguardo e, più ancora, a cagione dell’interesse pratico che
può accomunare giudici ed avvocati nel discostarsi, eludere – o talora
evadere marchianamente – il precetto legislativo (com’è per la modalità di trattazione delle cause in udienza, che – è noto – somiglia ben
poco a quanto descritto negli articoli del codice di procedura civile).
Il Codice di rito, del resto e per le ragioni che si son dette, è il
tipo di legge che più di ogni altro si vede conteso il passo dal costume e dalle convenzioni (tacite) del mondo giudiziario (le antiche
coutumes francesi si propagano nello Stylus Curiae e degradano nei
nostri odierni Protocolli), non di rado nel senso di accentuarne il formalismo ed una certa qual tendenza a porsi come realtà ed esperienza fine a sé stessa. È stato esattamente notato che “… diversamente dagli altri prodotti umani … la norma giuridica (una volta che
è presente) non è affatto indipendente dal comportamento degli uomini a cui essa si riferisce … le norme giuridiche non vengono immesse nel flusso della storia come prodotti finiti dello spirito
umano”. “Il complesso sistema di massime di azione, forme di pensiero, misure di valutazione, decisioni di volontà, utensili spirituali,
routine procedurale, che chiamiamo diritto, non è una teoria. È piuttosto una prassi vitale degli uomini … è sempre ciò che gli uomini, a
cui esso si riferisce, fanno di lui” (G. HUSSERL, Diritto e tempo [tit.
orig. Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays, Frankfurt
a.M., 1995], trad. it., Milano, 1998, 35 s.). Difficile negarlo. Ed è
proprio il fluire operoso del Tempo che conduce l’essere, rigenerato
di continuo dalla esperienza, nel nostro campo in modo particolare.
Ebbene, considerazioni di questo genere hanno impensierito chi
avrebbe voluto una applicazione fedele della grossa riforma processuale del 1990, sperimentata (dopo rinvii e ritocchi, già in tal senso
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rivelatori) dal 1995 fino ad oggi, ed oggi impensieriscono ancora chi
seriamente s’interroghi intorno alle nuove prospettive aperte dalle
successive ondivaghe riforme, la cui qualità redazionale esige una interpretazione ortopedica che non di rado avrebbe un certo qual disagio ad atteggiarsi quale classico esercizio, appunto, di sensibile
congenialità.
Si deve concludere, con Cordero, da quando il diritto processuale civile si è posto sulle più antiche orme della peggior procedura
penale, che “la buona procedura non da’ nell’occhio, parsimoniosa,
lineare, chiara, pensata, … (non) pletorica, invadente, contorta, bigotta, obesa di imparaticci, vessatoria nelle minuzie … Il sistema
muore autoconsunto. Non si era mai vista una entropia così galoppante”. Non è solo questione di Pil, che pure tanto ci manca, ma di
vitalità e attese sociali disturbate in profondità.
Abstracts
L’enfasi sul c.d. diritto giurisprudenziale, come quella di due secoli fa su quello legislativo o addirittura codificato e per di un secolo
sulla origine colta e quasi scientifica, risulta munita di virtù autopropulsive che, specie nella massificazione dei c.d. operatori, sortisce
esiti innaturali e poco armoniosi. Con sviluppi particolarmente non
attraenti nel campo della esperienza della giustizia, penale e da qualche lustro anche civile, non solo sotto l’aspetto quantitativo (irragionevolissima durata non scissa da elevati costi) ma anche qualitativo:
decisioni che ripongono la ratio juris in pedanti disquisizioni di mera
e intorbidante procedura, senza mediamente dare effettività alla titolarità dei diritti, in quanto la corretta polifonia del farsi concreto
dello ordinamento si sfascia in interminabili e imprevedibili mosse
laterali ritualistiche, …tante volte, o quante!
The emphasis on jurisprudential law is self-propulsive and has
realized unnatural and not very harmonious outcomes: such as unattractive developments in the experience of justice (criminal and civil)
in terms of both quantity (unreasonable duration and high costs) and
quality (decisions that place the ratio juris in disquisitions of mere
procedure, and do not fulfill the rights’ entitlement).

Dignità e solidarietà: spigolature di un civilista
Enrico del Prato
SOMMARIO: 1. L’era dei diritti fondamentali. – 2. Dignità. – 3. Solidarietà. – 4. Amicizia.

1.

L’era dei diritti fondamentali

Sono lieto di onorare un caro amico, un collega autorevole
come Paolo Ridola.
Da civilista avvezzo e incline ai tecnicismi, quando sono stato
chiamato a esprimermi sulle libertà e sui diritti fondamentali ho provato un certo disagio, come chi è abituato a navigare in canoa tra le
rapide di torrenti gettato improvvisamente in un oceano, placido e
possente, ma ricco di correnti sottomarine.
Ecco, l’immagine delle correnti mi pare evocare adeguatamente
quegli itinerari, sociali e ideologici dapprima, e quindi giuridici, che
lentamente, ma a volte con epiloghi repentini, hanno fatto emergere
i diritti fondamentali, dei quali si è ampiamente parlato sinora. Il
punto di partenza e lo scopo delle tutele è sempre la persona umana,
l’unico a priori del diritto, e i valori antropologici che la rispecchiano
sul terreno giuridico. E tuttavia il modo di intendere questi valori ne
plasma il contenuto: ciò che si addensa nel significato delle parole riflette al contempo la cultura in cui si sono formate e le culture dove
esse vengono successivamente impiegate. Il multiculturalismo e il
pluralismo sociale e ideologico che ne è il portato introducono nelle
espressioni linguistiche caratteri che inducono una complessità di
sensi. Piccoli, talvolta impercettibili, spostamenti di senso sono alla
radice di cambiamenti di rotta.
Naturalmente ho letto gli scritti di Paolo sui diritti fondamentali; ho imparato molte cose, e ho avuto la conferma della percezione
che il costituzionalismo è in costante osmosi con le categorie filosofiche e con quelle della scienza politica. Diritti della persona e autonomia privata sono il principale punto d’incontro delle prospettive
del costituzionalista e del civilista: prospettive che sarebbe riduttivo
e astorico mantenere distinte perché l’esperienza giuridica è unitaria
né è frazionabile in componenti.
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Sulle libertà e i diritti fondamentali le riflessioni del civilista e
del costituzionalista si intersecano mettendone a fuoco le aree di incidenza. Entrambi ne indagano il contenuto: il costituzionalista nella
prospettiva delle tutele del privato verso le autorità pubbliche, cioè
tramite il modello del diritto pubblico soggettivo; il civilista nella dimensione delle tutele intersoggettive, e dunque nei rapporti tra privati. Ma gli angoli di osservazione non possono condizionare l’omogeneità di contenuto dei diritti fondamentali: piuttosto si può constatare che gli approdi del costituzionalismo si riflettono sulle tutele
civilistiche plasmando limiti e prerogative dell’autonomia privata nel
necessario rispetto della pariordinazione dei privati e della protezione delle libertà di ciascuno, tanto nella loro portata affermativa,
come automanifestazione, quanto in quella negativa, che consiste
nella determinazione di non volere disporre dei propri interessi nel
rispetto di diritti fondamentali.
Questo piano, che non è estraneo al diritto pubblico là dove
viene in rilievo il contenuto negativo delle libertà nei confronti dell’autorità amministrativa, nel diritto civile si alimenta con il bilanciamento degli interessi che si contrappongono. L’era dei diritti fondamentali, che caratterizza gli ultimi tempi, segna un passaggio decisivo
nel porre la persona – e con questo termine intendo solo la persona
fisica – al centro della fenomenologia giuridica; e la vocazione generale del diritto civile si coniuga con la globalizzazione, che tende al
superamento delle diversità.
Il problema di fondo è stabilire i criteri con cui realizzare questo superamento mediante il riconoscimento di valori comuni. Sebbene il diritto scaturisca sempre da rapporti di forza, esso è degno
del suo nome quando esprime una assiologia senza limitarsi alla ratifica di quei rapporti. I diritti fondamentali non sono legati ad una
fattispecie ma si pongono come direttive cogenti che impediscono
una valutazione atomistica e impongono un approccio sostanziale ai
problemi. È merito dell’era dei diritti fondamentali l’aver sottolineato la vocazione generale del diritto civile come diritto della persona umana1.
Tra le numerose questioni alimentate dai diritti fondamentali mi
soffermerò su alcuni aspetti della dignità e della solidarietà, che toccano le espressioni della persona e della sua autonomia.
1 P.

RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Torino, 2006, passim.
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Dignità

La dignità è il presupposto su cui poggiano i diritti fondamentali. La sua tutela apre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (art. 1) con una formula piuttosto vaga. Del tutto superflua
– ma è un vezzo a cui ci hanno abituato – è l’affermazione che “essa
deve essere rispettata e tutelata”: dopo averne affermato l’inviolabilità il resto è inutile.
La prima impressione è di imbarazzo, perché la dignità si può
riempire di contenuti variegati e complessi2. D’altra parte il tentativo
di fissarli entro uno schema rigido non avrebbe giovato al senso di
una declamazione di principio, ed avrebbe, verosimilmente, appesantito il testo normativo con inutili arricchimenti del vocabolario giuridico. Ma il problema resta aperto in tutta la sua drammaticità nei casi
limite, dove davvero si misura la portata dei principi e delle norme.
Sotto la dignità sono annoverati il diritto alla vita e all’integrità
fisica e psichica. Eminentemente pubblicistiche – cioè riferite al rapporto verso i poteri pubblici – sono la proibizione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) come pure la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). Nei rapporti intersoggettivi vi sono già le sanzioni penali contro questi comportamenti.
L’affermazione normativa della dignità nell’art. 1 della Carta di
Nizza – la quale non si può dire che innovi l’art. 2 Cost., dove si afferma la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo – pone – dicevamo –
l’interrogativo circa il suo contenuto. Siccome è bene rifuggire approcci generalizzanti e deduttivi, è necessario valutarla in modo induttivo. E qui emergono i problemi quando essa viene invocata per
alimentare soluzioni opposte. Nella tradizione europea, ed in quelle
che la riflettono, essa è concepita essenzialmente come limite all’autodeterminazione, e rispecchia quelle radici cristiane sulla cui esternazione normativa si è dibattuto in occasione della redazione della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; mentre negli
ambienti anglosassoni essa è invocata, con un approccio liberistico,
come il suggello della libertà di autodeterminazione purché non si
menomino interessi altrui.
Come sempre accade, la radicalizzazione delle posizioni induce
2 V., tra i molti contributi, V. SCALISI, L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018,
passim e i contributi di M. TRIMARCHI, G. SILVESTRI, G. ALPA, F.D. BUSNELLI, S. MAZZAMUTO su L’ermeneutica della dignità, raccolti in Riv. dir. civ., 2020, 473 ss.
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l’errore, ed il bilanciamento, che discende dalla ragionevolezza, giova
a una migliore intelligenza della realtà e all’adozione di soluzioni
equilibrate.
La dignità umana è indefinibile: essa assorbe i valori e i pregiudizi di una società; e nell’ampiezza del perimetro che può assumere
viene in rilievo su più piani. I nuovi orizzonti della genetica pongono
questioni etiche delle quali si occupa la bioetica ed i cui profili giuridici sono raccolti nell’espressione biodiritto. Qui la dignità è posta
come limite alle applicazioni di biotecnologie3.
Sul piano pubblicistico la dignità è stata impiegata per valutare
la legittimità del provvedimento di un sindaco di una città francese
che vietava il gioco del “lancio dei nani”4 e per inibire attività commerciali5. Sul versante civilistico essa impronta l’ordine pubblico
etico, che arricchisce di contenuti il buon costume, e si pone come
un confine mobile della libertà dei privati: ha rappresentato un limite
comportando la nullità di contratti che prevedono prestazioni mortificanti.
L’impronta della dignità negli atti di disposizione emerge nell’intento filantropico, che li legittima e ne fissa l’ambito: dunque la mercificazione dell’essere umano, la corrispettività, lo scambio rappresentano le note che accentuano l’esigenza di valutare mediante la dignità
gli atti di disposizione del corpo, fermo restando il criterio disposto
dall’art. 5 c.c., secondo cui essi sono vietati non solo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, ma anche
“quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume”6.
3 Cfr.

la Convezione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biotecnologia e della medicina, nota
come Convenzione di Oviedo, del 4.4.1997. Nel 2005 l’Unesco (organizzazione delle
Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura) ha emanato la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, la quale detta le linee guida in tema di bioetica,
che possono essere spontaneamente seguite dagli Stati. Non sono regole giuridiche, ma
sono rivolte a promuovere uno standard operativo nelle scelte normative dei singoli ordinamenti.
4 V. Conseil d’Etat, 27.10.1995.
5 È il caso Omega, dal nome di una società tedesca che aveva fatto ricorso, senza
successo, alla Corte di giustizia U.E. contro il provvedimento amministrativo che vietava
lo sfruttamento commerciale di un gioco che simulava omicidi in un locale specificamente adibitovi: v. Corte di giustizia U.E. 14.10.2004.
6 Ed infatti le normative sulla donazione di organi ne prevedono la liceità solo in
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L’eguaglianza è un’altra espressione della dignità dell’essere
umano. Questa ovvia constatazione ha richiesto tempo per affermarsi definitivamente nel campo delle lesioni biologiche, individuando un nucleo comune del diritto alla salute, uguale per tutti:
non è ipotizzabile una diversa quantificazione del danno sulla base al
diverso stato sociale della persona che lo ha subito. Benché non sia
ineffabile l’idea che anche il danno biologico possa variare, per il
modo in cui è avvertito, da soggetto a soggetto, lo strumentario giuridico deve ricorrere a semplificazioni, talvolta drastiche, per renderne omogenea la misura7.
È il campo delle scelte estreme quello in cui la dignità viene in
rilievo nella concretezza più drammatica e dà spazio a tutta la sua
ambiguità. Essa viene interpretata e plasmata per invocare o negare
il diritto di terminare un’esistenza ritenuta non dignitosa. Ma il tema
non si esaurisce nell’individuare un criterio che demarchi dall’eutanasia – nel nostro paese vietata – il diritto a lasciar finire la propria
vita. L’area si è ampliata sino ad ammettere il risarcimento del danno
per essere nati con menomazioni tali da comportare una vita che sarebbe stato preferibile non vivere, in conseguenza di una errata diagnosi fetale la cui conoscenza avrebbe indotto la gestante ad interrompere la gravidanza8.

caso di gratuità: cfr. la legge 26.6.1967 n. 458 sulla donazione di rene e la legge
16.12.1999 n. 483 sulla donazione del lobo di fegato, entrambe in espressa deroga all’art. 5 c.c.; la legge 21.10.2005 n. 219 sulla donazione di sangue e la legge 6.3.2001 n. 52
sulla donazione di midollo osseo.
7 La pratica giurisprudenziale ha dato luogo all’elaborazione di tabelle, cioè di criteri di quantificazione del danno alla salute sulla base di punteggi riferiti alle invalidità
temporanee e permanenti. Possiamo ritenere che queste tabelle abbiano acquisito valore
normativo come usi (art. 1, n. 4, disp. prel. al c.c.). La Cassazione ha ritenuto che costituisca applicazione dell’equità che esse siano uniformi in tutti gli uffici giudiziari italiani,
ed, a tal fine, ha prescelto quelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. 30.6.2011
n. 14402; Cass. 20.8.2015 n. 16992), da applicare salvo che il caso presenti specificità
tali da imporre l’impiego di parametri diversi (Cass. 20.4.2017 n. 9950).
Sul tema è intervenuto il d.lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private),
che, negli artt. 138 e 139, ha regolato il danno biologico, rispettivamente, per lesioni di
non lieve e di lieve entità, prevedendo l’introduzione di due tabelle nazionali per garantire l’uniformità dei criteri di liquidazione del danno, da adottare con regolamento ministeriale.
8 Cass. 2.10.2012 n. 16754: la S.C. ha condannato al risarcimento del danno i sanitari che non avevano diagnosticato una patologia del feto che ne avrebbe inevitabil-
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Il dibattito sulle determinazioni di fine vita si è alimentato con
la dignità, intesa come fondamento del diritto di essere se stessi. E i
diversi contenuti che le si attribuiscono inducono soluzioni opposte.
In estrema sintesi il punto è se la dignità della persona comporti il
potere di autodeterminarsi pienamente o costituisca un limite invalicabile alle scelte individuali.
Sono orientamenti che riflettono concezioni diverse dell’essere
umano. Le istanze ideologiche ed esistenziali, che sono al fondo di
ogni opzione, possono conferire perimetri diversi al diritto alla vita e
plasmare, mediante la dignità, il diritto a non vivere un’esistenza ritenuta non più dignitosa. Da qui lo spazio per la dignità del morire e
per l’eutanasia. Per altri, invece, l’indisponibilità della vita è il segno
della dignità umana, da preservare anche contro le determinazioni
dell’interessato.
I sostenitori del primo orientamento vedono nella dignità del
morire un modo per consentire a ciascuno di attuare il proprio sentimento in merito al valore della vita, quando vi siano patologie tali
da renderla non sopportabile: la dignità del morire costituirebbe il
risvolto della dignità della vita nel modo in cui questa è concepita
dall’interessato. I sostenitori del secondo escludono ogni capacità di
autodeterminazione. Un necessario bilanciamento emerge dalla sicura gravità dei presupposti previsti dalle leggi degli Stati che ammettono l’eutanasia.
La malattia e la fine della vita hanno concorso ad alimentare le
questioni intorno al significato da attribuire alla dignità umana da
quando il progresso della medicina consente di prolungare lo stato
vitale anche in condizioni vegetative (il c.d. stato vegetativo permanente). Il rigore delle posizioni estreme, come sovente accade nella
giuridicizzazione di questioni etiche, porta a risultati inappaganti.
Ferma restando la libertà di suicidio, il problema sussiste, sul terreno

mente compromesso la qualità della vita e che, se conosciuta, avrebbe determinato la
madre ad interrompere la gravidanza.
La tesi è stata poi smentita da Cass. SS.UU. con la pronuncia 22.12.2015 n. 25767.
L’interrogativo circa l’ammissibilità di un “diritto a non nascere se non sano” non è recente: si registrò un caso negli anni ’50 nella controversia promossa contro il genitore
per la trasmissione genetica di una malattia. La soluzione negativa venne motivata con
l’impossibilità di nascita in condizioni diverse: la vita ricevuta non poteva essere che così
come era.
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penale, nel prestare assistenza al suicida o nel concorrere a formarne
la determinazione.
Le questioni sono state affrontate dalla giurisprudenza civile9 e
da quella penale. Quest’ultima si è pronunciata sulla cooperazione
del medico nel far cessare la respirazione artificiale10 e sulla configurabilità del reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) a carico di chi indirizzi un malato, autonomamente determinatosi all’eutanasia (nei Paesi in cui è lecita), verso una struttura che la pratichi.
La Corte costituzionale se ne è occupata recentemente, e ha ritenuto
costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui non
esclude la punibilità di chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere
e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione
siano state verificate da una struttura del pubblico servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”11. Circa il comportamento idoneo ad escludere la punibilità, la
Consulta richiama gli artt. 1 e 2 della l. 22.12.2017 n. 219, in tema di
consenso informato del paziente e di disposizioni anticipate di trattamento.
Il liberismo etico, applicato alla fine della vita, pone, essenzialmente, due problemi. Non prende in adeguata considerazione il
grado di capacità cognitiva e di ponderazione di chi si trovi, anche
transitoriamente, in condizioni depressive o di minorazione della
pienezza delle attitudini fisiche; può, inoltre, alimentare opzioni di
discredito verso il valore della vita a prescindere dal modo in cui essa
è concretamente, e indurre una cultura di sottovalutazione di quanti,
per età o condizioni di salute, versino in stato di disabilità: il tutto in
9 V.

Cass. 16.10.2007 n. 21748, riguardante l’intenzione del padre, esercente le
funzioni di tutore, di una donna del tutto incapace perché in stato vegetativo permanente, di attuare le presunte determinazioni della figlia circa la non prosecuzione delle
cure che la tenevano in vita.
10 Trib. Penale Roma, 17.10.2007, secondo cui la condotta che causa la morte altrui non è reato in presenza del dovere giuridico di rispettare il «diritto della vittima di
sottrarsi ad un trattamento sanitario non voluto», una volta verificate le condizioni che
ne legittimano l’esercizio.
11 Nella sentenza Corte cost. 22.11.2019 n. 242.
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netto contrasto con un sistema normativo che intende favorire l’autonomia fisica e l’integrazione dei soggetti diversamente abili.
All’opposto, il rigorismo etico, che, argomentando dalla sacralità della vita, vuol impedire che i soggetti legittimati si assumano la
responsabilità di porre fine a terapie di conservazione di una vita allo
stato vegetativo, non considera l’apporto del progresso scientifico
sulla possibilità di tenere, artificialmente, in vita persone che, ancora
in tempi recenti, avrebbero comunque cessato la loro esistenza. In altri termini, la questione non è di determinare la cessazione di una vita,
quanto, piuttosto, di continuare ad alimentarla senza alcuna possibilità di recupero in situazioni in cui sarebbe naturalmente cessata.
Questi temi hanno promosso il dibattito sul c.d. testamento biologico – un documento al quale ciascuno può affidare le sue direttive
circa i trattamenti per il caso in cui non sia più in condizione di decidere autonomamente –, sfociato nella l. 22.12.2017 n. 219 (“Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), che lo ha denominato (art. 4) «disposizioni anticipate di
trattamento» (DAT), disciplinandone la forma e i caratteri. La legge
ha regolato anche il consenso informato ai trattamenti sanitari (art.
1), con ciò perseguendo il diritto della persona all’autodeterminazione consapevole nelle scelte relative alla salute, gravando il personale sanitario dell’obbligo di acquisirne il consenso cosciente: un obbligo, questo, già attinto dai principi generali, ma ora puntualmente
regolato.
Se le soluzioni di stampo liberistico sono giustificate là dove
consentono di ripristinare il naturale andamento della natura attraverso la cessazione di cure e di trattamenti artificiali, un punto va tenuto fermo perché è il nocciolo della dignità umana: legittimato a
decidere è soltanto l’interessato; ed è preferibile riconoscergli una facoltà di decisione sempre che sia capace di intendere e di volere (una
capacità che il personale medico è in condizione di apprezzare), a
prescindere dalla capacità legale di agire.
L’art. 3 della legge 22.12.2017 n. 219 non è appieno in questo
senso, con riguardo alla persona minore o incapace: benché le sia riconosciuto il “diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di
comprensione e di decisione”, a cui consegue il diritto a “ricevere
informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono
alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua
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volontà”, il consenso informato al trattamento sanitario è espresso
dai rappresentanti legali sia pure “tenendo conto della volontà della
persona minore” o “sentito l’interdetto ove possibile”. È una soluzione di compromesso che vuol bilanciare la tenuta dell’incapacità
legale – che in questo campo meriterebbe di essere ripensata – con il
rispetto dell’autodeterminazione consapevole dell’incapace.
Ma il senso della dignità cambia direzione quando il suo apprezzamento viene sottratto all’interessato incapace e a chi ne ha la
cura legale per essere attribuito mediante scelte dirigistiche allo Stato
e alle sue articolazioni. Nelle decisioni finali dignità e sopravvivenza
si intrecciano, e la prima abbraccia anche le speranze illusorie.
Le cronache recenti (penso al caso francese del tetraplegico Vincent Lambert ed a quello inglese del piccolo Alfie Evans) ci hanno
mostrato la deriva dirigistica dello Stato in contrasto con la volontà
dei genitori degli incapaci.
Questo impiego della dignità è inquietante perché segna il passaggio dal diritto di lasciar cessare una vita ritenuta insopportabile al
dovere di farla cessare: il confine con la dittatura diviene sfumato.
3.

Solidarietà

La dignità assurge a fondamento del principio di solidarietà
(art. 2 Cost.). Sulla sua applicazione nei rapporti fra privati e nell’autonomia contrattuale sono stati fatti passi significativi in linea con
risalenti anticipazioni dottrinali12. Sulla solidarietà si fonda il dovere
di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)13, ma sarebbe riduttivo ritenere che esso si esaurisca in queste esplicazioni. La sua
portata nell’esercizio dell’autonomia contrattuale si apprezza, nel
momento esecutivo, attraverso la buona fede, che introduce un criterio valutativo delle determinazioni delle parti e inserisce nel rapporto dei doveri che prescindono da specifici obblighi contrattuali in
12 F.

SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, 9ª ed., rist., Napoli,
1983, 76. Una recente e ampia antologia, anche comparatistica, è in G. ALPA e G. CONTE
(a cura di), Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, Torino, 2018, ed ivi, in
particolare, P. RIDOLA, Verso un “sistema” europeo di protezione dei diritti fondamentali?,
103 ss., e G. ALPA, Diritti, libertà fondamentali e disciplina del contratto: modelli a confronto, 3 ss.; v. anche N. RIZZO, Note minime sull’uso dei principi costituzionali nel diritto
dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart, in Riv. dir. civ., 2019, 912 ss.
13 Da ultimo Cass. ord. 16.4.2018 n. 9385; Cass. 14.7.2015 n. 14662.
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vista della miglior tutela degli interessi dell’altra parte14. Ne costituisce un esempio di rilievo il sindacato dell’esercizio del recesso ad
nutum15.
Ma la maggior efficienza della solidarietà si percepisce là dove
essa costituisce un autonomo parametro valutativo della validità di
clausole contrattuali, ponendosi alla stregua di una norma imperativa
la cui violazione genera una nullità virtuale (art. 1418, 1° comma,
c.c.). In proposito è da richiamare, in tema di locazione, la nullità
della clausola che vieta ai conduttori l’ospitalità temporanea di soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare, motivata, appunto,
con la lesione del principio di solidarietà, il cui veicolo, sul piano del
giudizio di validità di un contratto o di una clausola, è dato dalla meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322, 2° comma, c.c.)16.
La Corte costituzionale ha impiegato la solidarietà per affermare
che il giudice ordinario, con lo strumentario di cui dispone, è in
grado di sancire la nullità o l’inefficacia di eventuali clausole in contrasto con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Mi
riferisco alle ordinanze che hanno valutato la costituzionalità dell’art.
1385 c.c. nella parte in cui non prevede la riducibilità della caparra
confirmatoria a differenza dell’art. 1384 c.c. in materia di clausola
penale: la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità della

14 Cass.

7.6.2006 n. 13345.
Cass. 18.9.2009 n. 20106, e, per l’approccio in questo senso, il mio La minaccia di far valere un diritto, Padova, 1990, 64 ss.
16 V. Cass. 19.6.2009 n. 14343: “l’autonomia negoziale non può essere disancorata
dalla natura degli interessi sui quali una data disposizione è destinata ad incidere. E poiché ogni interesse è correlabile ad un valore, attraverso l’analisi degli interessi si dovrà
individuare quali fra essi estrinsecano valori che hanno nella Carta costituzionale il loro
riconoscimento e la loro tutela.
In altri termini, il fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale va individuato alla luce di molteplici supporti normativi, in ragione della natura degli interessi
affidati alle singole esplicazioni di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili. I fondamenti costituzionali dell’autonomia negoziale offrono
all’interprete le indispensabili coordinate, alle quali attingere per esprimere sui singoli e
concreti atti di autonomia quei giudizi di valore che l’ordinamento affida loro. Ci si riferisce ai controlli di ‘meritevolezza di tutela degli interessi’ (art. 1322 c.c.) e di ‘liceità’
(spec. art. 1343 c.c.) che devono essere condotti, per quanto qui interessa, alla stregua
dell’art. 2 Cost. il quale tutela i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà”.
Questo orientamento è stato confermato da Cass. 18.6.2012 n. 9931.
15 V.
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questione rilevando, con l’occasione, che il giudice, applicando l’art.
2 Cost., può autonomamente dichiarare la nullità della caparra confirmatoria sproporzionata17.
La prospettiva affascina; ma il rischio di elasticizzare il giudizio
di nullità affidandolo al gusto del singolo interprete è in agguato: e
dovrebbe essere contenuto da una coerente opera nomofilattica dei
giudici di legittimità.
4.

Amicizia

L’amicizia non è una categoria giuridica. Ne parlo per concludere rivolgendomi al nostro festeggiato. Egli è stato ricordato abbondantemente come studioso e come preside. Dal canto mio devo
confessare che, con il passare degli anni, presto meno attenzione alle
idee e preferisco concentrarmi sulle persone e sulle qualità amicali.
La nostra amicizia è relativamente recente – ci siamo conosciuti
nel 2013 – e, per me, un’occasione fortunata, perché ho trovato un
amico leale e trasparente. Abbiamo avuto modo di cooperare a lungo
nel tempo in cui sono stato direttore del Dipartimento di Scienze
giuridiche, con una coesione e una comunione di intenti sempre
volta al bene comune, priva di qualsiasi personalismo.
L’amicizia è stata segnata da un bell’inizio. A volte una parola o
uno sguardo dicono più di una lunga epistola: quando venni chiamato in questa Facoltà, che consideravo il punto di arrivo della mia
carriera universitaria, Paolo Ridola mi venne incontro nell’atrio dicendomi “bentornato a casa”, con uno sguardo che ne esprimeva il
sentimento. Ecco, entrambi ci siamo laureati qui, entrambi abbiamo
qui trascorso i primi e gli ultimi anni della nostra carriera. Questa è
la nostra casa, caro Paolo. Mi raccomando, continua a venire a casa!

17 V.

Corte cost. ord. 24.10.2013 n. 248, che ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione “in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità (totale o parziale)
ex art. 1418 cod. civ., della clausola stessa”, che prevede la caparra confirmatoria, “per
contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto
con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, ‘funzionalizzando così il
rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura
in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato’”; in termini Corte cost. ord.
2.4.2014 n. 77.
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Abstracts
Sulle libertà e i diritti fondamentali le riflessioni del costituzionalista e del civilista si intersecano, mettendo a fuoco le aree di incidenza, senza condizionare l’omogeneità dei contenuti: gli approdi
del costituzionalismo si riflettono sulle tutele civilistiche, plasmando
limiti e prerogative dell’autonomia privata, nel rispetto di direttive
cogenti che impediscono una valutazione atomistica e impongono un
approccio sostanziale.
Muovendo da queste premesse, l’occasione di festeggiare un
amico diventa lo spunto per soffermarsi su profili che toccano la persona e la sua autonomia: da un lato, la dignità, presupposto indefinibile su cui poggiano i diritti fondamentali, che nei diversi ambiti in
cui viene in rilievo dà spazio a tutta la sua ambiguità; dall’altro, la solidarietà, che sulla dignità si fonda e la cui applicazione nei rapporti
fra privati e nell’autonomia negoziale registra una significativa evoluzione.
On freedom and fundamental rights the ideas of Constitutional
law scholars and Civil law scholars intersect, focusing on respective
impact areas, without affecting the homogeneity of contents:
achievements of constitutionalism are reflected on civil protections,
shaping limits and prerogatives of private autonomy, in compliance
with mandatory directives that prevent an atomistic assessment and
require a substantive approach.
Moving from this background the celebration of a friend becomes the opportunity for considering issues that concern human
being and autonomy: on one hand, dignity, an indefinable assumption on which fundamental rights are based, that in the different
areas of interest shows all its ambiguity; on the other hand, solidarity,
which is based on dignity and whose application in private relationships and contractual autonomy reveals a significant evolution.

Paolo Ridola e la storia del diritto.
Con un’appendice sulla libertà di stampa nell’Inghilterra
del Seicento*
Laura Moscati
SOMMARIO: 1. Paolo Ridola e la storia del diritto. – 2. Sulla libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento e il contributo di Milton. – 3. Locke e le richieste di
fine secolo.

1.

Paolo Ridola e la storia del diritto

Un’attenta analisi della biografia intellettuale di Paolo Ridola ci
mette subito di fronte al frequente ricorso all’indagine storica che
rende la sua vasta produzione alta e originale. Il mio intervento si
limita, quindi, a sottolineare alcune sollecitazioni che lo storico del
diritto coglie dalla lettura dei suoi lavori e ad offrire un piccolo contributo su alcuni aspetti meno noti della libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento.
La problematica storica è particolarmente congeniale a Ridola,
come dimostra una serie di studi orientata in tal senso. Si tratta di un
metodo ricorrente nella sua produzione, insieme alla comparazione e
anche alla storia della comparazione, con il chiaro intento di fornire
alla scienza giuridica una linea di studi feconda tra storia e comparazione e con l’apertura di nuove vie per la ricerca.
Tale metodo, adoperato fin dalla prima produzione, diventa
protagonista soprattutto nelle belle pagine ricostruttive della storia
del costituzionalismo, indagata dall’angolo visuale di uno ius commune Europaeum di cui la prospettiva nazionale è parte integrante.
Per lo storico del diritto, infatti, un’importante svolta è rappresentata nel 2010 dal volume Diritto comparato e diritto costituzionale
europeo, che si apre con l’approfondimento da parte di Ridola del
profilo storico del costituzionalismo moderno e con l’analisi del me* Motivi

di grata amicizia mi legano a Paolo Ridola. Chiamati insieme nella illustre
Facoltà giuridica della Sapienza, il nostro lavoro si è intensificato negli anni della sua
presidenza, per aver agevolato in ogni modo il mio impegno nelle relazioni internazionali e in particolare nella ELS dove il nostro comune interesse per il mondo tedesco è
stato coronato dal recente e significativo insegnamento a Berlino.
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todo e del significato dell’utilizzazione della storia negli studi di diritto costituzionale. Ripercorrendo le radici dello sviluppo storico
dei diritti costituzionali, lo storico del diritto può apprezzare lo studio della preistoria di tali diritti, in cui emerge la ricerca del percorso
di temi e problemi che nel loro complesso svolgimento riescono ad
acquistare una dimensione piena.
In tal senso si può capire il significato della sottovalutazione dell’aspetto individuale di tali diritti che ha caratterizzato il mondo romano, o penetrare l’idea della dignità e libertà dell’uomo al centro
della dimensione cristiana. Ma si possono anche motivare le teorie
medievali del diritto naturale attraverso l’intangibilità di un nucleo di
diritti della persona; o ancora le lotte per la libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento strettamente connesse con quelle contro la
censura, alle origini delle manifestazioni della libertà di pensiero, su
cui tornerò. Ci fa sicuramente riflettere la lettura della Rivoluzione
francese come momento culminante ma al contempo conclusivo di
questa stagione del costituzionalismo.
Sempre nello stesso volume, la ricostruzione storica della dignità dell’uomo nella tradizione occidentale e in particolare europea,
oltre al dato storico-critico, viene effettuata attraverso il filo conduttore dell’interdisciplinarità che accompagna le belle e dense pagine
di Ridola. Siamo di fronte a declinazioni molto diverse del principio
di dignità e a un itinerario plurale di storia della cultura, in una costante dialettica tra il principio e la sua concreta portata realizzatrice.
Solo una conoscenza straordinaria delle fonti e della letteratura
consente di approfondire al contempo la dignitas romana come concetto essenzialmente politico e il fondamento teologico della tradizione cristiana medievale. O ancora il riconoscimento del valore universale della dignità dell’uomo alla base della filosofia tedesca del
Settecento e la sua collocazione marginale nel diritto del XIX secolo.
O, infine, la rinascita del valore della dignità nel XX secolo soprattutto nelle costituzioni del dopoguerra come reazione alle esperienze
totalitarie e nella Dichiarazione ONU del 1948 come ferma volontà
di porre il principio sotto la tutela di convenzioni internazionali.
Queste riflessioni sono fondamentali per lo storico del diritto
perché ne agevolano la comprensione e ne affinano la ricostruzione, e
soprattutto perché lo costringono a uscire da un latente isolamento,
prendendo contatto e verificando il nesso con vicende e problemi di
viva attualità attraverso gli stessi strumenti del proprio mestiere.
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Anche il volume Stato e costituzione in Germania del 2016 presenta un interesse specifico per lo storico del diritto. Si riconoscono
le tracce profonde di un’antica consuetudine con il mondo tedesco
che si snodano nella transizione dal liberalismo giuridico alle sfide
della complessità sociale, attraverso un’amplissima conoscenza della
letteratura.
Mi riferisco in particolare al Discorso berlinese di Thomas Mann
del 1922 con cui lo scrittore aderisce solennemente al tentativo repubblicano della nuova Germania weimariana, che viene da Ridola
debitamente collocato all’interno della produzione di Mann e della
sua vicenda spirituale nel rapporto tra diritto e realtà sociale. Proprio
a queste interconnessioni con il mondo del diritto sono dedicati in
particolare il capitolo sullo «spazio pubblico» e l’analisi delle riflessioni che si snodano nella ricostruzione del pensiero da Smend ad
Habermas e Häberle, e soprattutto nelle pagine fondamentali sulla
costituzione di Weimar.
Ma quale storia e quale comparazione? Le due nozioni si compenetrano nella più recente produzione. Mi riferisco a Il principio di
libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva
storico-comparatistica (2018) e a Esperienza, costituzioni, storia. Pagine di storia costituzionale (2019), in cui emerge una prospettiva ‘sistemica’, come Ridola stesso afferma. Per assumere le vesti dello storico egli utilizza il metodo diacronico, analizzando le radici dello sviluppo storico dei diritti fondamentali o la storia del principio di
dignità. Sarebbe però riduttivo fermarsi a questa analisi e a questo
metodo appena menzionati.
Ruolo essenziale riveste la sincronia del rapporto tra continuità e
discontinuità. Soprattutto nella ricostruzione di singoli temi e problemi, quali la dignità, il costituzionalismo, le libertà individuali, indagati attraverso la storia del pensiero o delle grandi tappe evolutive
della società, la dimensione sincronica prevale su quella diacronica.
Emergono, in tale ambito, studi che non si limitano alla ricostruzione
delle vicende e del pensiero del proprio Paese, ma del contesto europeo, che assume una funzione catalizzatrice di un mondo in cui prevale lo spazio globale rispetto all’articolazione nazionale del territorio.
La storia della comparazione è stata anche oggetto della ricerca
sulle origini dell’insegnamento, insieme a quella sulla formazione di
una scienza giuridica pubblicistica nella Facoltà di Scienze politiche
della Sapienza negli anni venti del Novecento, in occasione del con-
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vegno celebrativo organizzato da Fulco Lanchester. Si tratta dello
stesso periodo in cui nella Facoltà giuridica sono impartiti i primi
corsi di diritto comparato, con un nesso evidente con il percorso
scientifico e didattico dello stesso Ridola.
Mi riferisco a Carusi che nel 1922-1923 riceve l’incarico di Introduzione al diritto comparato con un’impronta privatistica, sulla
scia del pensiero di Vittorio Scialoja, e a Luigi Rossi che negli stessi
anni assicura l’affidamento di Diritto pubblico comparato. Rossi rappresenta al contempo un punto di riferimento per la nascente Facoltà
di Scienze politiche, di cui può essere annoverato tra i fondatori.
La storia della giuspubblicistica di quegli anni, che si intreccia
strettamente con quella della comparazione, è ripercorsa con maestria, con uno specifico interesse per la ricostruzione delle reti di
scuole e di saperi, con un’attenzione analoga a quella che Ridola ha
sempre dimostrato nel prodigarsi continuo nei confronti dei suoi allievi e dei nostri studenti.
A questo proposito va ricordato un aspetto, a mio avviso, di
grande rilevanza. Mi riferisco all’analisi ricorrente del concetto di
eredità – di un’esperienza politica, come quella liberale, o di un testo
normativo come la Dichiarazione dell’89 –, in stretta connessione
con il suo valore intrinseco e con il segno lasciato nel periodo esaminato, di cui solo chi conosce profondamente la storia può percepire
il valore.
2.

Sulla libertà di stampa nell’Inghilterra del Seicento e il contributo
di Milton

Vorrei soffermarmi su una tematica ricordata da Ridola a proposito dei diritti di libertà elaborati da Locke nel Secondo trattato sul
governo come diritti dell’individuo, nella cui protezione lo Stato
trova la sua stessa ragion d’essere. Su questi principi si innestano le
lotte di alcuni pensatori inglesi del Seicento per la libertà di stampa
e, ancora più sensibilmente che in altri Paesi, l’emergere dei problemi connessi alla libertà di stampa, strettamente legato alle vicende
religiose, politiche e istituzionali1.
1 Cfr. in generale, sul periodo considerato, J.S. HART Jr., The Rule of Law, 16031660: Crowns, Courts and Judges, London, 2003; London-New York, 2014, e ora I.
WARD, English Legal Histories, Oxford, 2019.
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Dal punto di vista religioso, il problema della separazione tra
potere temporale e spirituale connota sensibilmente l’Inghilterra dei
Tudor e degli Stuart, tanto che la libertà e la tolleranza religiose diventano un punto di convergenza degli interessi degli intellettuali del
periodo. In particolare, già alla metà del XVI secolo, la Chiesa nazionale inglese aveva assistito al formarsi del movimento puritano in
nome della tolleranza religiosa.
Dal punto di vista politico e istituzionale, con il passaggio dai
Tudor agli Stuart, l’Inghilterra inizia il processo di secolarizzazione
politica della Corona che condurrà alla Rivoluzione del 1688 e al tentativo di modificare a vantaggio della Corona stessa il tradizionale
equilibrio tra autorità regia e Parlamento con l’introduzione di una
monarchia assoluta simile ad altri Stati europei del periodo.
Questi aspetti di latente malcontento portano la Corona a esercitare un rigido controllo sulla stampa, che rappresenta un veicolo
straordinario di diffusione delle opinioni dei dissidenti2, concentrando l’editoria nelle mani di una corporazione di librai, la Stationers’ Company. La corporazione, attiva fin dal XV secolo, assume,
così, la funzione di controllare la stampa in un momento di tensione
per la politica inglese che minaccia la stessa stabilità del governo3. Infatti, il monopolio concesso agli Stationers rafforza il loro potere di
gestori del commercio dei libri4, sulla base di due interessi convergenti: da un lato la Corona si rende conto che il controllo della
stampa è un obiettivo essenziale di preminente valore politico, dal2 Sulla

stampa in quel periodo cfr. W.M. CLYDE, The Struggle for the Freedom of
the Press from Caxton to Cromwell, Oxford, 1934; F.S. SIEBERT, Freedom of the Press in
England, 1476-1776. The Rise and Decline of Government Control, Urbana, 1965; M.
MENDLE, De facto Freedom, de facto Authority: Press and Parliament, 1640-1643, in The
Historical Journal, 38 (1995), 307-332; R.S. CURTIN, The “Capricious Privilege”:
Rethinking of the Origins of Copyright Under the Tudor Regime, in Journal of the Copyright Society of the USA, 59 (2012), 391 ss. Cfr. in generale D.R. COMO, Print, Censorship, and Ideological Escalation in the English Civil War, in Journal of British Studies, 51
(2012), 820-857 e ora Th. MUNCK, Conflict and Enlightenment: Print and Political Culture in Europe, 1635-1795, Cambridge-New York, 2019; J. BLACK (ed.), The English
Press. A History, London, 2019.
3 Sulla corporazione, oltre al classico C. BLAGDEN, The Stationers’ Company. A History, 1403-1959, Stanford, 1960, si veda più di recente P.W.M. BLAYNEY, The Stationer’s
Company and the Printers of London, 1501-1557, 2 voll., Cambridge, 2013 (ed. online
2014), poi ristampata, Cambridge, 2016.
4 BLAGDEN, The Stationers’ Company. A History, cit., 47-62.
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l’altro lato gli Stationers utilizzano il sistema dei privilegi sovrani con
la concessione di specifiche licenze5 per mantenere il monopolio librario sulla capitale e per estenderlo alle altre regioni del Regno.
Ma la corporazione londinese monopolizza di fatto ogni diritto
di stampa, sempre considerando primario l’interesse della Corona,
sicché non si limita a controllare i propri membri, ma soprattutto coloro che non sono iscritti. I soci trovano protezione nelle leggi sul
controllo della stampa contro la concorrenza esterna e utilizzano la
censura per mantenere la loro importante posizione nei riguardi
della casa regnante, che li ritiene in grado di indirizzare l’editoria e
di imporre una linea funzionale ai loro stessi interessi6.
Gli organi di controllo istituzionale in materia sono la Court of
High Commission, che trae origine dalle commissioni ecclesiastiche
istituite da Enrico VII come principale strumento di inquisizione dei
dissidenti religiosi, e la Court of Star Chamber, che era nata come organo regio di amministrazione rapida ed efficiente della giustizia7.
Nella prima metà del XVII secolo, la regolamentazione della
stampa è il risultato della più generale situazione politica e soprattutto di un rinnovato interesse di partnership tra la Corona e gli Stationers. In particolare, l’istituzione della censura preventiva sui libri,
che era nata a seguito dell’invenzione della stampa con l’intento di
impedire la diffusione di dottrine contrarie alla Chiesa e che era stata
da questa regolata inizialmente in modo unitario, viene successivamente affidata ai singoli ordinamenti. Il «Lungo Parlamento» utilizza
tale strumento quando, nel periodo considerato l’era del Parliamentary Press Regulation8, emana nel 1643 un’ordinanza per regolare la
5 Cfr.

N.F. NASH, English Licenses to Print and Grants of Copyright in the 1640s’,
in The Library, 6ª s., 4 (1982), 174-184. Per una panoramica storica europea si veda B.
DÖLEMEYER, H. MOHNHAUPT, Das Privileg im europäischen Vergleich, 2 voll., Frankfurt a.
M., 1997-1999; E. KELLER-RAHBÉ (dir.), Privilèges de librairie en France et en Europe
XVIe-XVIIe siècles, Paris, 2017.
6 BLAGDEN, The Stationers’ Company. A History, cit., 63-77.
7 Il testo della Star Chamber è riprodotto in E. ARBER, A Transcript of the Registers
of the Company of Stationers of London: 1554-1640, IV, London, 1894 (rist. anast. Mansfield Centre, 2007), 529-536, in L.R. PATTERSON, Copyright in Historical Perspective,
Nashville, 1968, 243-253 (cfr. quanto sostiene al riguardo, 119-126) e in CLYDE, The
Struggle for the Freedom of the Press, cit., 295-297. Cfr. SIEBERT, Freedom of the Press in
England, 1476-1776, cit., 136-146; HART, The Rule of Law, cit., 165-188.
8 Sui rapporti tra la stampa e il Parlamento cfr. in particolare MENDLE, De facto
Freedom, de facto Authority, cit. Si veda anche M.N. SALDAÑA DIAZ, «A Legacy of Sup-
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stampa, secondo cui nessun libro, opuscolo o giornale può essere
stampato senza un’autorizzazione preventiva degli organi preposti9,
rafforzando la repressione censoria nelle mani della Stationers’ Company direttamente regolata dal Parlamento.
L’ordinanza trova vari ostacoli in un cammino lungo e difficile,
che si caratterizza nel costante impegno della dottrina per il riconoscimento della libertà di stampa; dottrina che costituisce per oltre
mezzo secolo il solo veicolo per ripristinare una via di libertà e di progresso. Si noti che alcune di queste misure erano già state sancite nel
decreto della Star Chamber del 1637, a testimonianza della reciprocità
degli interessi economico-politici tra la Corona e gli Stationers.
Per quanto attiene all’opera svolta dalla dottrina, va sottolineato
che, all’indomani della pubblicazione dell’atto del 1643, nel generale
fermento della guerra civile, si staglia l’opera di John Milton, Areopagitica10, nota come la prima dedicata alla libertà di stampa, che è
stata oggetto di un rinnovato interesse di studiosi che le si sono avvicinati con impostazioni diverse11. Questi lavori fanno emergere in
pression». Del control de la información y opinión en la Inglaterra de los siglos XVI y
XVII, in Derecho y conocimiento. Anuario Jurídico sobre la Sociedad de la Información, 2
(2002-2003), 175-211.
9 Cfr. An Ordinance for the Regulation of Printing, in E.H. FIRTH, R.S. RAIT (eds.),
Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642-1660, I, London, 1911 (rist. anast. London, 1988), 184-186: 14 giugno 1643. L’ordinanza fu a lungo discussa nei due rami del
Parlamento: cfr. Journals of the House of Lords, III, London, 1803, 123, 129, 131, a cui
fa seguito la lista di nomi delle persone che, divise per materie, formavano il comitato di
lettura per la censura dei libri: 138 (17 giugno); Journals of the House of Commons, VI,
London, 1803, 96-97. Ancora sull’ordinanza del 1643 si veda WARD, English Legal
Histories, cit., 137 ss.
10 Sul legame di Milton e della sua opera con i movimenti rivoluzionari, cfr. M.N.
SALDAÑA DIAZ: El poeta de la revolución puritana: teoría política de John Milton, in Historia Constitucional. Revista Electrónica, 2 (2001), 161-200; EAD., Libertad De Prensa Y
Energía Política En La Areopagítica De John Milton. Freedom of the Press and Political
Energy in John Milton’s Aeropagitica, in Revista Internacional de Pensamiento Político, 3
(2007), 213-238; A. HUGHES, Milton, Areopagitica, and the Parliamentary Cause, in N.
MCDOWELL, N. SMITH (eds.), The Oxford Handbook of Milton, Oxford, 2011, 200-217;
WARD, English Legal Histories, cit., 137 ss.
11 M.N. SALDAÑA DIAZ, En defesa de la libertad de prensa: la Areopagitíca de John
Milton, in Revista de Estudios Políticos, 126 (2004), 277-324; J. ROVIRA, Milton’s Ontology of Books and Aeropagitica, in C. TOURNU (ed.), Milton in France, Bern, 2008, 89-96;
M.N. SALDAÑA DIAZ, El ensayo fundacional de la libertad de prensa en la tradición
constitucional euroatlántica: la Areopagitica de John Milton. Repercusión e influencia en
la Inglaterra de su tiempo, 1644-1674, in Giornale di Storia Costituzionale/Journal of
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tutta evidenza l’importanza dell’opera di Milton, ma anche la poliedricità insita nell’opera stessa. Se si tratta di un’epoca costellata da
eventi eccezionali, l’Areopagitica rappresenta un epifenomeno delle
tendenze che conducono a un impulso del commercio dei libri e a
una richiesta della libertà di stampa, di cui cerchiamo di porre in evidenza alcuni aspetti lasciati nell’ombra o sottovalutati.
Come è noto, il saggio era stato occasionato dalla pubblicazione
anonima del trattato miltoniano in difesa del divorzio che aveva scatenato la censura e la dissociazione degli Stationers12. Come per altri
intellettuali del periodo e più specificamente a cavallo del secolo successivo – mi riferisco in particolare a Locke, Addison e Defoe –
spesso prevale un forte interesse personale alla base degli interventi
a favore della libertà di pensiero.
L’Areopagitica può, invece, essere considerata un momento culturale di straordinaria importanza come caleidoscopio di problemi
attinenti alla stampa: un monumento, quindi, alla libera espressione
delle idee piuttosto che uno statuto dei principi di libertà di stampa.
Infatti, molte questioni di grande rilevanza futura sono accennate e
poste in essere in un contesto non teso a una loro individuazione
specifica.
Di ritorno dal viaggio in Italia, dove aveva fatto visita a Galileo,
e sulla base di esperienze personali, Milton è spinto a scrivere l’Areopagitica soffermandosi sugli aspetti fortemente negativi della censura. Solo la verità e la libera confutazione di ogni falsità, secondo il
poeta, restano alla base dello sviluppo culturale e civile di un popolo.
Milton si scaglia contro la nuova legge ritenendola dittatoriale e
contraria alla libertà di pensiero13; ma, precisa, l’ordinanza è sopratConstitutional History, 25 (2013), 181-200¸ S.B. DOBRANSKI, Milton, Authorship, and the
Book Trade, Cambridge, 1999; ID. (ed.), Milton in context, Cambridge, 2010.
12 Il libello (Doctrine and Discipline of Divorce) fu inizialmente pubblicato, nel
1643, anonimo e senza licenza; successivamente (febbraio 1644) con l’indicazione delle
iniziali dell’autore; e, infine, con la licenza (luglio 1644), tanto che i membri della Stationers’ Company furono chiamati davanti al Parlamento per presentare un memoriale di
discolpa.
13 Cfr. Areopagitica. A Speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc’d
Printing, to the Parliament of England, London, 1644 (con testo a fronte in italiano a
cura di M. e H. GATTI, Milano, 2002), 1. Sulla rilevanza di quest’opera per la lotta alla
libertà di stampa cfr. DOBRANSKI, Milton, Authorship, and the Book Trade, cit.; e J.
LOEWENSTEIN, Ben Johnson and Possessive Authorship, Cambridge, 2002; ID., The
Author’s Due. Printing and the Prehistory of Copyright, Chicago-London, 2002, 152-191.
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tutto tesa «to the discouragement of all learning, and the stop of
Truth, not only by disexercising and blunting our abilities in what we
know already, but by hindring and cropping the discovery that might
bee yet further made both in religious and civill Wisdome»14.
Al centro del discorso di Milton vi è il diritto alla libertà come
diritto inalienabile dell’uomo per la sua stessa dignità, e quindi non
soggetto a nessun condizionamento politico, religioso o filosofico. In
tal senso le libertà di espressione e di stampa ne costituiscono un
aspetto fondamentale. Sulla base della ferma convinzione della bontà
dei precedenti provvedimenti in materia e soprattutto della spinta
costante alla libertà da parte del Parlamento inglese, Milton respinge
con fermezza la Spanish licencing perché lontana dai principi degli
uomini liberi15.
In particolare, il riferimento alla produzione e al commercio è
piuttosto orientato alla ridistribuzione del monopolio e non alla liberalizzazione delle idee, caratteristica del secolo successivo. Infatti,
Milton vuole trasferire il controllo del commercio dei libri da pochi
monopolisti e censori a quello di molti autori, stampatori e venditori
che lo rendano più dinamico, incrementando il fine supremo della
verità16. Milton, inoltre, descrive i libri come sangue vitale e prezioso
di uno spirito sommo17, la censura preventiva come un omicidio18, e
usa il termine spirit per sottolineare il valore dei libri e l’importanza
della figura dell’autore19, associando la ragione con l’immortalità,
l’intelletto umano con l’immagine di Dio e il contenuto dei libri20.
La fortuna di Milton nei riguardi della libertà di stampa è legata
soprattutto all’Areopagitica. Il pamphlet non diventa subito famoso
nell’Europa continentale, né al di là dell’Atlantico, ma nella Madrepatria apre la strada alle lotte successive dei pensatori inglesi. Soffer14 MILTON,

Areopagitica, cit., 4.
32.
16 Ivi, 84. Lo stesso Milton per la sua famosa opera Paradise Lost conclude nel
1667 un contratto con l’editore Symons per una durata illimitata e si impegna a non
vendere un manoscritto similare ad un altro libraio: cfr. P. LINDENBAUM, Milton’s contract, in M. WOODMANSEE, P. JASZI, The Construction of Authorship. Textual Appropriation in Law and Literature, Durham-London, 1994, 175-189.
17 MILTON, Areopagitica, cit., 10.
18 Ivi, 83.
19 Ivi, 9.
20 Cfr. J. ROVIRA, Gathering the Scattered Body of Milton’s Areopagitica, in Renascence, 57 (2005), 87-102.
15 Ivi,
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miamoci sugli effetti che ha avuto in Inghilterra, seguendo prima le
vicende che incontra l’atto normativo combattuto da Milton nell’Areopagitica. Esso non è abrogato ma viene sostituito dalla promulgazione, da parte di Carlo II nel 1662, del Licensing Act21, che impedisce ogni forma di stampa senza la preventiva licenza di un’autorità riconosciuta e rafforza il potere di monopolio della Stationers’
Company sul commercio librario britannico.
In realtà, il Licensing Act non ha soltanto il compito di concedere le licenze, ma deve prevenire gli abusi della stampa e limitare
una libertà indiscriminata, avendo sotteso, ancora una volta, lo scopo
di controllare la pubblicazione di libri non graditi alla casa regnante
dal punto di vista morale e religioso22. Ogni libro o pamphlet, attraverso il reiterato obbligo di registrazione, infatti, «Entred in the
Book of the Register of the Company of Stationers in London»23, ad
eccezione ovviamente del materiale prodotto dal Parlamento o dalla
Corona.
3.

Locke e le richieste di fine secolo

I problemi relativi alla stampa agitano anche le riflessioni e le
azioni di John Locke verso la fine del secolo, quando scrive due opere
poco note o rimaste inedite e cioè il Memorandum of Licensing Act24
21 13

& 14 Caroli II c. 33. Cfr. The Statutes at Large…, III, London, 1770, 262:
«An Act for preventing the frequent Abuses in Printing seditious, treasonable and unlicensed Books and Pamphlets, and for Regulating of Printing and Printing-Presses», con
il rinvio all’appendice: The Statutes at Large…, IX, London, 1770, 190-196 che contiene
l’atto in 25 paragrafi. Cfr. in particolare BLAGDEN, The Stationers’ Company. A History,
cit., 153-154; SIEBERT, Freedom of the Press in England, cit., 237-238; J. FEATHER, Publishing, Piracy and Politics. An Historical Study of Copyright in Britain, London, 1994, 4748; I. ALEXANDER, Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth Century,
Oxford-Portland, 2010, 23 ss. Si veda anche A. NG, Copyright Law and the Progress of
Science and the Useful Arts, Cheltenham, 2011, 72.
22 Licensing Act, cit., 191, § II.
23 Ivi, § III.
24 J. LOCKE, Memorandum (ca. 1694), in M. GOLDIE (ed.), Political Essays, Cambridge, 1997, 330-337. Sull’importanza del contributo di Locke, cfr. il mio Un “Memorandum” di John Locke tra Censorship e Copyright, in Riv. stor. dir. it., 76 (2003), 69-89;
e poi i lavori di R. DEAZLEY, On the Origin of the Right to Copy. Charting the Movement
of Copyright Law in Eighteenth Century Britain (1695-1775), Oxford, 2004, 1-21; J. HUGHES, Locke’s 1694 Memorandum (and More Incomplete Copyright Historiographies), in
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e i commenti al Licensing Bill 25. Nel primo Locke prende una posizione fortemente contraria al testo normativo, il secondo rappresenta
il commento a un progetto di legge sui diritti di stampa26.
Locke si mostra contrario a una censura preventiva alla pubblicazione di un’opera, senza tuttavia richiedere una stampa completamente libera, ma soltanto una responsabilità degli editori dopo la
pubblicazione di libri ritenuti non accettabili27. Diversamente da
Milton, la più rilevante obiezione di Locke al rinnovo del Licensing
Act è rivolta, più che alla censura, al monopolio degli Stationers, che
egli non ritiene in grado di detenere in toto il commercio librario e in
particolare il monopolio dei libri classici, su cui essi soli avevano diritto di copyright28.
Il Memorandum si presenta molto interessante, perché ai principali paragrafi del Licensing Act seguono i commenti di Locke. Le sue
riflessioni, basate su una considerazione negativa dell’atto stesso e
Cardozo Arts & Entertainment, 27 (2006), 555-572; ID., Copyright and Incomplete Historiographies: Of Piracy, Propertization, and Thomas Jefferson, in Southern California Law
Review, 79 (2006), 993 ss.; L. ZEMER, The Idea of Authorship in Copyright, AldershotBurlington, 2007, 123-129; R. DEAZLEY, Commentary on Locke’s Second Treatise on Government (1690), 2008, in L. BENTLY, M. KRETSCHMER (eds.), Primary Sources on Copyright (1450-1900), consultabile all’indirizzo http://www.copyrighthistory.org; J. WILLINSKY,
The Intellectual Properties of Learning: A Prehistory from Saint Jerome to John Locke,
Chicago, 2017, 301-306. Ancora oggi alcuni studiosi (E. FUSAR POLI, Forme giuridiche
dell’immateriale. Creazioni dell’intelletto e vis poietica del diritto, in A. SCIUMÈ [cur.], Il
diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo
ed età contemporanea, Torino, 2012, 121; G. GIANNONE CODIGLIONE, Opere dell’ingegno
e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Torino, 2017, 119-123)
trattano del contributo di Locke alla proprietà intellettuale citando solo i Two Treatises
of Government senza prendere in considerazione lo specifico Memorandum, che ha
avuto una dimostrata incidenza, come ho cercato di mettere in luce fin dal 2003, sul
pensiero inglese coevo, su quello francese del secolo successivo e perfino sulla stessa
opera del legislatore.
25 Il sommario del Licensing Bill e le note apportate da Locke sono state anche
pubblicate in LOCKE, Political Essays, cit., 337-339.
26 Il Licensing Act viene abrogato definitivamente il 19 marzo 1696; del Licensing
Bill si chiede un nuovo progetto, di cui non si seppe più nulla: Journals of the House of
Commons, cit., XI, 393, 523.
27 LOCKE, Memorandum, cit., 331: «To prevent men’s being undiscovered for what
they print you may prohibit any book to be printed, published or sold without the printer’s or bookseller’s name under great penalties whatever be in it». cfr. M. ROSE, Authors
and Owners. The Invention of Copyright, Cambridge, MA, 1993, 32-33.
28 LOCKE, Memorandum, cit., 331-332.
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dei suoi effetti, si soffermano sui limiti alla libertà di stampa; sui problemi relativi alla natura giuridica della stampa di libri classici, sulla
loro eccessiva dispendiosità e al contempo sulle non raffinate e talvolta scorrette edizioni inglesi di autori antichi rispetto ad altri Paesi
europei; infine, sulla natura del diritto di stampa e i limiti di tale diritto.
In particolare, Locke sostiene, non trascurando gli aspetti legati
alla censura che erano stati basilari per la promulgazione dell’atto: «I
know not why a man should not have liberty to print whatever he
would speak, and to be answerable for the one just as he is for the
other if he transgresses the law in either»29; così, nel Memorandum,
egli si mostra anche conscio della necessità dell’abbandono dell’anonimato nella stampa e della responsabilità che ne consegue30.
Locke auspica, inoltre, una legge per cui i libri siano stampati liberamente, al di fuori di ogni forma di monopolio. E continua sostenendo: «But be that determined as it will in regard to those authors
who now write and sell their copies to booksellers. This certain[ly] is
very absurd at first sight that any person or company should now
have a title to the printing of the works of Tully’s, Caesar’s or Livy’s,
who lived so many ages since, exclusive of any other, nor can there
be any reason in nature why I might not print them as well as the
Company of Stationers if I thought fit»31. Ciò rappresenta un ulteriore elemento contro il monopolio degli Stationers.
Il suo scopo primario era quello di bloccare il loro monopolio e
offrire nuova linfa vitale alla scienza attraverso la libertà di riproduzione delle opere. Se il Licensing Act fosse rimasto in vigore, Locke
avrebbe avuto difficoltà a stampare l’opera sulla ragionevolezza della
cristianità che proprio in quel periodo stava elaborando32, perché sarebbe stato tacciato di socinianesimo e ritenuto sovversivo non solo
nei confronti della cristianità, ma della religione stessa. Non è un
caso che, come avverrà nel secolo successivo e come abbiamo rile29 Ivi,

331.
then let the printer or bookseller whose name is to it be answerable for
whatever is against law in it as if he were the author unless he can produce the person
he had it from which is all the restraint ought to be upon printing»: ibidem.
31 Ivi, 333.
32 Il lavoro fu comunque pubblicato anonimo: The Reasonableness of Christianity,
as Delivered in the Scriptures, London, 1695; A Second Vindication of the Reasonableness
of Christianity… By the Author of the Reasonableness of Christianity…, London, 1697.
30 «And
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vato sopra, gli intellettuali siano spinti da motivazioni contingenti ad
affrontare e risolvere anche da un punto di vista normativo i problemi attinenti agli autori.
Nel 1704, anno della morte di Locke che aveva offerto orizzonti
insperati alla lotta per la libertà di stampa, si apre un nuovo scenario.
Daniel Defoe, appena rilasciato dalla prigionia dopo l’edizione del
saggio satirico The Shortest-Way with the Dissenters33, pubblica un
pamphlet34 in cui denuncia la necessità di una forma di controllo
della stampa da parte dell’autorità governativa. Anch’egli, come
Locke, si oppone al ripristino del Licensing Act perché questo sottomette la stampa agli interessi di chi nomina il beneficiario della licenza e sottopone il progresso culturale al potere arbitrario di pubblici ufficiali mercenari. Defoe ritiene sufficiente perseguire legalmente gli autori dopo la pubblicazione dei libri non accettabili: in
ciò segue una ben consolidata linea di pensiero, ma pone anche in
evidenza il problema della proprietà delle opere, che solo pochi intellettuali avevano cominciato a considerare.
Così, anche Defoe scende in campo con un’azione specifica, richiedendo nel 1705 una legge parlamentare per protestare contro gli
editori che pubblicano senza il permesso degli autori35. Defoe persegue tenacemente i suoi obiettivi e pochi anni dopo richiede al Parlamento una legge «to secure to the Author’s of Books their right of
Property»36. Insistendo, infatti, sulla necessità che fosse pubblicato il
nome dell’autore, ritiene che ciò avrebbe comportato non solo un
vincolo alla licenziosità della stampa, ma soprattutto un deterrente
alla pirateria. Bisogna tener presente che l’idea di proprietà di Defoe
era nata per risolvere le difficoltà contingenti, senza che egli avesse
33 Come

è noto The Shortest-Way with the Dissenters; Or, Proposals for the Establishment of the Church fu pubblicato nel 1702. Cfr. M. ROSE, Authors in Court: Scenes
from the Theater of Copyright, Cambridge, MA-London, 2016, 1-10.
34 D. DEFOE, An Essay on the Regulation of the Press (1704), Oxford, 1948. Per un
commento di quest’opera, si veda R. DEAZLEY, Commentary on Defoe’s Essay on the
Regulation of the Press (1704), 2008, in BENTLY, KRETSCHMER (eds.), Primary Sources on
Copyright, cit.
35 D. DEFOE, A Review, II, 20 June 1705.
36 Ivi, IV, 3, 26 November 1709. Ciò porta Defoe a scrivere altri due articoli, sempre nello stesso anno, contro il rinnovo del Licensing Act denominandolo «a visible
bondage upon property»: ivi, 3 December 1709. Su tutta la vicenda cfr. ROSE, Authors
and Owners, cit., 35-37.
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ancora assunto la piena consapevolezza degli sviluppi futuri. Anche
Addison si unisce alle proteste37, legando il suo intervento piuttosto
alla scandalosa ingiustizia per cui gli autori debbano restare senza difese di fronte alle piraterie degli editori. Egli si sofferma, inoltre, sull’importanza di apporre il nome sulla pubblicazione, in particolare
quello dello stampatore ma anche dell’autore, solo se questo lo desidera38.
Bisogna inoltre tener presente che in quel periodo la querelle
des anciens et des modernes aveva raggiunto l’Inghilterra e ottenuto
una consapevolezza le cui dimensioni si possono percepire in The
Battle of Books, con cui Jonathan Swift, appena arrivato dall’Irlanda,
aveva toccato la questione dei dissidenti dimostrando forza d’analisi
e profondità di vedute39. Ma v’è di più: la libertà di stampa alla fine
del secolo precedente aveva portato proprio a Londra un’esplosione
di giornali, libelli, pamphlets, e soprattutto la creazione dello Scriblerus Club40, la cui prima riunione ebbe luogo nel 1714 ma la cui organizzazione era nell’aria da tempo, come partecipazione piena al momento di grande effervescenza, attraverso la creazione di un’impresa
collettiva in cui ognuno avrebbe potuto esplicare il suo talento.
Lo Scriblerus Club non è paragonabile ai club del secolo successivo perché le posizioni dei singoli componenti sono e restano
troppo diverse. Si tratta piuttosto della loro volontà di coesione in un
periodo storico di particolare rilevanza per le trasformazioni politiche e istituzionali e per le conseguenze che la libertà di stampa
avrebbe portato in ogni campo artistico.
Si deve anche ricordare che, proprio in quel periodo, numerose
petizioni a favore della promulgazione di un regolamento della
37 È

interessante sottolineare, infine, che Addison partecipa alla fase finale della
preparazione dello Statuto di Anna, facendo parte della commissione incaricata di applicare gli emendamenti voluti dalla Camera dei Lords: cfr. Journals of the House of
Commons, cit., XVI, 394: 5 aprile 1710.
38 The Thoughts of a Tory Author, concerning the Press, in S. PARKS (ed.), The
English Book Trade. 1660-1853. Freedom of the Press. Six Tracts 1712-1730, VII, New
York, 1974 (B).
39 La nota opera di Swift era apparsa proprio nel 1697. Sulle battaglie di Swift
inserite nel contesto R. ROBERTSON, Censorship and Conflict in Seventeenth-Century
England. The Subtle Art of Division, University Park, PA, 2009.
40 Cfr. J. SWIFT, Correspondance avec le Scriblerus Club, traduit de l’anglais et
présenté par D. Bosc, Paris, 2005.
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stampa accompagnano i vari progetti. Tra queste petizioni, alcune in
particolare presentano specificità sostanziali di notevole rilevanza.
Mi riferisco, in primo luogo, alle Reasons humbly offer’d to the Consideration of the Honourable House of Commons, che recano il significativo sottotitolo Shewing the great Necessity of having a Bill for the
Regulating of Printing and Printing-Presses41. Rivolgendosi ai promotori, i richiedenti sostengono che, al fine di combattere la pirateria e
incoraggiare la buona stampa nel Paese, sia la Chiesa sia lo Stato devono adottare provvedimenti a tutela degli stampatori, in modo che
questi ultimi siano in grado di sostenersi economicamente senza essere costretti a ricorrere ad attività di discutibile valore.
Una seconda petizione particolarmente significativa, inoltrata
soltanto pochi anni più tardi, è costituita dalle Reasons humbly offered to the Consideration of the Honorable House of Commons, Relating to the Bill, for Securing Property in the Books, etc. Tale istanza
paragona il coevo regime di monopoli e privilegi ad una vera e propria estorsione, a beneficio di pochi e consumata ai danni dell’intera
nazione, come dimostra il costo esorbitante dei testi sacri42.
Si tratta di argomentazioni che vanno forse al di là delle stesse
richieste dei letterati precedentemente impegnati nella lotta per la libertà di stampa, segnando un punto di grande rilevanza, a cui non è
estranea l’eco di affermazioni meno note di Milton che abbiamo ricordato. Negli anni seguenti continua il succedersi delle petizioni e
delle proposte normative in discussione alla Camera dei Comuni
senza immediate conseguenze, ma con la ferma volontà di arrivare a
una soluzione43.
Da quel momento, però, i problemi relativi alla libertà di
stampa saranno strettamente legati a quelli relativi alla fine del censorship e alla nascita del copyright, segnando un’altra storia dalle dimensioni e dagli sviluppi allora inaspettati.
41 BRITISH

LIBRARY LONDON, 1887. b. 58 (7). La petizione può essere attribuita al

1697.
42 LINCOLNS INN LIBRARY, MP102, Fol. 102, ora anche digitalizzato in
http://www.copyrighthistory.org, è datato 1709.
43 Nel gennaio 1703, in particolare, era in discussione alla Camera dei Comuni un
altro progetto di legge. Si richiede di affrettarne l’approvazione per evitare di stampare
libri senza licenza e si sottolinea, inoltre, che il monopolio dei libri giuridici nelle mani
di un gruppo di stampatori impedisce agli altri di esercitare una vasta fetta del loro commercio. Cfr. Journals of the House of Commons, cit., XIV, 287, 328, 338, 339, 347.
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Abstracts
Nella prima parte del lavoro, l’autore analizza il contributo di
Paolo Ridola all’indagine storico-giuridica. La problematica storica
gli è particolarmente congeniale, come dimostra, nella sua vasta produzione, una serie di studi orientata in tal senso. Si tratta di un metodo ricorrente, insieme alla comparazione e anche alla storia della
comparazione, con il chiaro intento di fornire alla scienza giuridica
una linea di studi feconda tra storia e comparazione con l’apertura di
nuove vie per la ricerca. Tra queste occupa un ruolo particolare la
nascita dei diritti di libertà, per cui la seconda parte del contributo è
rivolta alla ricostruzione delle origini della libertà di stampa in Inghilterra. L’Areopagitica di Milton rappresenta un monumento alla libertà di pensiero, a una libertà non soggetta a condizionamenti politici e religiosi. Il saggio si sofferma in particolar modo sull’influenza
che le posizioni di Milton hanno avuto nel pensiero di alcuni tra i più
famosi autori inglesi, inclusi Defoe, Addison e soprattutto Locke.
L’autore rileva che, all’epoca, il monopolio del commercio librario
era detenuto dalla Stationers’ Company, attiva sin dal XV secolo. Il
Licensing Act promulgato da Carlo II rafforzò il potere della corporazione, limitando al contempo sempre di più la libertà di stampa. A
questo riguardo è importante ricordare l’opera mai data alle stampe
da Locke, il “Memorandum” contro il rinnovo del Licensing Act che
costituisce il concreto apporto del filosofo nella richiesta di una
stampa libera per mettere fine alla censorship.
In the first part of this paper, the author analyzes Paolo Ridola’s
contribution to the historical-legal studies. This perspective is especially congenial to him, as shown trough a set of writings so oriented
in his vast production. It is a recurrent method, which together with
the comparison and the history of comparison, provides legal science
with a fruitful line of studies between history and comparison so to
open new paths for research. The birth of the rights of freedom plays
a relevant role, in such a way that the second part of this work is
aimed at reconstructing the origins of the freedom of the press in
England. Milton’s Areopagitica represents a monument to freedom of
thought with no constraints by political and religious conditions.
This paper focuses on the influence that Milton’s positions have had
on some of the most famous English authors including Defoe, Addi-
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son and especially Locke. The author argues that at the time the monopoly of the bookseller trade was held by the Stationers Company
active since the XV Century. The Licensing Act by Charles II
strengthened the power of the corporation while increasing the limits of the freedom of the press. In this regard, it is worth mentioning
the “Memorandum”, let unpublished by Locke, against the renewal
of the Licensing Act. In this way the contribution of the philosopher
became concrete with the request for a free press to end the censorship.

Invito a Corte, con cautela.
Il processo costituzionale si apre alla società civile?
Elisa Olivito
SOMMARIO: 1. Novità a Corte: quando la procedura è sostanza. – 2. Sul se e perché
fare entrare la società e i fatti a Corte attraverso terzi. – 3. La prima applicazione delle nuove Norme integrative: qualche spunto di riflessione. – 4. La
prospettiva della Corte e le aspettative sulla Corte.

1.

Novità a Corte: quando la procedura è sostanza

Nei suoi innumerevoli studi sui diritti fondamentali e sulle correlate forme di garanzia giurisdizionale, Paolo Ridola ha dedicato riflessioni importanti alle forme di integrazione fra ordinamenti nazionali e sovranazionali nella protezione di tali diritti, così come al c.d.
dialogo tra le Corti. Costante è stato, inoltre, il riferimento a una
concezione dello Stato costituzionale che, sulla scia dei lavori di Peter Häberle1, ha inteso richiamare l’attenzione sulla società aperta
degli interpreti costituzionali e sulle sfide che la complessità sociale
lancia tra l’altro alla giustizia costituzionale.
In un’ottica di confronto a distanza con il pensiero del Nostro
sulle Corti, le brevi osservazioni che qui si offrono concernono l’apertura verso la società civile, che la Corte costituzionale italiana ha
reso nota in uno dei suoi ormai consueti comunicati2. Lo scorso undici gennaio il giudice costituzionale ha, infatti, annunciato di aver
modificato le Norme integrative che regolano i suoi giudizi, con l’aggiunta altresì di tre nuovi articoli3.
È stato, innanzitutto, modificato l’articolo 4 delle Norme integrative, il quale rende esplicito che spetta alla Corte decidere sull’ammissibilità degli interventi (comma 6) e che nei giudizi in via in1 Cfr.

P. HÄBERLE, Lo Stato costituzionale, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005.
2 La grande apertura della Corte alla società civile è evidenziata nella Relazione
della Presidente Marta Cartabia: L’attività della Corte costituzionale nel 2019, in
www.cortecostituzionale.it, 2 ss.
3 Le modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione
in Gazzetta ufficiale – avvenuta il 22 gennaio scorso – e si applicano anche ai giudizi
pendenti alla data di pubblicazione delle stesse.
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cidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato,
inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (comma 7). In tal modo, è stata codificata una giurisprudenza costituzionale ormai consolidata al riguardo4. In una recente ordinanza
si è avuta altresì conferma che l’impiego della formula dell’interesse
qualificato e diretto lascia alla Corte ampi margini decisori sull’ammissibilità degli interventi5.
Il nuovo art. 4-bis (Accesso degli intervenienti agli atti processuali) stabilisce, inoltre, che il terzo interveniente, nel caso in cui
intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, contestualmente all’atto di intervento deposita apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento. In questa ipotesi, il Presidente, sentito il
relatore, fissa con decreto la trattazione dell’istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull’ammissibilità. Il cancelliere dà immediata comunicazione del decreto all’istante e alle parti costituite, che,
entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione
dell’ammissibilità dell’intervento. La Corte decide poi sull’istanza
con un’ordinanza, alla quale si applica il regime di pubblicità di cui
all’art. 31 delle Norme integrative.
4 Cfr.

A.M. LECIS, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla
porta principale, in www.diritticomparati.it (23 gennaio 2020).
5 Corte costituzionale, ordinanza n. 37/2020, in cui si legge che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è stato ammesso a intervenire nel giudizio di costituzionalità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, che puniscono con il
carcere il giornalista e il direttore responsabile, poiché da un’eventuale condanna penale
del giornalista e del direttore responsabile, imputati nel procedimento da cui è nata la
quaestio, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all’avvio dell’azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del Consiglio e aventi a oggetto, “in modo diretto e
immediato”, lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Salve alcune puntualizzazioni di diritto intertemporale, sul punto si veda G.L.
CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche
apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020, 84: «l’ordinanza 37/2020 pare individuare una categoria
molto singolare di soggetti che possono intervenire nel processo costituzionale, nella
quale l’interesse alla giustizia costituzionale è assolutamente distinto dall’interesse al processo che giustificherebbe la partecipazione al giudizio nel corso del quale la questione di
legittimità costituzionale è stata sollevata […] è un bisogno di giustizia costituzionale occasionalmente connesso con il giudizio a quo, ma del tutto autonomo dallo stesso».
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Con l’articolo 4-bis sono state così riprese e, per certi versi, ulteriormente definite le istruzioni contenute nel provvedimento del 21
novembre 2018, con cui l’allora Presidente Giorgio Lattanzi aveva
fornito indicazioni sull’accesso degli intervenienti agli atti processuali
del giudizio di costituzionalità prima della dichiarazione di ammissibilità dell’intervento.
Ancor più significativamente, il nuovo articolo 4-ter (Amici curiae) prevede che, entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le formazioni sociali
senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, che siano portatori di
interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità,
possono presentare alla Corte un’opinione scritta. Come rimarcato
nel summenzionato comunicato, il giudice costituzionale, «in linea
con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si
apre così all’ascolto dei cosiddetti amici curiae: soggetti istituzionali,
associazioni di categoria, organizzazioni non governative».
Quanto alle modalità di presentazione, le opinioni non possono
essere superiori a venticinquemila caratteri (spazi inclusi) e sono inviate per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l’avvenuta ricezione con la medesima modalità. Esse sono ammesse con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, nel caso
in cui offrano elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del
caso, anche in ragione della sua complessità. A cura della cancelleria,
il decreto è trasmesso alle parti costituite per posta elettronica almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio ed è pubblicato sul sito della Corte. In ogni caso,
le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state
ammesse con il decreto presidenziale non assumono la qualità di
parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli
atti e non partecipano all’udienza.
In aggiunta a ciò, il nuovo articolo 14-bis delle medesime Norme
integrative (Esperti) prevede la possibilità di convocare esperti di
chiara fama, qualora il giudice costituzionale ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. In tal caso, la Corte dispone con ordinanza che gli esperti siano ascoltati in apposita adunanza in camera di consiglio, alla quale possono assistere le parti
costituite. Con l’autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti e, a questo fine, il cancelliere avverte le
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parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza in camera di consiglio6.
2.

Sul se e perché fare entrare la società e i fatti a Corte attraverso
terzi

Le modifiche apportate alle Norme integrative incidono su un
aspetto del processo costituzionale, in ordine al quale da più parti e
da tempo era stata segnalata l’esigenza di un intervento riformatore.
La Corte costituzionale aveva, d’altronde, già mostrato di ritenere
opportuno tale intervento, organizzando nel dicembre del 2018 un
Seminario di studi su “Interventi di terzi e ‘amici curiae’ nel giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell’esperienza
delle altre Corti nazionali e sovranazionali”.
Come è stato prontamente rilevato da Paolo Ridola, pur essendo importante attendere la prassi applicativa delle nuove norme
(non soltanto in relazione ai profili processuali), può sin d’ora evidenziarsi che tali novità avranno certamente ripercussioni sul ruolo
del giudice costituzionale nello spazio pubblico. Se in tal modo la
Corte sembra voler cogliere la sfida del rapporto tra giustizia costituzionale e pluralismo sociale7, si rende invero necessaria una riflessione su come tale pluralismo debba entrare a palazzo e sui termini
entro cui sia auspicabile che vi trovi spazio8. I timori concernenti gli
interventi, gli amici curiae e gli esperti attengono, peraltro, sia alla
permeabilità del processo costituzionale ai fatti sia alle modalità attraverso cui essi possono ovvero debbono incanalarsi al suo interno,
così che la Corte ne sia edotta e possa nel caso assumere le risultanze
dell’attività lato sensu conoscitiva.
Ciò presuppone che ci si interroghi su alcune questioni: quali
soggetti devono poter portare i fatti a Corte? Quali fatti devono po6 Gli

articoli 4-bis, 4-ter e 14-bis delle Norme integrative si applicano anche ai giudizi di legittimità in via principale, nonché a quelli per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni (artt. 23, 24, 25 delle Norme integrative).
7 Così P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, in Federalismi.it,
2/2020, IV.
8 Sulla Corte come garante del pluralismo si vedano le riflessioni di G. AZZARITI, La
Corte e i suoi principî. Le proposte di riforma della Corte costituzionale e il modello di giustizia costituzionale, in ID., Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su
continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2000, 253 ss.
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ter penetrare nel processo costituzionale? In che misura la Corte è
tenuta a rendere conto dei fatti emersi nel corso del giudizio9?
Non essendo qui possibile soffermarsi su tali interrogativi10,
preso atto del fatto che il giudice costituzionale ha preferito non coltivare esclusivamente11 la strada della valorizzazione dei poteri istrut9 Tra

i molti contributi sul tema si vedano, tra i primi, A. BALDASSARRE, I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto, in Giur. cost.,
1973, 1497 ss.; A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi
e nei conflitti, ivi, 1978, 1335 ss.; M. LUCIANI, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Strumenti e tecniche di giudizio
della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1988, 521 ss.; R. BIN, Atti normativi e norme
programmatiche, Giuffrè, Milano, 1988, 313 ss.
Più di recente, cfr. M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i
fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, Editoriale scientifica, 2018.
10 A tal proposito sia consentito rinviare, anche per il relativo dibattito dottrinale,
a E. OLIVITO, Il fatto nel giudizio sulle leggi, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2017, 1 ss.;
EAD., I fatti a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità
costituzionale, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti:
istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 135 ss.
11 L’impiego dei nuovi strumenti non è, infatti, di per sé tale da escludere il contestuale ricorso alle ordinanze istruttorie, sebbene d’ora in avanti si porrà un problema
di coordinamento e di scelta tra gli uni e le altre.
Quanto alle ordinanze istruttorie, si veda da ultimo l’ordinanza allegata alla sentenza n. 197/2019, con cui la Corte ha richiesto che, entro sessanta giorni dall’ordinanza, la Regione Sicilia e il Governo fornissero informazioni per verificare il rispetto
dei livelli essenziali di assistenza e l’uso dei fondi strutturali, in relazione a una questione
di legittimità costituzionale avente a oggetto la legge della Regione Siciliana n. 8/2018.
Nella successiva sentenza n. 62/2020, peraltro, rendendo noto che la Regione Siciliana ha in parte ottemperato alla richiesta istruttoria nel termine assegnato, mentre lo
Stato vi ha provveduto oltre la scadenza, ha rilevato che il termine da essa assegnato per
gli incombenti istruttori è perentorio, per due ordini di ragioni: «l’esigenza di assicurare
tempestività all’espletamento del giudizio costituzionale; la necessità di garantire – in ordine a uno strumento processuale, pregiudiziale ai fini del decidere – la parità delle parti
in un giudizio in via d’azione. Questa Corte è consapevole che, nell’ambito dei giudizi
incidentali, è accaduto che siano state reiterate richieste istruttorie in quanto la risposta
pervenuta in prima battuta era stata ritenuta insufficiente (sentenza n. 110 del 2005).
Tale prassi, tuttavia, non contrasta con l’inammissibilità di una risposta tardiva nel giudizio in via di azione quando l’altra parte abbia ottemperato nel termine assegnato.
Questa Corte, infatti, deve valutare preliminarmente se i dati trasmessi dalla parte diligente siano idonei ad assicurare – ai fini del decidere – certezza e affidabilità. Ciò in
coerenza con il principio di speditezza del processo costituzionale, la cui incisività è naturalmente collegata all’esigenza di assicurare pronunce il più possibile tempestive. Solo
ove detti dati non siano sufficienti possono essere richiesti nuovi ulteriori incombenti
istruttori, assegnando tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio e al diritto di
difesa, un nuovo termine a entrambe le parti».

490

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

tori12 e neppure quella di una loro migliore specificazione nelle
Norme integrative, preme evidenziare che, con l’allargamento del
contraddittorio, si pone il problema dell’assunzione di dati, conoscenze e nozioni, la cui selezione è sì rimessa all’intervento collaborativo di soggetti esterni, ma – diversamente dall’ipotesi della richiesta istruttoria – finisce pur sempre per essere nella disponibilità della
Corte13, sia nel filtro che essa opera rispetto a fatti già valutati dal
Parlamento sia nel peso che ritiene di riconoscervi.
A questo proposito, mentre alcuni hanno ritenuto che vi sia un
problema di piena garanzia del contraddittorio, per le novità concernenti gli amici curiae, i quali non sono parti né possono partecipare
all’udienza, così come per l’audizione degli esperti, la cui scelta è rimessa alla Corte14, può invero concordarsi con chi ha evidenziato
che, benché il contraddittorio sia essenziale «nella ricostruzione ampia del contesto in cui sorge una questione di legittimità costituzionale», esso deve essere inteso come “metodo”, «ossia come strumento finalizzato all’arricchimento dei profili argomentativi utili alla
decisione costituzionale; come strumento che offre alla Corte una
prospettiva di sindacato non quantitativamente più estesa, bensì qualitativamente più estesa»15.
12 Art.

13, legge n. 87/1953 e art. 12 delle Norme integrative.
Prima delle modifiche alle Norme integrative aveva, invece, ritenuto preferibile la
strada della valorizzazione dei poteri istruttori già esistenti P. COSTANZO, Brevi osservazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in www.giurcost.org,
1/2019, 121, secondo il quale se, sul piano degli interventi, il giudizio della Corte potrebbe trarre giovamento da una contenuta dilatazione della nozione di interesse qualificato, sarebbe in ogni caso opportuno delimitarlo in ragione della configurazione collettiva o lato sensu giuspubblicistica del soggetto interveniente, onde evitare «i rischi di
una proliferazione soggettiva della controversia a tutela di interessi meramente individuali (che meno hanno a che fare con le ragioni oggettive che debbono sostenere una
dichiarazione di incostituzionalità)» (ivi, 122).
13 Sulla base, peraltro, di una previa decisione del solo Presidente della Corte,
seppur dopo aver sentito il giudice relatore. Sui rischi di una conseguente sovraesposizione del Presidente, anche rispetto al collegio, cfr. G.L. CONTI, La Corte costituzionale
si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020,
cit., 91.
14 Così A. SCHILLACI, La “porta stretta”: qualche riflessione sull’apertura della Corte
costituzionale alla “società civile”, in www.diritticomparati.it (31 gennaio 2020).
15 V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quaderni costituzionali, 2/2019, 403 (corsivi dell’A.).
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Peraltro, sebbene l’apertura del processo costituzionale al contributo di altri soggetti risponda all’esigenza di maneggiare nozioni proprie delle leggi aventi un contenuto tecnico-scientifico16, le modifiche
apportate alle Norme integrative sottendono una rischiosa aspirazione a una più ampia legittimazione dell’operato e delle decisioni
della Corte, «non più, com’è e dev’essere, esclusivamente dall’alto
(dalla Costituzione, i suoi valori, le regole che vi danno voce) bensì
anche (e, per i critici, soprattutto o addirittura esclusivamente) dal
basso (dai centri organizzati di interesse, lobbies, movimenti politici)»17. Ciò suscita, tuttavia, molte perplessità, non fosse altro per il
rischio di confondere legittimazione e consenso e di radicare la prima
nella ricerca del secondo18. E se vi è chi ritiene che la porta aperta alla
società civile sia, a ben vedere, una porta stretta, in ragione dei paletti
posti sia all’ingresso degli amici curiae sia all’audizione degli esperti19,
tali strettoie – se davvero possono ritenersi tali20 – non dovrebbero essere demonizzate, ma opportunamente valorizzate e rafforzate. Esse
potrebbero, infatti, offrire il destro alla cautela che la Corte dovrebbe
coltivare nell’attuare le novità introdotte, affinché l’ascolto della società civile non snaturi le logiche e gli equilibri del processo costituzionale e, al contempo, non comprometta il ruolo della Corte.
Basti solo pensare che l’oscillazione del pendolo tra l’anima politica e l’anima giurisdizionale del giudice costituzionale può dipendere anche da decisioni che possono definirsi lato sensu “politiche”,
quando tra l’altro, «per regolare lo svolgimento del processo o per
decidere sulla incostituzionalità, non applicano un parametro stabilito
16 Su

tali questioni cfr. A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel
processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della prassi, in Osservatorio
AIC, 2/2020, 14 ss.
17 A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi, in www.giustiziainsieme.it (24 gennaio 2020), corsivi dell’A.
18 Insiste su questo rischio M. LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme Integrative,
in corso di pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale.
19 Così A. SCHILLACI, La “porta stretta”: qualche riflessione sull’apertura della Corte
costituzionale alla “società civile”, cit., che sottolinea la scarsa procedimentalizzazione
della partecipazione dei soggetti esterni, nonché, in particolare, l’esclusione degli amici
curiae dall’udienza pubblica e l’impossibilità per le parti di proporre esse stesse la convocazione di esperti e di interloquire con la Corte in merito alla loro scelta.
20 Di ciò dubita G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società
civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative
in data 8 gennaio 2020, cit., 93.
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dal diritto, ordinario-processuale o costituzionale»21. A parere di chi
scrive deve, dunque, scongiurarsi il pericolo che l’ingresso degli
amici curiae e l’audizione degli esperti si tramutino nel meccanico ricorso a elementi di valutazione fattuale e, conseguentemente, in
un’oscillazione del pendolo verso una Corte troppo esposta alle pressioni, alla conflittualità e ai rapporti di forza della società.
Non è, pertanto, condivisibile l’opinione di chi ritiene che, grazie agli strumenti di cui si è ora dotato, il giudice costituzionale possa
porsi ovvero intenda mostrarsi come «rappresentante del corpo sociale in grado non solo di risolvere antinomie giuridiche ma anche di
recepire le istanze e gli argomenti della società civile, in un’epoca in
cui esso è chiamato sempre più spesso a decidere su questioni che
vanno a incidere nella vita quotidiana di tutti noi»22. Specularmente,
non è auspicabile che l’intervento di soggetti esterni al processo costituzionale acquisisca una valenza non meramente argomentativocollaborativa, bensì partecipativo-rappresentativa23 ovvero indicativa
di sussidiarietà orizzontale24.
La Corte costituzionale non deve immergersi nel pluralismo o
nelle trasformazioni sociali per farsene interprete o per filtrare
istanze che non hanno trovato ascolto nelle sedi politico-rappresentative. La permeabilità del processo costituzionale alle istanze del
pluralismo corre altrimenti il rischio di tradursi nell’ascolto dei soli
interessi più forti, essendo questi in grado di mettere in campo una
maggiore capacità di persuasione e consistenti strumenti di mobilitazione mediatica25. Sebbene sia del tutto evidente che la Corte non
vive nell’empireo delle astrazioni, indifferente ai cambiamenti sociali,
21 M. DOGLIANI, La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?)
della Corte costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso.
Il pendolo della Corte: le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e
quella “giurisdizionale”, Giappichelli, Torino, 2017, 79 (corsivi dell’A.).
22 A.M. LECIS, La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e
del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta
principale, cit.
23 Come, invece, ritenuto da T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia, in www.giurcost.org,
1/2019, 138.
24 Cfr. G. COTTURRI, Quando la Costituzione è in movimento, in www.questionegiustizia.it (28 gennaio 2020), 2 ss.
25 Come criticamente sottolineato da P. RIDOLA, “La Corte si apre all’ascolto della
società civile”, cit., VIII.
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a essa non compete né la rappresentazione della «differenziazione del
tessuto sociale»26 né la sintesi della complessità sociale, dovendo mantenere la giusta distanza dai mutamenti ancora incompiuti e preservare l’esercizio della sua indipendenza da un’improvvida immersione
in essi. Ciò che il giudice costituzionale potrà semmai fare è selezionare gli elementi di complessità, che gli amici curiae e gli esperti immetteranno nel processo costituzionale, non già per portare a compimento una supposta capacità di rappresentazione di tali elementi, ma
per rafforzare i percorsi argomentativi delle sue decisioni27.
A questo riguardo, la (comunque molto blanda) delimitazione
degli amici curiae alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai
soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti
alla quaestio, nonché la previsione che, qualora ammessi, essi non
possano ottenere copia degli atti processuali né partecipare all’udienza, offrono – rebus sic stantibus – un primo fioco rimedio, di cui
il giudice costituzionale dovrebbe avvalersi al meglio, allo scopo di
contenere l’eccessiva esposizione alle pressioni esterne e sottrarre il
processo costituzionale a una non auspicabile “pletorizzazione”. Una
pletorizzazione cui, del resto, la Corte si trova esposta soprattutto in
considerazione dell’apertura ai soggetti portatori del frammentato,
variegato e ambivalente mondo degli interessi diffusi, senza peraltro
alcuna garanzia che da essi arrivi un effettivo e affidabile apporto al
contraddittorio28.
Poiché, dunque, il giudizio dinanzi alla Corte non è la sede deputata a ricondurre a unità le istanze sociali o a recuperare quelle
non rappresentate o non rappresentabili in altre sedi, le poche strettoie, cui le nuove Norme integrative condizionano l’apertura verso
l’esterno, appaiono più che mai indispensabili e semmai da rafforzare, al fine di scongiurare (per ragioni, peraltro, non di mera eco26 P.

RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 1997, 38
che, senza attribuirla alla Corte costituzionale, pone la garanzia di tale differenziazione
come una delle garanzie dei diritti di libertà nelle società plurali, insieme all’altra delle
condizioni per il pieno sviluppo di identità differenti.
27 Sulla c.d. true argumentative representation delle Corti costituzionali si veda,
nondimeno, R. ALEXY, Balancing, Constitutional Review, and Representation, in International Journal of Constitutional Law, 2005, 578 ss.
28 Lo rilevava già V. ANGIOLINI, Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, in ID. (a
cura di), Il contradittorio nel giudizio sulle leggi. Atti del seminario di Milano svoltosi il
16 e 17 maggio 1997, Giappichelli, Torino, 1998, 23 s.
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nomia processuale) lo stravolgimento del processo costituzionale e
frenare l’ingresso al suo interno degli interessi più disparati.
3.

La prima applicazione delle nuove Norme integrative: qualche
spunto di riflessione

In un comunicato dello scorso 28 febbraio la Corte costituzionale ha reso noto di aver proceduto per la prima volta alla convocazione di esperti, in applicazione delle modifiche alle Norme integrative, di cui al nuovo art. 14-bis.
Con riferimento alla quaestio sollevata dal TAR Lazio29 in ordine
all’introduzione delle POER (posizioni organizzative di elevata professionalità), la Corte ha deciso di «acquisire ulteriori e specifiche
informazioni in relazione alle esigenze organizzative delle Agenzie fiscali, alle mansioni assegnate al personale e alle modalità di selezione
dello stesso». A tale scopo, è stata emessa una “ordinanza di convocazione esperti”, depositata in cancelleria, con la quale è stata disposta l’audizione del professor Elio Borgonovi e del dottor Vieri Ceriani. I due esperti sono stati ascoltati dal collegio in camera di consiglio e in presenza delle parti del processo e, in quella sede, la
Presidente Marta Cartabia, il relatore Nicolò Zanon e gli altri giudici
costituzionali hanno potuto rivolgere domande agli auditi per valutare i presupposti e le ricadute organizzative dell’introduzione delle
POER.
Nel caso di specie, potrebbe semplicisticamente ritenersi che
l’audizione dei due esperti sia volta ad acquisire mere informazioni
di tipo organizzativo attinenti alle amministrazioni interessate. In
questo modo, però, si tralascerebbe di considerare che anche dietro
le questioni apparentemente “tecniche” si celano sovente problemi
di diversa sensibilità etica e/o politica e a fare le spese di tale modalità di immissione di dati scientifici potrebbe essere il piano delle valutazioni da compiere alla luce del parametro costituzionale. Oc29 Ordinanza

n. 167/2019, con cui il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 93, legge n. 205/2017, poiché prevede l’istituzione
di posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER), per accedere alle quali non
sono previste procedure concorsuali pubbliche, ma solo procedure selettive di interpello interne. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte ha comunicato che le questioni sono state dichiarate non fondate.
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corre, pertanto, mantenere fermo che «agli scienziati si devono chiedere gli elementi per decidere, ma non si può chiedere di decidere»30.
La Corte, peraltro, anziché esercitare i poteri istruttori, per i
quali l’art. 13 della legge n. 87/1953 prevede molto scarnamente che
possa disporsi l’audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti
stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti, ha preferito seguire una strada, quella della convocazione di esperti ai sensi dell’art.
14-bis, la cui procedimentalizzazione è in ogni caso davvero minima.
Ciò fa sì che per la convocazione di tali soggetti si ripresentino
le critiche già mosse all’opacità della prassi seguita in passato per l’esercizio dei poteri istruttori, sulla base del non meno scarno art. 12
delle Norme integrative31. Nel caso degli “esperti di chiara fama” si
tratta, invero, di opacità relative sia alle ragioni che hanno portato la
Corte a individuare quei soggetti e non altri, in considerazione dell’assenza di qualsivoglia criterio idoneo a orientare la selezione32, sia
all’esistenza di contrasti tecnico-scientifici sulle materie oggetto dell’audizione33.
Nell’ottica qui auspicata di una Corte costituzionale prudente,
che si apre all’esterno senza alcuna pretesa di rappresentazione delle
aspettative portate dinanzi a essa, è invece comprensibile la scelta di
non introdurre nelle Norme integrative indicazioni in ordine alle modalità in cui non solo le audizioni degli esperti, ma anche le opinioni
degli amici curiae potranno trovare posto nelle decisioni della Corte.
L’assenza di indicazioni su tale profilo non deve essere intesa nel
senso che i termini in cui tener conto delle risultanze di tali “interventi” siano rimessi alla imperscrutabile discrezionalità della Corte34,
30 M.

LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme Integrative, cit. (corsivi dell’A.).
Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione». La laconicità di tale formula è, nondimeno, astrattamente attribuibile all’esigenza della Corte di sottrarsi a
un’eccessiva rigidità nell’esercizio dei poteri istruttori.
32 È chiaro, infatti, che già la scelta degli interlocutori della Corte potrebbe risultare non neutrale: cfr. N. ZANON, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, in AA.VV., La
Corte costituzionale e i fatti, cit., 16.
33 Come osservato da A. IANNUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel
processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della prassi, cit., 16.
34 Già con riferimento allo scarso utilizzo dei poteri istruttori si è, peraltro, esattamente rilevato come si sia di fronte a «un’astensione (presumibilmente) consapevole:
le risultanze istruttorie potrebbero per così dire imbrigliare la Corte, costringerla cioè in
un percorso decisionale che di esse tenga conto»: E. MALFATTI, Giurisprudenza costitu31 «La

496

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

ma implica semmai che, per effetto delle novità introdotte, sul giudice
costituzionale si riversi un robusto onere motivazionale. Alla Corte si
chiede, infatti, di ripercorrere nel Ritenuto in fatto le opinioni presentate e gli esiti dell’audizione, dovendo poi esplicitare nel Considerato in diritto quali elementi, tra quelli portati nel giudizio, abbiano
contribuito a comporre la ratio decidendi e in che misura abbiano inciso su di essa. Un onere, questo, al quale essa non può più sottrarsi,
dal momento che con le nuove Norme integrative la sua legittimazione dipende a fortiori dalle capacità argomentative, più che da un
generico ascolto della “società”.
4.

La prospettiva della Corte e le aspettative sulla Corte

Non rimane che chiedersi cosa ci si attende dalle novità riguardanti amici curiae ed esperti, nella consapevolezza che le modifiche
apportate alle Norme integrative non rispondono tutte alla medesima ratio e che le aspettative della Corte costituzionale potrebbero
non coincidere con quelle di coloro che con tali novità si rapporteranno.
Se, nel caso dei terzi intervenienti, prevalgono esigenze legate al
pieno esercizio del diritto di difesa e a un allargamento del contraddittorio che è altresì elemento di garanzia obiettiva del giudizio35,
l’audizione degli esperti attiene per lo più alla necessità di acquisire
informazioni utili alla definizione del giudizio, mentre il contributo
degli amici curiae richiede alla Corte un esercizio di prudentia non
solo e non tanto nel valutarne l’ammissibilità, ma soprattutto nel far sì
che tale strumento non sia impiegato a fini di lobbying e, quindi, di
promozione di interessi particolari. Diversamente, si tratterebbe di
apporti estranei alla logica del nostro processo costituzionale36, perzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte costituzionale, in Consultaonline (27 gennaio 2020), 7.
35 Così V. ANGIOLINI, Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, cit., 13 s., secondo
il quale, peraltro, «diversamente da quel che potrebbe venire dalle dottrine del contraddittorio in funzione di una “legittimazione democratica” della Corte costituzionale,
il giudizio sulle leggi non dovrebbe affatto dischiudersi al principio dell’actio popularis
o a suoi succedanei» (ivi, 23).
36 Sul punto, con riguardo all’esperienza statunitense, si veda P. BIANCHI, Un’amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla Corte suprema degli Usa, in Giurisprudenza
costituzionale, 1995, 4751.
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ché tali da fare dell’amicus curiae – come altre esperienze dimostrano
– non già il Davide contro Golia, ma un amicus advocacy, per mezzo
del quale sul servizio alla giustizia prenderebbe il sopravvento «la militanza per una causa, un sistema di interessi, una categoria»37. Per il
controllo di legittimità costituzionale, in particolare per quello in via
incidentale, ciò vorrebbe dire obliterare in pari misura entrambe le
esigenze a esso sottese: quella concreta di protezione delle situazioni
giuridiche soggettive e quella astratta di garanzia della legalità costituzionale e di coerenza del sistema normativo.
Agli amici curiae può riconoscersi un limitato ruolo nella presentazione di argomenti o nella prospettazione di profili tecnico-giuridici inerenti alle questioni sollevate, senza che a tale contributo
debba corrispondere una funzione partecipativo-rappresentativa di
interessi da immettere nel processo costituzionale. Ciò non solo perché la rappresentatività degli amici curiae potrebbe essere oggetto di
contestazione e la Corte non sarebbe nella posizione di poter o dover valutare tale aspetto, ma soprattutto perché il giudizio di costituzionalità non è la sede idonea alla compensazione di «conflitti sociali
non mediabili e non risolubili attraverso i normali congegni di formazione della volontà politica»38.
Altro è poi ritenere che le memorie degli amici curiae possano
costituire un segnale della necessità o dell’opportunità di un intervento del legislatore sulle questioni di cui si sta discutendo dinanzi al
giudice costituzionale. Tale circostanza non invalida, bensì rafforza
l’idea che la Corte debba applicare le novità introdotte in modo che
il processo costituzionale non diventi una agorà politica ovvero un
canale alternativo al processo decisionale parlamentare39.
37 B.

BARBISAN, Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, in
Rivistaic, 4/2019, che ripercorre l’origine dell’istituto nel Regno Unito e, in particolare,
il passaggio, negli Stati Uniti, «dal modello tradizionale dell’attore neutrale al servizio
della giustizia all’accezione moderna di militante partigiano di un interesse coinvolto
nella controversia» (ivi, 112).
38 E. CHELI, Introduzione, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, il Mulino, Bologna, 1982, 17.
39 Così, invece, M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020, 11, che riprende il
pensiero di A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica a Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della Consulta, in Quaderni costituzionali, 2/2019, espresso però
in merito alle quaestiones aventi una tipicità ordinamentale.
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Abstracts
Il saggio intende offrire alcuni spunti di riflessione critica sulle
recenti novità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale in merito ad amici curiae ed esperti. L’Autrice esprime
perplessità sulla c.d. apertura del giudice costituzionale alla società
civile, qualora essa sia intesa come espressione di una supposta funzione partecipativo-rappresentativa degli apporti dei terzi. Ritiene,
pertanto, indispensabile un esercizio di cautela nella concreta applicazione delle novità introdotte, poiché il giudizio dinanzi alla Corte
non è né deve diventare la sede deputata a ricondurre a unità le
istanze sociali o a mediare quelle non rappresentate o non rappresentabili in altre sedi.
The essay is aimed to provide some critical insights into the recent changes of the Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale about amici curiae and experts. The Author is sceptical
about the Constitutional Court’s openness to civil society, if it is understood as an expression of a supposed participatory-representative
function of those external contributions. She considers, therefore,
that caution is required in the concrete application of the new rules,
since the judgment before the Court is neither the place to put together social demands nor to mediate those demands not represented in other places.

Los derechos fundamentales en tiempos de crisis
Miguel Azpitarte
SUMARIO: I. El punto de partida: los derechos fundamentales como instrumento
para el diálogo racional. – II. Los derechos fundamentales de la europa en
crisis – 1. Crisis de seguridad y derechos fundamentales. – 2. Los derechos
fundamentales frente a la crisis económica. – 3. La reconstrucción del demos:
¿los derechos fundamentales como parte de la identidad constitucional?

El constitucionalismo como problema historiográfico ha sido
una de las grandes preocupaciones académicas de Paolo Ridola. Su
reciente volumen Esperienza Costituzione Storia, Pagine di Storia Costituzionale (2019) es un ejemplo más de su cuidadosa y apasionada
labor por descubrir la paulatina conformación de aquellos conceptos
que han ido dando cuerpo a esa realidad intelectual que llamamos
“constitucionalismo”. En esa tarea de reconstrucción, los derechos
fundamentales y sus garantías han tenido un lugar privilegiado en la
obra de Paolo Ridola. Esencialmente nos ha enseñado a entender el
significado cambiante de los derechos fundamentales, partiendo de
su función en la conformación del Estado de matriz burguesa, haciendo hincapié en el periodo de entreguerras y luego en la segunda
mitad del siglo xx, cuando los derechos favorecen un rearme valorativo del ordenamiento, para terminar analizando las singularidades
de la experiencia de integración (a este respecto, su no menos importante Diritto Comparato e Diritto Costituzionale Europeo, 2010).
Tuve la suerte de cruzarme con la obra de Paolo Ridola, tras la
defensa de mi tesis doctoral, cuando formé parte del grupo de derecho comparado que en el año 2003 dirigía Paolo Ridola con la ayuda
del añorado Nico Sandulli. Entonces yo venía de una formación, que
si bien tenía una fuerte influencia alemana, en especial de Peter Häberle, estaba nítidamente conformada por la metodología de mi maestro español Francisco Balaguer, volcada en sus dos volúmenes sobre las Fuentes del Derecho1. En este sentido, mi contacto con el
profesor Ridola supuso un enriquecimiento a consecuencia del interés que inoculó en mí por el sentido histórico de las categorías constitucionales.
1 F.

BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, vol. I y II, Tecnos, 1991-1992.
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No estoy en condiciones, sin embargo, de entrar en diálogo crítico con las aportaciones historiográficas de Paolo Ridola. Pero en
las páginas que siguen quiero realizar una reflexión sobre los derechos fundamentales guiada por la obra del profesor Ridola. Primero,
porque me tomo en serio su admonición según la cual “el constitucionalismo es una respuesta a los retos de la historia”. Segundo, porque todos los estudios historiográficos de Paolo sobre los derechos
fundamentales han terminado con una reflexión de cara al futuro. Y
es ahí donde yo quiero sumarme. Con mi contribución me gustaría
reflexionar en torno al lugar de los derechos fundamentales en el
contexto de crisis del constitucionalismo que llevamos padeciendo
de un tiempo a esta parte.
I.

El punto de partida: los derechos fundamentales como instrumento para el diálogo racional

Hoy es indiscutible el lugar de los derechos fundamentales en la
construcción de la legitimidad política2. A ellos les corresponde primero canalizar y luego pacificar los debates que interrogan sobre los
pilares de nuestra democracia, esencialmente porque el paso del
tiempo origina problemas inéditos o reaviva cuestiones que parecían
cerradas3. Los derechos fundamentales y su desarrollo son esa bisagra que permite a los textos constitucionales trascender su historia
concreta para ganar un horizonte histórico.
Una consecuencia lógica es el lugar primordial que ocupa su
máximo garante, el Tribunal constitucional. Esperamos del proceso
constitucional que sea capaz de generar una contradicción retórica
de altura, la cual en sí misma cumple ya una función de integración.
Y del propio Tribunal esperamos que logre pacificar el conflicto, no
solo porque tiene la última palabra, sino porque esa última palabra
debe contener una calidad argumentativa digna de explicarnos qué
2 K.

HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20ª
ed. C.F. Müller, 1995, 125; J. JIMÉNEZ CAMPO, Derechos Fundamentales. Concepto y
garantías, Trotta, 1999, 45; M. FIORAVANTI, Los derechos fundamentales. Apuntes de
historia de las Constituciones, Trotta, 1997.
3 P. HÄBERLE, Inkurs A: Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, en su
libro Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2ª ed., Duncker&Humblot, 1998, 228; M.
AHUMADA RUIZ, La jurisdicción constitucional en Europa: bases teóricas y políticas, Civitas, 2005.
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nos reclama nuestra Constitución y por qué4. Es la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales la que amortigua el conflicto encerrando en sí elementos del pasado (la norma y su doctrina), del presente (el conflicto) y del futuro (la practicidad de la solución).
Pero la interpretación de los derechos fundamentales ya no es
monopolio de los Tribunales constitucionales nacionales (que sí conservan, y no es una paradoja, el monopolio interpretativo de las
Constituciones). La concurrencia de los Tribunales nacionales con el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de
Justicia (TJ) ha ampliado la sociedad de los intérpretes constitucionales, circunstancia que tiene una serie de consecuencias.
En primer lugar, la tarea de los Tribunales nacionales está orientada y limitada por la jurisprudencia de los tribunales supranacionales. E incluso de forma implícita, a la hora de interpretar los derechos fundamentales, los tribunales nacionales ejercen un claro autocontrol interno a la luz de la jurisprudencia de los otros órganos
judiciales. Es decir, la interpretación de la Constitución nacional, en
lo referido a los derechos fundamentales ha de ser plausible, aceptable a la mirada de los demás.
En segundo lugar, los Tribunales constitucionales cumplen una
novedosa labor de mediación. No es tarea fácil dar operatividad a
una triple protección de los derechos fundamentales cuando estos se
despliegan en contextos diversos. Dadas estas circunstancias, los Tribunales pasan a desarrollar una función de mediación en esa sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Por un lado, proponen interpretaciones ante problemas que cobran dimensión europea,
sea en el marco de la Unión (con la cuestión prejudicial) sea en el
ámbito del TEDH (cuando han decidido previamente un asunto).
Pero también desempeñan esa tarea de mediación cuando tienen que
dar sentido práctico a una decisión del TEDH o del TJ. Melloni,
Gauweiler o Taricco son buenos ejemplos de tres formas distintas de
operar. En la primera el Tribunal español acepta sin ambages la doc4 E-W.

BÖCKENFÖRDE, Verfassungsgerichtsbarkeit: Strukturfragen, Organisation, Legitimation, NJW, 9, 1999, 11; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, La Constitución como norma y el
Tribunal Constitucional, 3ª ed., Civitas, Madrid, 1985; F. RUBIO LLORENTE, Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa, en su libro La Forma del Poder, CEC, Madrid, 1997, 541.
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trina del TJ, pero sin extenderla a supuestos en los que no esté afectado el Derecho de la Unión5. En la segunda el TCFA impone un
control de razonabilidad6. Y en la tercera, con el típico estilo de diplomacia italiana, la Corte consigue que el TJ revise su doctrina7.
Tres modos de hacer que, quién sabe, quizá reflejan tres espíritus nacionales.
Los párrafos anteriores simplemente esbozan el consenso académico en torno a los derechos fundamentales y a la función que les
corresponden tanto en una democracia ordinaria, como en un Estado constitucional integrado. Nada que no hayamos aprendido con
detalle en la obra de Paolo Ridola. En el epígrafe siguiente, pretendo
evaluar en qué medida las diversas crisis han impactado sobre esta
imagen generalmente compartida.
II. Los derechos fundamentales de la europa en crisis
1.

Crisis de seguridad y derechos fundamentales

No hay duda de que el Estado constitucional sufrió un impacto
el 11-S de 2001. Desde entonces se enfrenta a un nuevo tipo de violencia, la violencia del caos, que simplemente busca desestabilizar al
propio Estado constitucional poniendo en cuestión una de sus premisas primordiales: la garantía de la seguridad. En estas circunstancias, el Estado constitucional ha de resolver un problema parcialmente inédito: ¿cómo responder ante el riesgo? O, más aún, ¿cómo
construir una regulación de la seguridad prescindiendo de la sospecha individualizada?8
Una respuesta habitual en los Estados constitucionales ha sido
potenciar la información como instrumento clave. Pero este tipo de
actuación conlleva necesariamente algunos fenómenos sobre los que
la dogmática de los derechos fundamentales todavía está buscando
5 STC

26/2014, de 13 de febrero, ECLI:ES:TC:2014:26
Urteil des Zweiten Senats vom 21. Juni 2016 - 2 BvR 2728/13 -, Rn. (1220), http://www.bverfg.de/e/rs20160621_2bvr272813.html.
7 Ordinanza 24/2017, ECLI:IT:COST:2017:24.
8 S. KRAL, Die polizeiliche Vorfeldbefugnisse als Herausforderung für Dogmatik
und Gesetzgebung des Polizeirechts. Begriff, Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen,
Duncker&Humblot, Berlin, 2012; D. KUGELMANN, Entwicklungslinien eines grundrechtsgeprägten Sicherheitsverwaltungsrechts, Die Verwaltung, 47, 2014.
6 BVerfG,
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una respuesta adecuada. En efecto, debemos trazar el contorno
constitucional de los límites a la intervención masiva sobre los derechos fundamentales9. El poder radical que concede la tecnología a la
investigación criminal ha vaciado el sentido clásico de la sospecha individualizada y de la autorización judicial como garantías típicas en
este contexto. Se produce un fuerte impulso de formalización de los
derechos fundamentales, en la que estos se presentan únicamente
como la exigencia del cumplimiento de un procedimiento previo,
que si es satisfecho abre paso a la intervención estatal. Intervención
estatal que se caracteriza por un halo de incertidumbre. De un lado
cedemos nuestros datos sin conocer su uso potencial, que tampoco
lo conoce con exactitud quien los recaba porque su cruce a través de
la inteligencia artificial genera un horizonte de posibilidades insospechadas. En definitiva, el sujeto titular de derechos no puede prever los efectos de su conducta, pues en el futuro anidan consecuencias latentes10. Y la fuerza del escenario tecnológico añade una configuración de las relaciones jurídicas que hasta ahora había sido poco
habitual en el campo de los derechos fundamentales. Son relaciones
trilaterales en las que el Estado se ha de valer de las empresas tecnológicas para poder realizar las pertinentes intervenciones relativas a
la investigación criminal.
Ya he señalado que las garantías tradicionales –indicio y autorización judicial- resultan insuficientes. En términos generales se verifica en diversos Estados constitucionales un realce del papel del legislador, en tanto que se ha apostado por tipificar y con ello ordenar
al máximo las nuevas medidas de investigación tecnológica. Ya no
parece suficiente una habilitación legislativa de carácter general, en
la que la administración policial iba ajustando su actuación. También
se ha potenciado la intervención judicial como máximo instrumento
de garantía. En la época del fragor tecnológico seguimos confiando
al juez la apreciación de las razones que conducen de una intervención general a otra concreta. Pero esto deja sin respuesta al principal
problema del momento, qué hacer con las intervenciones masivas
previas a la investigación criminal. Al menos en Alemania se ha bus9 Case

of Big Brother Watch and Others v. The United Kingdom, (Applications
nos. 58170/13, 62322/14 and 24960/15), 13 September 2018.
10 M. PÖSCHL, Sicherung grund- und menschenrechtlicher Standards gegenüber
neuen Gefährdungen durch private und ausländische Akteure, VVDSTRL 74, 2014, 422.
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cado un núcleo irreductible de intimidad, que sería un límite material irrenunciable11.
No podemos finalmente olvidar la incidencia del Derecho de la
Unión en la regulación, no tanto del derecho a la seguridad, como
del derecho procesal penal, que en el fondo está orientado a facilitar
la lucha contra el crimen. Melloni y Taricco demuestran que la
Unión ha llegado al corazón de los derechos fundamentales, tocando
uno de sus ámbitos más sensibles. Desde luego, lo que parece evidente es que el principio de reconocimiento mutuo no funciona con
la misma fluidez en la libre circulación de personas que en la persecución criminal12.
2.

Los derechos fundamentales frente a la crisis económica

Lo más llamativo de la crisis económica padecida desde 2008 es
que los derechos fundamentales, en cuanto que categoría jurídica, no
han jugado un papel destacado. En España e Italia la dimensión jurídico-constitucional de la crisis se ha centrado principalmente en
tres problemas: una reflexión teórica sobre la oportunidad de la reforma constitucional exprés para dotar de rigidez constitucional a las
reglas de limitación de deuda y equilibrio presupuestario13; el control
del Tribunal Constitucional sobre la legislación de urgencia14; y la reordenación de la administración local y de las relaciones dentro del
Estado Autonómico a propósito de las medidas anticrisis15. Pero el
11 BVerfG,

Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2016 - 1 BvR 966/09 -, Rn. (129), http://www.bverfg.de/e/rs20160420 1bvr096609.htm.
12 M. MÖSTRL, Preconditions and limits of mutual recognition, CMLR, 47, 405-436,
2010, 418.
13 J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, La crisis de la deuda soberana y la reforma del artículo
135 de la Constitución Española, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 137, 2013; M.
LAZE, La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, Rivista
AIC, 2/2019.
14 E. GUILLEN LÓPEZ, La crisis económica y la dirección política: reflexiones sobre
los conceptos de necesidad y de elección en la teoría constitucional, Revista de Derecho
Constitucional Europeo, 20, 2013. F. MEOLA, Governare per decreto. Sistema delle fonti e
forma di governo alla ricerca della rappresentanza perduta, Rivista AIC, 3, 2019.
15 A. AGUILAR CALAHORRO, La dimensión del Estado y de las Administraciones
Públicas en España, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 20, 2013; A. RUSSO, La
dimensión del sector y de las administraciones públicas en Italia. ¿Una película centralizadora en rodaje?, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 20, 2013.
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debate sobre los derechos fundamentales como límite frente a las medidas de austeridad no ha cogido vuelo, a excepción del suscitado por
el Tribunal Constitucional portugués y su inteligente uso del principio de igualdad como criterio para ordenar el reparto de cargas16.
Tampoco en el TEDH o el TJ, que han valorado las medidas de
austeridad desde las exigencias del derecho de propiedad (o incluso
de la vida privada). En ambos casos los resultados han sido mínimos.
El TEDH se ha mantenido en su doctrina clásica, que en virtud del
margen de apreciación deja un amplio espacio a los Estados para distribuir la incidencia de las medidas frente a la crisis17. Mucho más
limitada ha sido la doctrina del TJ, que durante mucho tiempo simplemente inadmitió a trámite los recursos contra las decisiones del
Eurogrupo o el MEDE, y aunque esta rigidez se ha reblandecido, las
cuestiones relativas al fondo no han incorporado novedades dogmáticas (propiedad) o simplemente se han desenvuelto en ámbitos extraños a los derechos fundamentales (responsabilidad extracontractual)18.
Llegados a este punto podríamos decir que lo llamativo es que
no ha surgido ninguna novedad dogmática en torno a los derechos
fundamentales por influencia de la crisis (no ha habido un viraje al
estilo de la jurisprudencia del TS americano en torno al New Deal).
La verdad es que el principio de neutralidad constitucional en los aspectos económicos (principio que hoy es una verdad a medias, porque el Derecho de la Unión es cualquier cosa menos neutral) ha ensombrecido a los derechos fundamentales, cuya intensidad normativa se ha visto aminorada dado el amplio margen de actuación del
Gobierno o del Parlamento. En definitiva, la organización de la crisis y con ella la organización de la economía sigue siendo una cuestión política antes que jurídica.
La excepción ha sido el TCFA alemán. Me refiero a su amplia
doctrina en torno a las medidas de rescate que obligaban a la Ha16 J.

PONCE, El Estado social y democrático de derecho ante la austeridad y los recortes sociales: la jurisprudencia del Tribunal constitucional portugués y su interés para el
caso español, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 23, 2015.
17 D. DOBRE, El impacto de las medidas de austeridad sobre el derecho de propiedad.
Un análisis jurisprudencial, en prensa (2020).
18 J. DONAIRE VILLA, ¿Los derechos en serio en la Eurozona? Los recortes, las
condicionalidades, la Carta y el Tribunal de justicia, Revista de Derecho Constitucional
Europeo, 29, 2018.

506

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

cienda alemana (a los alemanes, en definitiva) a transferir sus recursos a otros Estados. Se trata, sin embargo, de una excepción particular porque pese a que los litigios han girado en torno a un derecho
fundamental, el reconocido en el artículo 38, es obvio que los términos de la discusión constitucional se han planteado sobre la democracia y no sobre la extensión de la libertad individual frente a las
medidas de rescate. La cuestión que han debatido los alemanes, y en
la que el TCFA ha marcado un patrón esencial, ha tenido que ver
con la propia esencia del demos alemán, no sobre el estatus de cada
ciudadano en ese demos o su posición frente al poder público19.
Estas circunstancias dicen mucho de la capacidad de nuestra disciplina para ordenar los conflictos sociales. Si uno sale del específico
ámbito jurídico-constitucional, la conexión de la crisis con los derechos fundamentales es un lugar común (más bien de los derechos humanos; basta pensar en los documentos del Consejo de Europa, The
impact of the economic crisis and austerity measures on human rights in
Europe). En verdad, lo que se discute es cómo la crisis ha afectado de
manera sustancial al modelo social europeo, que siquiera como paradigma, centraba sus premisas en una educación y una sanidad universal, así como en un modelo de pensiones construido sobre la solidaridad intergeneracional. El debate está ahí, pero hemos asumido que
no es un debate constitucional, por más que sea eminentemente político. No obstante, debemos estar atentos porque el conflicto siempre
demanda soluciones jurídicas y puede ocurrir que si los derechos fundamentales no las dan, se trasladen a otros campos del derecho.
Un buen ejemplo de lo dicho es España. Gran parte de nuestra
crisis económica, sino toda, surge de una burbuja de la construcción
que genera una deuda privada inmanejable para el sector bancario,
lo que acaba exigiendo una intervención pública (española y europea) que salve el colapso bancario20. ¿Quién es responsable de la
mala valoración de los riesgos a la hora de conceder hipotecas?
¿Quién debe arrostrar, por tanto, el coste de la redistribución de la
riqueza? Estas son dos preguntas políticas esenciales que en España
19 M.

AZPITARTE SÁNCHEZ, Integración europea y legitimidad de la jurisdicción constitucional, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 55, 2015, 946.
20 A. AGUILAR CALAHORRO, La reciente jurisprudencia supranacional en materia de
vivienda. (La eficacia de la directiva 93/13/CE y la tutela de los derechos de los ciudadanos
por el TJ), en AA.VV., Desahucios y ejecuciones hipotecarias, Tirant Lo Blanch, 2014, 509.
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han tenido una respuesta jurídica, esencialmente a través del derecho
de protección de los consumidores, es decir, a través del derecho privado. El derecho constitucional no ha jugado ningún papel en la articulación de la crisis.
3.

La reconstrucción del demos: ¿los derechos fundamentales como
parte de la identidad constitucional?

El derecho constitucional y en especial los derechos fundamentales cumplen la finalidad de neutralizar el conflicto, canalizando el
pluralismo hacia una unidad de poder21. Además, en el trasfondo
del derecho constitucional siempre ha latido una idea de libertad
política; en este sentido, tras la Segunda Guerra Mundial se impuso
la concepción de que la libertad individual necesitaba el impulso
protector del Estado22. Luego se ha completado con una comprensión de la libertad inclusiva, que incorpora a aquellas personas históricamente estigmatizadas por sus condiciones personales. No hay
duda de que el derecho constitucional ha sido desde la segunda mitad del siglo XX un derecho para los derechos, que han ampliado la
base social de la Constitución23. En este punto cabe preguntarse si
los derechos fundamentales están llamados a ser un elemento dogmático fundamental en lo que parecen ser los grandes conflictos políticos del momento: la fragilidad del poder público, la reconstrucción del demos y la puesta en cuestión de los valores constitucionales.
La crisis económica ha hecho evidente la fragilidad del poder
público. Ya conocíamos que el Estado no era capaz de solventar por
sí mismo determinados problemas; ahora también sabemos que la
Unión, llamada a completar al Estado, tampoco dispone de los instrumentos que la harían operativa para afrontar ciertos retos. Hay
muchas soluciones sobre el papel, pero no se desata la voluntad política necesaria. Este dilema apela a la principal función del derecho
21 K.

HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, op.

cit.
22 P.

HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, 3ª ed.,
C.F. Müller, 1983, 126.
23 D. KENNEDY, Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000, en
AA.VV., The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, Cambridge
University Press, 2006, 63.
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constitucional: crear poder. Sin embargo, no parece que sea una
cuestión resoluble mediante los derechos fundamentales.
Seguramente, derivado del problema anterior, de la incapacidad
del poder público de generar soluciones, nace un impulso en muchos de nuestros países para redefinir la comunidad política. Este
asunto posee una manifestación ad extra, conceptualizada con el término de identidad constitucional24. Pero qué sea la identidad constitucional es una de esas incógnitas aún por resolver. Si analizamos la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia es útil más que nada para preservar específicas normas constitucionales, como son las prohibiciones25. Si estudiamos los Tribunales Constitucionales, sí parece que
pueda ser útil para cobijar ciertos derechos fundamentales, en especial, aquellos relativos al núcleo del proceso penal.
El tema también se desarrolla ad intra. Y aquí sí que tenemos
dos campos en los que los derechos fundamentales han jugado y están jugando un papel clave: inmigración y libertad religiosa. No están dando lugar a grandes novedades dogmáticas, pero sí a regulaciones legislativas y jurisprudenciales en las que se exploran los caminos de equilibrio entre el respeto a la diversidad y a la dignidad
humana, junto a la cohesión social. Pero, sobre todo, el primero de
los asuntos, la inmigración y los derechos fundamentales, se ha convertido en un punto de engarce clave en el debate político en cuanto
que logra reunir los distintos conflictos: crisis económica, crisis del
proceso de integración y problemas de seguridad.
Pero nuestros Estados se enfrentan a un nuevo reto, como es el
surgimiento de partidos que ponen directamente en discusión los valores constitucionales, fenómeno que entronca de algún modo con
algunos Estados de la Unión (Polonia y Hungría), que han hecho de
esta circunstancia una política de Estado. No se trata ya de que los
derechos fundamentales sirvan para articular el conflicto, sino de
24 P.

CRUZ VILLALÓN, Legitimidad “activa” y legitimidad “pasiva” de los Tribunales
Constitucionales en el espacio constitucional europeo, Teoría y Realidad Constitucional,
33, 2014; C. SCHÖNBERGER, Identitäterä? Verfassungsidentität zwischen Widerstandsformel und Musealisierung des Grundgesetzes, Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, 63, 2015.
25 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, Identidad nacional y legitimidad del Tribunal de Justicia,
Teoría y Realidad Constitucional, 39, 2017.
26 A. VON BOGDANDY, Principles and challenges of a European doctrine of systemic
deficiencies, MPIL research paper series, no. 2019-14.
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que los derechos fundamentales son parte del conflicto26. De manera
inédita, los derechos fundamentales comienzan a convertirse en un
concepto “esencialmente discutido”27 y a utilizarse en el fragor de la
política, tanto en términos agresivos28 como defensivos29. A diferencia de Weimar, cuando los derechos fundamentales buscaban asentarse y realmente se producían movimientos alrededor de la lucha
por materializar los derechos, hoy los derechos se entienden como
una necesidad lógica del Estado constitucional. Por ello, su puesta
en discusión revela tensiones inéditas que rompen todos los tabús,
abriendo una batalla cultural. Más que nunca, estamos obligados a
subrayar el valor de los derechos. Gracias a la obra de Paolo, incluso
en tiempos de tribulación, existe la esperanza.
Abstracts
Con il presente lavoro intendo analizzare il ruolo svolto dai
diritti fondamentali nelle ultime tre crisi che hanno condizionato il
costituzionalismo: la crisi della sicurezza, la crisi economica e la crisi
delle dimostrazioni. Per quanto riguarda il primo, vengono prese in
considerazione le conseguenze che uno specifico modello di violenza
ha portato ai diritti fondamentali, trasformandone la struttura. In attenzione alla crisi economica, viene evidenziato il ruolo minore che
hanno svolto. E nella crisi delle dimostrazioni, si pone il modo in cui
le attuali circostanze finiscono per discutere l’utilità dei diritti fondamentali come strumento politico-costituzionale.
I intend in this paper to analyze the role that fundamental rights
have played in the last three crises that have conditioned constitutionalism: the security crisis, the economic crisis and the crisis of the
demos. Regarding the first, the consequences that a specific model of
violence has brought on fundamental rights, transforming its struc27 En

los términos de W.B. GALLIE, Essentially contested concepts, Proceedings of
the Aristotelian Society, vol. 56, 1955-56, 167-198.
28 Véase al respecto, D. KOSAŘ, J. BAROŠ Y P. DUFEK, The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism, European
Constitutional Law Review, 15: 427-461, 2019.
29 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al
Consejo. Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión, Situación y
posibles próximas etapas, 3.4.2019, COM (2019) 163 final.

510

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

ture, are taken into account. In attention to the economic crisis, it is
highlighted the minor role that fundamental rights have played. And
in the crisis of the demos, it is posed how the current circumstances
end up discussing the usefulness of fundamental rights as a politicalconstitutional instrument.

La Dichiarazione universale dei diritti umani
a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce
della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
Maria Irene Papa
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il rilievo della Dichiarazione universale dei diritti
umani nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia: il caso del
Sud-Ovest africano e il parere sulla Namibia. – 3. (Segue) la sentenza nel caso
del Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran. – 4. (Segue)
la sentenza nel caso delle Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare. – 5. Il significato del silenzio della Corte nei casi in cui la Dichiarazione
universale, pur potendo venire in rilievo ai fini della ricostruzione di norme
generali in materia di diritti umani, non è stata menzionata. I riferimenti alla
Dichiarazione nelle opinioni dei giudici della Corte. – 6. Osservazioni conclusive.

1.

Premessa

L’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani costituisce lo snodo iniziale di quella che Paolo Ridola definisce la
«terza fase dello sviluppo dei diritti umani»1, caratterizzata dalla universalizzazione della protezione dei diritti – con l’espansione della
cerchia dei titolari e l’allargamento degli ambiti della tutela – e dalla
valorizzazione della dimensione oggettiva del tema della dignità dell’uomo, «ciò che ha condotto a porre la basi dell’idea che la dignità
non costituisca il diritto contenuto di un diritto fondamentale ma la
base sul quale poggia l’intero edificio costituzionale così come i diversi diritti fondamentali»2. Assai significativo da questo punto di vista è il fatto che la Dichiarazione si apra proprio proclamando che
«[i]l riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».
Nonostante l’influenza esercitata dalla Dichiarazione universale
sulla redazione della maggior parte degli strumenti internazionali di
protezione dei diritti umani così come sull’elaborazione delle Costituzioni di molti Paesi sia ampiamente riconosciuta, lo status giuridico
1 P.

RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino, 2018, 5.
256.

2 Ibidem,
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di questo strumento nel diritto internazionale presenta ancora contorni incerti.
La Dichiarazione, infatti, pur concepita originariamente come
«a manifesto with primarily moral authority»3, sin da subito ha rivelato un forte collegamento con il diritto internazionale positivo: con
la Carta delle Nazioni Unite, in quanto estrinsecazione e integrazione
dell’impegno solennemente assunto dagli Stati membri di incoraggiare e promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché con il diritto internazionale generale, proponendosi
come fattore propulsivo per la formazione e il consolidamento in
questo settore di regole universali applicabili a prescindere da qualsiasi vincolo convenzionale.
Ciò ha condotto la dottrina internazionalista ad interrogarsi sul
rilievo di tali collegamenti ai fini della qualificazione giuridica di
questo strumento. Sul punto si registra una ampia varietà di vedute.
Secondo la tesi dominante, la Dichiarazione avrebbe conservato intatta la sua natura originaria di atto di soft law. Non mancano peraltro opinioni diverse, volte a ricondurre alla medesima effetti giuridici
vincolanti. Per alcuni autori, la Dichiarazione costituirebbe una specificazione delle norme della Carta delle Nazioni Unite concernenti i
diritti umani e sarebbe pertanto vincolante in quanto nella sostanza
assimilabile al diritto primario «onusiano»4; per altri invece essa rappresenterebbe «an authoritative articulation of customary international law»5. Talvolta le due tesi sono per così dire «sovrapposte» e la Di3 United Nations Department of Public Information, The International Bill of
Human Rights, New York, 1988, 1. V. anche la celebre e spesso citata dichiarazione resa
da Eleonor Roosvelt, all’epoca Presidente della Commissione per i diritti umani, al
momento dell’approvazione della Dichiarazione da parte dell’Assemblea generale: «[i]n
giving our approval to the Declaration today it is of primary importance that we keep
clearly in mind the basic character of the document. It is not a treaty; it is not an international agreement. It is not and does not purport to be a statement of law or of legal
obligation. It is a Declaration of basic principles of human rights and freedoms, to be
stamped with the approval of the General Assembly by formal vote of its members, and
to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations» (The
Department of State Bulletin, vol. XIX, n. 494, 19 dicembre 1948, 751). Sulle origini
della Dichiarazione v. per tutti H. LAUTERPACHT, The Universal Declaration of Human
Rights, in Br. intern. Law, 1948, 354 ss.
4 Questa è per esempio la posizione espressa da J. DUGARD, The Influence of the
Universal Declaration as Law, in Maryland journ. int. Law, 2009, 86, 93.
5 Così F.L. KIRGIS, Custom on a Sliding Scale, in Am. journ. intern. Law, 1987, 147.
Per la tesi della natura consuetudinaria della Dichiarazione universale, v. pure
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chiarazione è considerata al tempo stesso «an authoritative interpretation of the U.N. Charter» e «a basic component of international
customary law, binding on all states, not only on members of the
United Nations»6. La Dichiarazione è poi collocata sul piano del diritto internazionale generale anche da coloro i quali ritengono che la
medesima, per il fatto di aver ispirato le norme costituzionali, oltre
che la legislazione e la giurisprudenza di moltissimi Paesi, risulterebbe vincolante in quanto affermazione di «principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili»7.
Ampiamente condivisa è comunque l’opinione che, se non tutti,
almeno alcuni dei diritti sanciti dalla Dichiarazione si imporrebbero
ormai alla generalità degli Stati anche in mancanza di espressi vincoli
convenzionali8. Tuttavia, quando poi si passa all’identificazione di
tali diritti, di nuovo le soluzioni proposte divergono radicalmente.
Ma più in generale, anche relativamente ai diritti per così dire più esJ.P. HUMPHREY, The International Bill of Rights: Scope and Implementation, in William
and Mary Law Review, 1976, 529 (sia pure con il caveat che «[t]his claim is applicable
only to those provisions that are justiciable»: nt. 13), nonché G. EIDE, A. ALFREDSSON,
Introduction, in IDD. (eds), The Universal Declaration of Human Rights: A Common
Standard of Achievement, The Hague, 1999, XXXI-XXXII. La possibilità che il diritto
internazionale consuetudinario proibisca la violazione «of any of the rights set forth in
the Universal Declaration» è presa in considerazione anche dall’American Law Institute
nel Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States (1987) (nt. 1 al
par. 701). Alcuni autori si spingono finanche ad attribuire alla Dichiarazione le caratteristiche proprie del diritto cogente: così, secondo M.S. MCDOUGAL, H.D. LASSWELL, L.
CHEN, Human Rights and World Public Order, New Haven/London, 1980, 274, essa si
sarebbe trasformata nel corso del tempo in «established customary international law,
having the attributes of jus cogens and constituting the heart of a global bill of rights».
6 Così L. SOHN, The New International Law: Protection of the Rights of Individuals
rather than States, in American University Law Review, 1982, 16-17. V. anche dello
stesso autore The Human Rights Law of the Charter, in Texas International Law Journal,
1977, 133.
7 Cfr. O. SCHACHTER, International Law Implications of U.S. Human Rights Policies, in New York Law School Law Review, 1978, 68, e in adesione T. MERON, Human
Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989, 88.
8 V., ex multis, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, T. BUERGENTHAL, International Human Rights Law and Institutions: Accomplishments and Prospects, in Washington Law Review, 1988, 8; H. HANNUM, The Status of the Universal Declaration of
Human Rights in National and International Law, in Georgia Journal of International
and Comparative Law, 1996, 287 ss.; L. PINESCHI, La Dichiarazione universale dei diritti
umani, in ID. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie,
prassi, Milano, 2015 (ristampa con addenda), 67 ss.; O. DE SCHUTTER, International
Human Rights Law, III ed., Cambridge, 2019, 59.
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senziali, rispetto ai quali sussiste una sostanziale concordanza di vedute circa la loro appartenenza alla sfera del diritto internazionale
generale, la determinazione dell’esatto contenuto degli obblighi corrispondenti che graverebbero sugli Stati resta un’operazione complessa e suscettibile di risultati non univoci. Da questo punto di vista, l’enunciazione spesso vaga, se non volutamente ambigua, dei
principi proclamati nella Dichiarazione costituisce un fattore di ulteriore complicazione dell’attività dell’interprete.
Le riflessioni che seguono intendono fornire un contributo al
dibattito relativo alla natura giuridica della Dichiarazione e dei principi in essa proclamati attraverso la ricostruzione degli orientamenti
interpretativi emersi in relazione a questi aspetti nella giurisprudenza
della Corte internazionale di giustizia (di seguito: CIG o Corte), la
quale, in quanto principale organo giudiziario dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite e del sistema giuridico internazionale, è considerata come l’interprete più autorevole del diritto internazionale. Nel
sostenere le varie tesi proposte, la dottrina ha spesso valorizzato, in
termini talvolta opposti, alcuni brani estrapolati dalle pronunce della
Corte. I risultati di questo tipo di operazione appaiono però discutibili, in quanto sono spesso il frutto di una lettura parziale del percorso argomentativo seguito dai giudici dell’Aja. Anche in ragione
della formulazione piuttosto scarna (e talvolta oscura) dei brani richiamati, l’interpretazione della posizione della CIG non può in effetti prescindere da una considerazione più generale del contesto in
cui questi sono inseriti, nonché da una visione complessiva degli
orientamenti della sua giurisprudenza in materia di diritti umani.
2.

Il rilievo della Dichiarazione universale dei diritti umani nella
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia: il caso del
Sud-Ovest africano e il parere sulla Namibia

La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata invocata
per la prima volta davanti alla CIG da Etiopia e Liberia nel 1960 nel
ricorso contro il Sudafrica relativamente al caso del Sud-Ovest africano: qui la Dichiarazione è citata, insieme alla Carta delle Nazioni
Unite, quale fonte di «currently accepted international standards»9.
9 V.

Application Instituting Proceedings by the Government of Ethiopia, 4 novem-
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È noto che la Corte non si è pronunciata sul merito della controversia, avendo riscontrato, nella sentenza relativa alla seconda fase del
procedimento, la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti. Conseguentemente, la questione del rilievo della Dichiarazione è rimasta
inevasa. Tuttavia, alcune notazioni sui rapporti tra le norme della
Carta delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, la Dichiarazione
universale e il diritto internazionale generale si rinvengono nelle opinioni dei giudici di minoranza e sono perlopiù connesse alle riflessioni da questi elaborate in merito all’esistenza nel diritto internazionale generale di un divieto di discriminazione razziale.
Nella sua celebre opinione dissidente, il giudice Tanaka ha per
esempio sostenuto che gli impegni derivanti dalle norme sui diritti
umani contenute nella Carta, pur essendo formulati in termini programmatici, «are not only moral ones and […] have a legal character
by the very nature of the subject-matter»10. A tale conclusione egli
giunge tra l’altro proprio valorizzando la Dichiarazione universale
dei diritti umani, la quale «although not binding in itself» rappresenterebbe nondimeno «evidence of the interpretation and application of the relevant Charter provisions»11.
Nella opinione del giudice Padilla Nervo, la Dichiarazione viene
invece indicata, con la Carta delle Nazioni Unite, la Costituzione dell’OIL e la Dichiarazione sull’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale, tra gli «important instruments […] having
[…] a bearing on the present case for the interpretation and application of the provisions of the Mandate». Secondo Padilla Nervo, la
Corte, nel decidere il caso, non avrebbe potuto prescindere dal considerare che «[a]ll these instruments confirm the obligation to promote respect for human rights»12.
È invece nel parere sulla Namibia che la Dichiarazione universale dei diritti umani viene per la prima volta menzionata direttabre 1960, 22, lett. H) (il ricorso presentato dalla Liberia nella medesima data presenta
sostanzialmente un identico contenuto). I ricorsi presentati alla Corte, così come le sentenze e i pareri di seguito citati, sono disponibili nel sito della CIG, all’indirizzo
www.icj-cij.org.
10 CIG, Sud-Ovest africano (Etiopia c. Sudafrica; Liberia c. Sudafrica), seconda fase,
sentenza del 18 luglio 1966, opinione dissidente del giudice Tanaka, 289-290.
11 Ibidem, 293.
12 CIG, Sud-Ovest africano, sentenza, cit., opinione dissidente del giudice Padilla
Nervo, 468.
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mente dalla CIG. La Corte ricorda che nel preambolo della risoluzione 2145 (XXI) (risoluzione che aveva dichiarato terminato il mandato del Sudafrica in Namibia) l’Assemblea aveva chiaramente riconosciuto che il Sudafrica aveva amministrato il territorio in questione
in modo contrario all’accordo di mandato, alla Carta delle Nazioni
Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Ma mentre
l’Assemblea generale aveva citato questi tre strumenti senza operare
alcuna distinzione13, la Corte invece si riferisce soltanto ai primi due
come «the two basic international instruments directly imposing
obligations upon South Africa», di fatto ammettendo che la stessa
vincolatività non possa attribuirsi anche alla Dichiarazione14.
Il fatto che la Corte riconosca un peso diverso a questi strumenti è confermato dalla circostanza che, nel prosieguo della trattazione, al fine di valutare la legalità della presenza del Sudafrica in
Namibia, essa si limita a considerare unicamente gli obblighi previsti
dalla Carta, senza menzionare più la Dichiarazione15, per poi concludere nel senso che la politica di apartheid attuata dal Sudafrica in
Namibia, in quanto determina «a denial of fundamental human
rights», costituisce «a flagrant violation of the purposes and principles of the [UN] Charter»16.
13 V.

il 5° capoverso del preambolo della risoluzione 2145 (XXI) del 27 ottobre

1966.
14 CIG, Conseguenze giuridiche per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in
Namibia (Sud-Ovest africano) nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di sicurezza (di seguito: Namibia), parere del 21 giugno 1971, par. 92.
15 V. anche le osservazioni del giudice Ammoun, secondo cui «[l]’avis fait formellement état de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il aurait gagné à traiter
expressément du caractère comminatoire de certains de ces droits mis en cause par les
agissements de l’Afrique du Sud, et dont il a admis ce caractère en en retenant la
violation» (CIG, Namibia, parere, cit., opinione separata del giudice Ammoun, 76).
16 CIG, Namibia, parere, cit., par. 131.
È noto il dibattito, che si è sviluppato nei primi anni di vita delle Nazioni Unite,
circa la portata delle norme della Carta relative alla tutela dei diritti umani. La promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è infatti indicata tra gli
scopi fissati dall’art. 1 della Carta, mentre gli impegni dell’Organizzazione e degli Stati
membri in questo campo sono enunciati, in chiave prevalentemente programmatica, dagli articoli 55 e 56. Per queste ragioni, per molto tempo una parte importante della dottrina ha dubitato che la tutela dei diritti umani potesse considerarsi oggetto di veri e
propri obblighi giuridici derivanti dalla partecipazione alle Nazioni Unite. V. per esempio M.O. HUDSON, Integrity of International Instruments, in Am. journ. intern. Law,
1948, 105 ss. e H. KELSEN, Principles of International Law, London, 1950, 29 ss. Contra,
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Ancora una volta, bisogna leggere le opinioni allegate alla pronuncia per trovare dei cenni più significativi alla Dichiarazione universale. Da questo punto di vista, particolare interesse riveste l’opinione separata del giudice Ammoun, il quale si riferisce espressamente alla Dichiarazione per suffragare la sua conclusione circa la
natura consuetudinaria del principio di eguaglianza. Al riguardo, egli
osserva come «[q]uoique les énonciations de la Déclaration ne soient
pas obligatoires en tant que convention internationale […] elles eu
vent lier les États en vertu de la coutume […] soit qu’elles aient constitué une codification du droit coutumier […] soit qu’elles aient acquis force de coutume par une pratique générale acceptée comme
étant le droit»17. A differenza delle opinioni espresse a margine della
sentenza sul Sud-Ovest africano, in cui la Dichiarazione era presa in
considerazione principalmente in relazione all’interpretazione delle
norme della Carta delle Nazioni Unite e all’accordo di mandato, qui
invece sono i rapporti con il diritto internazionale consuetudinario a
essere messi in rilievo. Secondo il giudice Ammoun, «[u]n droit qui
est certes à considérer comme une norme coutumière obligatoire
antérieure à la Déclaration universelle des droits de l’homme et que
celle-ci a codifiée, est le droit à l’égalité, droit que l’on s’accorde à
considérer, depuis les temps les plus anciens, comme inhérent à la
nature humaine»18.
3.

(Segue) la sentenza nel caso del Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran

Secondo la maggior parte della dottrina, è nel caso del Personale
diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran che la CIG
inter alia, P.C. JESSUP, A Modern Law of Nations, New York, 1948, 91 e H. LAUTERPACHT,
International Law and Human Rights, London, 1950, 147 ss. Il brano del parere sulla
Namibia riportato nel testo ha di fatto chiuso tale disputa dottrinaria. Al riguardo, è
stato sostenuto che, benché la CIG parli di una violazione flagrante dei fini e dei principi della Carta, «[w]hat is meant is a violation of the relevant provisions of the Charter,
i.e., its human rights clauses»: così E. SCHWELB, The International Court of Justice and
the Human Rights Clauses of the Charter, in Am. journ. intern. Law, 1972, 349; e in adesione, tra gli altri, R. GOY, La Cour internationale de justice et les droits de l’homme,
Bruxelles, 2002, 24.
17 Opinione separata, cit., 76.
18 Ibidem.
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avrebbe reso il suo contributo più rilevante al dibattito circa lo status
giuridico della Dichiarazione universale dei diritti umani19. Com’è
noto, la questione centrale sollevata dalla controversia atteneva alla
violazione delle norme sul trattamento degli agenti diplomatici. La
Corte colse tuttavia l’occasione per rimarcare anche gli aspetti strettamente umanitari della vicenda, sottolineando come «wrongfully to
deprive human beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of hardship is in itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the United Nations, as
well as with the fundamental principles enunciated in the Universal
Declaration of Human Rights»20. Si tratta di un riferimento che è
stato ampiamente citato da una parte della dottrina per sostenere il
carattere vincolante della Dichiarazione universale: per alcuni, la Dichiarazione sarebbe stata collocata dalla Corte sul piano del diritto
internazionale generale21; per altri, la Corte avrebbe considerato la
Dichiarazione come una sorta di «estensione» della Carta delle Nazioni Unite, della quale condividerebbe la stessa forza giuridica22.
Si tratta, in entrambi i casi, di interpretazioni non condivisibili.
Innanzitutto, l’uso della formula di congiunzione «as well as» rivela
come la CIG distingua, e dunque non identifichi affatto, la Carta e la
Dichiarazione universale, così come i principi derivanti dall’una e
dall’altra. Ma più in generale, va osservato che essa non si esprime in
19 V., per esempio, N. SINGH, Enforcement of Human Rights in Peace and War and
the Future of Humanity, Dordrecht, 1986, 29 e B.G. RAMCHARAN, The Concept and
Present Status of the International Protection of Human Rights. Forty Years after the
Universal Declaration, Dordrecht, 1989, 41.
20 CIG, Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran (Stati Uniti
d’America c. Iran), sentenza del 24 maggio 1980, par. 41; il corsivo nel testo è aggiunto.
21 Secondo N. RODLEY, Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case
Law of the World Court, in Intern. Law Quart., 1989, 326, «the apparently unanimous
view of the Court is that the Universal Declaration of Human Rights is a document of
sufficient legal status to justify its invocation by the Court in the context of a State’s
obligations under general international law». V. inoltre anche R.B. LILLICH, The
Growing Importance of Customary International Human Rights Law, in Georgia Journal
of International and Comparative Law, 1995, 4 e S. BEDI, The Development of Human
Rights Law by the Judges of the International Court of Justice, Oxford/Portland, 2007,
165-166, 367.
22 V. per esempio J. ORÀA, The Universal Declaration of Human Rights, in F. GÓMEZ ISA, K. DE FEYTER (eds), International Human Rights Law in a Global Context,
Bilbao, 2009, 224 e N. JAYAWICKRAMA, The Judicial Application of Human Rights Law
National, Regional and International Jurisprudence, II ed., Cambridge, 2017, 32.
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modo netto sulla responsabilità dell’Iran per violazione dei diritti
umani23. In tal senso è significativo che la Corte non indichi quali disposizioni della Carta e della Dichiarazione sarebbero state disattese:
se questa omissione si può comprendere con riguardo alle norme
della prima in ragione della formulazione generica delle human rights
clauses contenute in tale strumento, la stessa motivazione non può
valere per la seconda, visto che il divieto di trattamenti disumani e
degradanti e il diritto alla libertà personale, a cui il brano in questione si riferisce, trovano espressa enunciazione negli articoli 5 e 9
della medesima.
La Corte in effetti, lungi dal chiarire la sua posizione circa la natura giuridica della Dichiarazione universale, sembra piuttosto voler
richiamare genericamente i principi – ma, si badi bene, non tutti, solo
quelli fondamentali – ivi sanciti. Appare allora più corretto intendere
il brano riportato come un riconoscimento implicito del valore vincolante solo dei principi fondamentali in materia di diritti umani
consacrati nella Dichiarazione e non quindi della Dichiarazione in
quanto tale. Resta allora aperta la questione dell’identificazione dei
principi suscettibili di essere qualificati come fondamentali, tema sul
quale, come si è detto, sussiste ancora oggi una notevole varietà di
vedute24. Tutto quel che si può dire è che dalla sentenza in esame è
consentito quantomeno dedurre che per la Corte tra i principi fondamentali vincolanti per tutti gli Stati dovessero già all’epoca annoverarsi il diritto a non essere privato della libertà personale e il diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti disumani e degradanti. Per il resto, nulla è dato ricavare circa il processo attraverso
il quale, ad avviso della Corte, dei principi fondamentali sanciti dalla
Dichiarazione fossero diventati già allora (o sarebbero potuti diven23 Nel senso invece che «[t]he formula employed by the Court in operative paragraph 1, when read in combination with paragraph 91, serves also to level at Iran the
unfounded allegation that it has violated the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights» v. CIG, Personale diplomatico e consolare degli
Stati Uniti a Teheran, sentenza, cit., opinione dissidente del giudice Morozov, par. 4. In
termini analoghi cfr. anche V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, L’arrêt de la Cour internationale de
Justice sur le personnel diplomatique américain à Téhéran, in Anr. fr. dr. intern., vol. 26,
1980, 217. Sottolinea invece il fatto che «the breach of “principles” of both the Charter
and the Universal Declaration is not characterized as a breach of law» J.C. HATHAWAY,
The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, 2005, 46.
24 V. supra, par. 1.
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tare in futuro) vincolanti per gli Stati: se in seguito alla formazione di
regole consuetudinarie o a titolo di principi generali di diritto riconosciuti delle nazioni civili o in quanto specificazione delle clausole
sui diritti umani contenute nella Carta delle Nazioni Unite.
L’interpretazione qui suggerita trova conforto anche in una ulteriore riflessione. Il richiamo della Dichiarazione universale, sia pure
non necessario ai fini della soluzione del caso, può essere in parte
considerato come una risposta agli argomenti presentati dal ricorrente nel corso del procedimento. Il Governo statunitense nella sua
memoria aveva infatti sostenuto la responsabilità dell’Iran anche per
la violazione di determinati diritti fondamentali, di cui affermava la
natura consuetudinaria. A tal proposito, varie disposizioni della Dichiarazione erano state chiamate in causa: l’art. 3 («ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»),
l’art. 5 («nessun individuo può essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti»), l’art. 7 («tutti
sono eguali dinanzi alla legge»), l’art. 9 («nessuno individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato»), l’art. 12 («nessun individuo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione») e
l’art. 13 («ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza»)25. Dalla circostanza che la Corte si sia poi riferita – sia pure
indirettamente – soltanto al diritto a non essere privato della libertà
personale e al diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti
disumani e degradanti potrebbe dedursi che essa non abbia riconosciuto a tutti i principi contenuti nella Dichiarazione e invocati dagli
Stati Uniti la stessa forza giuridica.
4.

(Segue) la sentenza nel caso delle Questioni relative all’obbligo di
perseguire o estradare

Bisogna attendere più di trent’anni, segnatamente la sentenza
del 2012 nel caso delle Questioni relative all’obbligo di perseguire o
estradare, per trovare un nuovo riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza della CIG. Qui la Di25 V.

Memorial of the Government of the United States of America, 12 gennaio
1980, 182, nt. 36.
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chiarazione è citata a supporto della affermazione per cui «the prohibition of torture is part of customary international law and […] has
become a peremptory norm (jus cogens)»26. La Dichiarazione viene
invero menzionata in un elenco piuttosto nutrito di elementi della
prassi, che spazia dalla previsione del divieto di tortura in una serie
di altri «international instruments of universal application» (quali le
Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di
guerra, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del
1966, la Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura
e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975), alle legislazioni vigenti in «almost all States», alla circostanza che «acts of torture are regularly denounced within national
and international fora».
Un aspetto che merita di essere sottolineato è che gli stessi elementi sono citati a sostegno sia della natura consuetudinaria sia del
carattere imperativo del divieto. Questo modus procedendi è suscettibile di almeno due diverse interpretazioni. La Corte potrebbe aver
applicato lo stesso metodo sia per accertare l’esistenza della regola
consuetudinaria sia per verificarne la portata cogente, sul presupposto che nel campo dei diritti umani le due caratteristiche – natura
consuetudinaria e natura cogente – vadano, almeno allo stadio attuale di sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani, di pari
passo. La Corte potrebbe cioè aver ritenuto che la consacrazione nel
diritto internazionale generale di determinati norme sui diritti umani
intanto possa avere luogo proprio in quanto il diritto tutelato sia sentito dalla Comunità internazionale come essenziale e inderogabile.
Sulla base di una diversa lettura del brano in questione, si potrebbe
invece reputare che la Corte si sia limitata a fornire soltanto la dimostrazione della natura cogente del divieto, avendo considerato la questione della verifica degli elementi costitutivi della consuetudine internazionale assorbita nell’accertamento della natura imperativa della
medesima norma. I dati valorizzati dalla Corte nel brano in esame,
compresa la Dichiarazione universale, sarebbero allora indicati al
fine di dimostrare l’esistenza della c.d. opinio iuris cogentis, vale a
26 CIG,

Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare (Belgio c. Senegal),
sentenza del 20 luglio 2012, par. 99.

522

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

dire del convincimento generale dei membri della Comunità internazionale circa l’inderogabilità della norma in questione27.
In favore di questa seconda interpretazione depone il fatto che
la Corte nella sentenza del 2010 nel caso Diallo aveva già riconosciuto la natura consuetudinaria della proibizione di trattamenti disumani e degradanti28. In quella circostanza, tale riconoscimento non
era stato accompagnato da nessun riferimento a elementi di prassi e
opinio iuris in grado di avvalorare siffatta ricostruzione. In particolare, neanche la Dichiarazione era stata citata, e ciò benché la Guinea
nel corso del procedimento l’avesse invocata a supporto delle sue rivendicazioni circa le violazioni dei diritti umani contestate alla Repubblica Democratica del Congo29. Data la «vicinanza» tra il divieto
di tortura e il divieto di trattamenti disumani e degradanti, si potrebbe dunque supporre che i riferimenti alla prassi e alla opinio iuris contenuti nel passaggio rilevante della sentenza sulle Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare – incluso il richiamo della
Dichiarazione universale – siano stati considerati funzionali specialmente alla qualificazione del divieto come norma imperativa, l’esistenza della norma di diritto internazionale consuetudinario già risultando pacifica alla luce della giurisprudenza anteriore30.
27 Questa

è l’interpretazione accolta dal relatore speciale della Commissione del
diritto internazionale, Dire Tladi, nel suo Second Report on Jus Cogens, UN Doc.
A/CN.4/706, 16 marzo 2017, par. 80 ss.
28 Per la CIG «[t]here is no doubt […] that the prohibition of inhuman and degrading treatment is among the rules of general international law which are binding on
States in all circumstances, even apart from any treaty commitments»: v. Ahmadou Sadio
Diallo (di seguito: Diallo) (Guinea c. Repubblica Democratica del Congo), sentenza del 30
novembre 2010, par. 87. Nel senso che l’inciso «in all circumstances» dimostrerebbe che
per la Corte il divieto di trattamenti disumani e degradanti costituirebbe una regola consuetudinaria «of a special nature», vale a dire cogente, v. E. RIETER, The International
Court of Justice and Its Contribution to Human Rights Law. Final Report of the ILA International Human Rights Law Committee (Part 1), in S. KADELBACH, T. RENSMANN, E.
RIETER (eds), Judging International Human Rights. Courts of General Jurisdiction as Human Rights Courts, Cham, 2019, 31.
29 V. la requête introductive d’instance del 28 dicembre 1998, par. 30. Secondo la
Guinea – si legge nel ricorso – le violazioni dei diritti umani commesse della Repubblica
Democratica del Congo avrebbero dovuto qualificarsi come «des atteintes aux normes
du jus cogens».
30 Così M. ANDENAS, T. WEATHERALL, International Court of Justice: Questions Relating to the Obligation to Extradite or Prosecute (Belgium v Senegal). Judgment of 20
July 2012, in Intern. Law Quart., 2013, 761.
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Il significato del silenzio della Corte nei casi in cui la Dichiarazione universale, pur potendo venire in rilievo ai fini della ricostruzione di norme generali in materia di diritti umani, non è
stata menzionata. I riferimenti alla Dichiarazione nelle opinioni
dei giudici della Corte

Indicazioni ricostruttive di un certo interesse possono infine ricavarsi anche dalle pronunce in cui la CIG, pur occupandosi di questioni connesse ai diritti umani, ha omesso di riferirsi alla Dichiarazione universale. Rileva in particolare la circostanza che in alcuni casi
essa abbia negato l’esistenza di obblighi a carico degli Stati di rispettare determinati diritti umani senza attribuire alcun rilievo all’inclusione di tali diritti nella Dichiarazione. Così, per esempio, nella sentenza sulle Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua la
Corte ha escluso che esistesse un qualunque strumento giuridico
«whereby Nicaragua has committed itself in respect of the principle
or methods of holding elections»31, e ciò benché l’art. 21 della Dichiarazione sancisca il diritto di ogni individuo «di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti», specificando al par. 3 che «[l]a volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo» e che «tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione».
Ancora, nella sentenza sul caso della Barcelona Traction la Corte
ha escluso che il diniego di giustizia fosse vietato da una norma consuetudinaria32, senza confrontarsi con i principi sanciti dagli articoli
da 7 a 11 della Dichiarazione. È indicativo anzi che in tale sentenza
la Dichiarazione non sia stata menzionata neanche a sostegno dell’affermazione della natura consuetudinaria di altre norme in materia di
diritti umani: il riferimento è ai divieti di schiavitù e di discriminazione razziale33, che anche trovano solenne riconoscimento nella Dichiarazione.
31 Attività

militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti
d’America), merito, sentenza del 27 giugno 1986, par. 261.
32 CIG, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgio c. Spagna),
nuovo ricorso, sentenza del 5 febbraio 1970, par. 91.
33 Ibidem, par. 34.
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Ugualmente assente è qualsiasi cenno alla Dichiarazione universale dei diritti umani nel parere del 1° febbraio 2012 relativo alla
Sentenza n. 2867 del Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul ricorso presentato contro il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. In tale pronuncia ampio spazio è dedicato al principio di eguaglianza delle parti nell’accesso al giudice,
ma nessun cenno è fatto all’art. 10 della Dichiarazione che pure proclama il principio per cui «ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale». La Corte si domanda se la procedura di riesame delle sentenze del Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in quanto aperta solo all’Organizzazione e non anche al funzionario che abbia presentato
ricorso davanti al Tribunale, sia compatibile con tale principio, ma si
limita a prendere in considerazione solo l’art. 14, par. 1, del Patto sui
diritti civili e politici e l’interpretazione fornita al riguardo dal Comitato dei diritti umani, senza peraltro chiarire in che termini e a quale
titolo tale disposizione convenzionale inciderebbe sulla validità di
una procedura prevista dallo Statuto del Tribunale amministrativo o
più in generale sul modo di svolgimento delle funzioni giurisdizionali
della stessa Corte.
Più numerosi sono i richiami alla Dichiarazione universale dei
diritti umani nelle opinioni di singoli giudici allegate alle pronunce
della Corte.
A parte le già ricordate opinioni dei giudici Tanaka e Ammoun,
rispettivamente nei casi del Sud-Ovest africano e della Namibia34, in
cui sono stati approfonditi i possibili collegamenti della Dichiara34 Supra,

par. 2.
In questo contesto va anche menzionata la posizione del giudice Cançado Trindade in merito al valore della Dichiarazione universale dei diritti umani. È soprattutto
nella dissenting opinion allegata al parere del 22 luglio 2010 sulla Conformità al diritto
internazionale della dichiarazione di indipendenza riguardante il Kosovo che tale questione viene approfondita. Secondo Cançado Trindade, la Dichiarazione risulterebbe ormai «incorporated into the domain of customary international law» (par. 203) e al
tempo stesso costituirebbe «an authoritative interpretation of human rights provisions
of the Charter of the United Nations» (par. 204). Manca però una compiuta esplicitazione delle ragioni alla base di tali affermazioni. Ancora più carente da questo punto di
vista risulta l’opinione espressa in maniera del tutto apodittica dal giudice Robinson a
margine del parere del 25 febbraio 2019 sugli Effetti giuridici della separazione dell’Arcipelago delle Chagos dalle Mauritius nel 1965 (di seguito: Isole Chagos), secondo cui
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zione con la Carta delle Nazioni Unite (rectius: con gli obblighi in
materia di diritti umani previsti dalla Carta) e con il diritto internazionale generale, e qualche citazione prettamente enfatica, da cui è
difficile ricavare conclusioni certe circa la natura giuridica attribuita
a tale documento, perlopiù questi richiami riguardano singole disposizioni della Dichiarazione e appaiono funzionali alla affermazione
e/o ricostruzione di regole o principi di diritto internazionale generale. Tutte queste opinioni ovviamente confermano che la Dichiarazione viene comunque sentita come un riferimento centrale per ogni
riflessione relativa allo status dei diritti umani nel diritto internazionale. Tuttavia, è significativo che a evocare la Dichiarazione siano, la
maggior parte delle volte, i giudici di minoranza nelle loro opinioni
dissidenti e che la Dichiarazione venga menzionata a sostegno di soluzioni opposte a quelle accolte dalla maggioranza. In nessun caso
peraltro ci si spinge ad affermare che gli Stati sarebbero vincolati a
rispettare determinati diritti umani per il solo fatto della loro previsione nella Dichiarazione universale dei diritti umani.
6.

Osservazioni conclusive

La CIG, pur nella limitatezza delle occasioni in cui ha avuto
modo di occuparsi di questioni attinenti ai diritti umani e nonostante
alcuni limiti strutturali di partenza, ha mostrato, soprattutto nella
prassi più recente, un approccio sempre più human rights-friendly,
contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani35. Eppure il rilievo della Dichiarazione
universale dei diritti umani nella sua giurisprudenza appare piuttosto
«[c]ertainly the Universal Declaration of Human Rights reflects customary international» (par. 35).
35 V., ex multis, G. ZYBERI, The Humanitarian Face of the International Court of
Justice: Its Contribution to Interpreting and Developing International Human Rights and
Humanitarian Law Rules and Principles, Antwerpen, 2008; S. SIVAKUMARAN, The International Court of Justice and Human Rights, in S. JOSEPH, A. MCBETH (eds), Research
Handbook on International Human Rights Law, Cheltenham, 2010, 299 ss.; B. SIMMA,
Mainstreaming Human Rights: The Contribution of the International Court of Justice, in
Journal of International Dispute Settlement, 2012, 7 ss.; V. GOWLLAND-DEBBAS, The ICJ
and the Challenges of Human Rights Law, in M. ANDENAS, E. BJORGE (eds), A Farewell
to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law, Cambridge, 2015,
109 ss.; RIETER, op. cit.
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contenuto, ciò a dispetto del fatto che quest’ultima sia stata frequentemente invocata dagli Stati davanti alla Corte.
Innanzitutto è da escludere che dalla giurisprudenza della CIG
possa derivarsi una conferma delle tesi dottrinarie che individuano
nella Dichiarazione universale una autonoma fonte di diritto internazionale: la Corte, infatti, anche nei rari casi in cui ha fatto riferimento
alla Dichiarazione, ha sempre evitato di chiarire l’origine e la natura
della autorità riconosciuta a tale documento. Il contributo della
Corte è inoltre assai limitato anche con riguardo alla possibilità di
dedurre dalla Dichiarazione elementi ricostruttivi e interpretativi in
relazione a singoli diritti umani proclamati nella Dichiarazione.
Il dato almeno in parte si comprende agevolmente: man mano
che tali diritti vengono recepiti e regolati da norme convenzionali
vincolanti per gli Stati, viene meno la necessità per gli Stati in lite e
per la Corte di riferirsi alla Dichiarazione, in quanto strumento di
soft law. Al tempo stesso, l’utilità della Dichiarazione a scopi meramente interpretativi delle norme contenute nei trattati sui diritti
umani appare in partenza modesta, dato che le sue disposizioni presentano una formulazione spesso più vaga e generica delle corrispondenti disposizioni pattizie.
Maggiore è invece il rilievo potenziale della Dichiarazione nel
caso in cui la Corte dovesse interrogarsi sull’esistenza e sul contenuto
di norme di diritto internazionale generale. Come la stessa Corte ha
avuto modo recentemente di ribadire con riguardo alla Dichiarazione sull’indipendenza dei popoli coloniali, le risoluzioni dell’Assemblea generale, anche se non hanno natura vincolante, «may
sometimes have normative value» e possono, in determinate circostanze «provide evidence important for establishing the existence of
a rule or the emergence of an opinio juris». La Corte ha anche precisato quali sono i requisiti che una risoluzione dell’Assemblea generale deve presentare per rilevare ai fini indicati: «it is necessary to
look at its content and the conditions of its adoption; it is also
necessary to see whether an opinio juris exists as to its normative
character»36. Certamente da questo punto di vista la Dichiarazione
universale dei diritti umani presenta tutte le caratteristiche per essere
presa in considerazione nel processo di ricostruzione del contenuto
36 Isole

Chagos, parere, cit., par. 151.
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delle norme di diritto internazionale generale in materia di diritti
umani.
Tuttavia, la CIG ha generalmente omesso di procedere a una rigorosa analisi tanto della prassi quanto dell’opinio iuris per accertare
l’esistenza e il contenuto delle norme consuetudinarie in materia di
diritti umani37. Non sorprende quindi che anche la Dichiarazione
universale praticamente non sia stata considerata a tali scopi. In particolare, la Corte, nelle occasioni in cui ha collocato determinati diritti umani nella sfera del diritto consuetudinario, non ha ritenuto
necessario riferirsi alla presenza nella Dichiarazione di principi di
contenuto corrispondente.
In questa ottica la valorizzazione della Dichiarazione universale
nella sentenza sul caso delle Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare costituisce una assoluta novità. Come si è visto,
però, la Corte piuttosto che richiamare la Dichiarazione come un elemento a riprova della natura consuetudinaria del divieto di tortura,
si è servita dell’autorità politico-morale della medesima ai fini dell’accertamento dell’opinio iuris cogentis necessaria per dimostrare
l’appartenenza del divieto alla categoria delle norme imperative del
diritto internazionale.
Abstracts
Questo contributo si propone di fornire una ricostruzione degli
orientamenti della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in relazione alla questione della natura giuridica della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei principi in essa proclamati.
Nella prassi più recente, la Corte internazionale di giustizia ha mostrato un approccio sempre più human rights-friendly, contribuendo
37 V.

G. ABI SAAB, Les sources du droit international. Essai de déconstruction, in Liber amicorum Jimenez de Arechaga, Montevideo, 1944, 43 e J.-F. FLAUSS, La protection
des droits de l’homme et les sources du droit international, in Société française de droit
international (sous la direction de), La protection des droits de l’homme et l’évolution du
droit international, Paris, 1998, 53; P. DE SENA, Prassi, consuetudine e principi nel campo
dei diritti dell’uomo. Riflessioni internazionalistiche, in Ragion pratica, 2014, 514 ss. Anche l’alternativa tra norme consuetudinarie e principi generali del diritto internazionale
nel campo della tutela dei diritti umani non sembra essere stata esplorata dalla CIG, la
quale ha perlopiù evitato di riferire i diritti umani a una specifica fonte del diritto
internazionale.
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in maniera significativa allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani. Eppure il rilievo della Dichiarazione universale dei diritti
umani nella sua giurisprudenza appare piuttosto contenuto, ciò a dispetto del fatto che quest’ultima sia stata frequentemente invocata
dagli Stati davanti alla Corte. Innanzitutto è da escludere che dalla
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia possa derivarsi
una conferma delle tesi dottrinarie che individuano nella Dichiarazione universale una autonoma fonte di diritto internazionale: la
Corte, infatti, anche nei rari casi in cui ha fatto riferimento alla Dichiarazione, ha sempre evitato di chiarire l’origine e la natura della
autorità riconosciuta a tale documento. Inoltre, nelle occasioni in cui
ha collocato determinati diritti umani nella sfera del diritto consuetudinario, essa ha generalmente omesso di riferirsi alla presenza nella
Dichiarazione di principi di contenuto corrispondente. Da questo
punto di vista la valorizzazione della Dichiarazione universale nella
recente sentenza sul caso delle Questioni concernenti l’obbligo di perseguire o estradare costituisce una assoluta novità. È probabile peraltro che la Corte, piuttosto che utilizzare la Dichiarazione come un
elemento a riprova della natura consuetudinaria del divieto di tortura, abbia valutato che la stessa potesse rilevare ai fini dell’accertamento dell’opinio iuris cogentis necessaria per dimostrare l’appartenenza del divieto alla categoria delle norme imperative del diritto internazionale.
The Universal Declaration of Human Rights at 70: Some Remarks in Light of the Case Law of the International Court of Justice. –
This essay addresses the issue of the legal nature of the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) and the principles proclaimed therein by examining the impact of the UDHR on the case
law of the International Court of Justice (ICJ). In recent times, the
ICJ has enhanced its role in the field of human rights, by contributing significantly to the development of international human rights
law. This notwithstanding, and even though States have frequently
invoked the UDHR in proceedings before the Court, the weight of
the Declaration in the ICJ’s case law appears rather limited. First, the
ICJ’s case law does not confirm the position taken by some scholars
that the UDHR constitutes an autonomous source of international
law. Indeed, in the few cases in which the ICJ mentioned the Decla-
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ration, it avoided clarifying the origin and nature of the authority of
that document. Second, the ICJ has generally failed to mention the
UDHR when recognizing the customary nature of certain human
rights contained therein. From this point of view, the reference to
the inclusion of the prohibition of torture in the UDHR in the 2012
judgment concerning Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite represents an absolute novelty. However, one may
assume that the ICJ, rather than using the UDHR as a proof of the
customary nature of the prohibition of torture, considered it relevant
for ascertaining the opinio iuris cogentis required for the qualification
of that rule as a jus cogens norm.

La Commissione di Garanzia
Giuseppe Santoro-Passarelli
SOMMARIO: 1. La Commissione di Garanzia nella legge n. 146 del 1990. – 2. I poteri
della Commissione di Garanzia dopo la legge. n. 83 del 2000. – 2.1. Il potere
di regolamentazione provvisoria anche in caso di idoneità parziale dell’accordo. – 2.2. Potere di interpretare gli accordi. – 2.3. Il potere di differimento. – 2.4. Il potere di indicazione immediata. – 2.5. Il potere di arbitrato
su richiesta congiunta delle parti. – 2.6. Il potere di mediazione: dubbi. –
2.7. Il potere di influenza. – 3. Dubbi sulla valutazione di opportunità da
parte della Commissione sulle motivazioni dello sciopero. – 4. Lo sciopero
nei spe come procedimento. – 5. La legge n. 146 e la razionalizzazione del
potere sanzionatorio. – 5.1. Il potere sanzionatorio nei confronti dei singoli
lavoratori e il relativo procedimento. – 5.2. Il potere sanzionatorio nei confronti delle associazioni dei lavoratori. – 5.3. Il potere sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro. – 5.4. Il potere sanzionatorio nei confronti dei lavoratori autonomi e delle loro associazioni. – 6. Conclusioni.

1.

La Commissione di Garanzia nella legge n. 146 del 1990

Prima di affrontare il tema assegnatomi desidero accennare al
processo di formazione della legge n. 146 del 1990. Come è noto, il
lavoro preparatorio fu affidato ad un comitato di saggi istituito dalle
confederazioni sindacali CGIL CISL UIL e, a questo comitato parteciparono coloro che all’epoca erano considerati i più autorevoli
studiosi di relazioni industriali con il preciso compito di redigere un
parere sull’introduzione di possibili regole sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali. Al Comitato non partecipò Giugni perché era all’epoca parlamentare ma esercitò un’influenza determinante, non
solo perché redasse un documento con il titolo Regole sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali ma perché, come Presidente della
Commissione Lavoro del Senato, licenziò il testo definitivo della
legge n. 146.
Già dall’inizio fu evidente che la legge non dovesse in alcun
modo limitare la contrattazione collettiva ma dovesse avere la funzione di rinviare ad essa il compito di dettare norme sulle modalità
di esercizio dello sciopero. La legge, infatti, aveva un modesto contenuto immediatamente precettivo: conteneva soltanto una serie minima di regole, direttamente applicabili come l’obbligo del preav-
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viso, la durata dello sciopero, l’effettuazione delle prestazioni indispensabili anche in assenza di un contratto collettivo.
L’obbiettivo della legge era quello di realizzare il contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito e quello dei diritti della persona costituzionalmente garantiti
mediante l’indicazione dei servizi pubblici essenziali, elencati esemplificativamente dall’art. 1 della legge.
Concepita in questi termini la legge affidava alle parti e, quindi
al loro consenso, la predisposizione di regole sullo sciopero mentre
alla Commissione di garanzia era affidata, in conformità allo spirito
della legge, una funzione di moral suasion. In altri termini la Commissione era concepita come un punto di riferimento autorevole per
le parti sociali, piuttosto che un’autorità in senso tecnico dotata di
veri e propri poteri.
Come è noto, infatti al tempo della sua istituzione, la Commissione aveva soltanto il compito di formulare proposte non vincolanti
per le parti sociali e di valutare l’idoneità o non idoneità degli accordi sottoscritti dalle parti.
Ma entrambi questi atti: la proposta e la valutazione non sono
stati mai considerati atti di normazione secondaria e quindi come tali
non soggetti al controllo di legittimità del giudice amministrativo.
E tuttavia bisogna ricordare che la Commissione non aveva esitato a riconoscere alle proprie delibere pieno effetto in caso di mancato accordo tra le parti almeno fino alla stipula dei contratti collettivi valutati idonei.
Le formule con le quali la Commissione affermava l’efficacia
vincolante delle sue proposte sono standard e recitavano «In assenza
di un accordo valutato idoneo, le proposte formulate dalla Commissione, costituiscono allo stato l’unico termine di riferimento atto ad
individuare il contenuto delle prestazioni indispensabili che si impongono al rispetto delle parti»1. E d’altra parte vanno ricordati i
1 Delibere del 17 febbraio 1994, 20 luglio 1995, 30 marzo 1996, 6 giugno 1996, 6
febbraio 1997, v. anche 23 febbraio 1995 e 20 luglio 1995 nelle quali si afferma, in relazione al settore ferroviario, che la proposta del 23 ottobre 1991 costituisce criterio imprescindibile delle prestazione da garantire e nella delibera del 16 gennaio 1997 si afferma che la proposta del 23 ottobre 1991, in mancanza di un accordo idoneo «secondo
un noto e consolidato orientamento della Commissione ha efficacia generalmente vincolante».
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commenti piuttosto sarcastici di chi faceva parte della Commissione
e denunciava la futilità di un esercizio regolatorio tanto complesso
quanto inefficace, simile ad una grida manzoniana2.
Né tali proposte potevano essere qualificate come atti preparatori e cioè atti di un procedimento, perché la legge non li considerava funzionali all’emanazione di un provvedimento amministrativo
e quindi non soggetti al controllo del giudice amministrativo.
Rimaneva fermo invece il controllo del giudice ordinario che era
libero di valutare l’atto negoziale già ritenuto idoneo dalla Commissione, non ovviamente sotto il profilo dell’idoneità, ma semplicemente sotto il profilo dell’illegittimità.
Il discorso è diverso quando la proposta funge da presupposto
per l’emanazione della precettazione. In questo caso la proposta
della Commissione, pur non essendo un atto autonomamente impugnabile, può essere qualificato come atto del procedimento.
Va anche detto che la legge n. 146 prevedeva accanto all’obbligo
derivante dal contratto per le parti di individuare le prestazioni indispensabili, un obbligo legale per entrambe le parti, che scattava
quando ovviamente non si raggiungeva un accordo.
E tuttavia questo obbligo, prima dell’intervento della legge n.
83 che ha riconosciuto alla Commissione il potere di regolamentazione provvisoria, finiva nella pratica per scaricare quasi sempre sul
datore di lavoro, nella sua qualità di preposto alla gestione del servizio pubblico, la responsabilità di individuare le prestazioni indispensabili in mancanza di accordo, con tutto quel che ne conseguiva in
termini di doverosità di comportamenti e di irrogazione di sanzioni
nei confronti di soggetti che non ottemperassero alla sue direttive.
Con l’ulteriore grave contraddizione che il datore di lavoro era
contemporaneamente parte del conflitto, e in quanto tale, era portatore di interessi propri che non coincidevano con quelli degli utenti
che, tuttavia, in veste di preposto al servizio, e non di parte, doveva
tutelare.
E nel tentativo di sanare questa contraddizione bisogna ricordare che la Commissione considerava le proprie delibere non solo
come parametro di riferimento per valutare l’esercizio unilaterale del
potere del datore di lavoro di individuare le prestazioni indispensa2 U.

ROMAGNOLI, La legge 146 30 mesi dopo, in Spazio Impresa, 24, 1992, 68 ss.
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bili in mancanza di accordo (art. 13 lett. a), ma anche il comportamento dei soggetti che avessero proclamato lo sciopero e vi avessero
aderito (art. 13 lett. c).
In tal modo la Commissione, sia pure condizionata dai ristretti
margini di operatività riconosciuti dal legislatore, ha funzionato
come supporto a quella giurisprudenza che escludeva l’antisindacalità del potere unilaterale del datore di individuare le prestazioni indispensabili quando lo stesso fosse stato esercitato in conformità alla
proposta della Commissione di Garanzia.
Bisogna però concludere che in questo modo si finiva per spostare il baricentro della legge dall’autonomia collettiva che aveva il
compito di individuare preventivamente le prestazioni indispensabili
all’intervento del giudice, che era logicamente successivo allo sciopero effettuato in assenza di un accordo tra le parti e ovviamente
non aveva carattere di generalità ma era riferito al caso specifico.
Va doverosamente segnalato che la Commissione presieduta da
Giugni, come risulta dalla relazione sull’attività 01 maggio 1998 - 30
giugno 1999 ha formulato una bozza di riforma della legge 146
(punto 4.4.1) che riguarda diverse parti e, tra queste in particolare, le
funzioni della Commissione di garanzia.
In particolare, la ipotesi n. 2 (pagina 26 della relazione) sarà ampiamente utilizzata dalla legge n. 83 del 2000, come risulta dal testo
quasi identico dell’art. 13 lett. a) prima parte.
2.

I poteri della Commissione di Garanzia dopo la legge. n. 83 del
2000

Come è noto infatti quest’ultima legge ha rafforzato i poteri
della Commissione di garanzia perché ha aggiunto una serie di attribuzioni indispensabili per coprire una vistosa lacuna presente nella
legge n. 146.
Infatti, è vero che il mezzo principale per individuare le prestazioni indispensabili è e continua ad essere l’accordo valutato idoneo
dalla Commissione. Prima del 2000, come si è visto, in caso di mancato accordo tra le parti la proposta della Commissione di garanzia
non aveva alcun effetto vincolante nei confronti delle stesse e, si poteva raggiungere un risultato assai precario di composizione del conflitto soltanto attraverso le complicazioni procedurali già segnalate.
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I poteri più significativi introdotti dalla legge n. 83 del 2000
sono:
2.1. Il potere di regolamentazione provvisoria anche in caso di idoneità
parziale dell’accordo
Il potere di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e
delle altre misure di contemperamento, comunicandole alle parti interessate che sono tenute ad osservarla fino al raggiungimento di un
accordo valutato idoneo.
Come è noto le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate, e riguardare quote di personale strettamente necessarie non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.
Pertanto, ben si può affermare che la regolamentazione provvisoria ha coperto una rilevante lacuna della legge 146 e costituisce un
tassello indispensabile per rendere effettivo il contemperamento dei
diritti degli utenti con il diritto di sciopero, contemperamento prima
del 2000 piuttosto proclamato che realizzato.
È interessante osservare che il potere di regolamentazione della
Commissione di Garanzia sussiste anche in caso idoneità parziale
dell’accordo, come è avvenuto di recente, a proposito dell’accordo
nazionale sul trasporto pubblico locale.
In questo caso la Commissione ha formulato una nuova proposta che ha recepito l’accordo sottoscritto dalle parti e lo ha integrato
con la previsione di più incisivi obblighi di informazioni all’utenza e
di un intervallo di 20 giorni tra uno sciopero e l’altro anziché di 10,
e ha riaperto i termini per le nuove audizioni. E secondo i termini
previsti dalla legge la Commissione ha emanato una delibera di regolamentazione provvisoria.
Questa delibera è stata impugnata dalle organizzazioni sindacali
CGIL CISL e UIL e il Tar con diverse decisioni ha respinto i tre ricorsi presentati dalle suddette organizzazioni sindacali e ha considerato legittima la delibera della Commissione di tipo sostitutivo e temporaneo, nel caso di specie, in considerazione dell’inadeguatezza dei
risultati raggiunti contrattualmente e ha riconosciuto alla Commis-
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sione una discrezionalità senza particolari vincoli se non quello della
irragionevolezza o illogicità nel caso di specie non ravvisabili.
2.2. Potere di interpretare gli accordi
La Commissione ha la competenza ad esprimere il proprio giudizio su questioni interpretative o applicative del contenuto degli accordi ai sensi dell’art. 13 lett. b).
2.3. Il potere di differimento
Potere di differimento dello sciopero in vari casi:
ai sensi della lett. c) dell’art. 13 la Commissione può assumere
informazioni o convocare le parti in apposite audizioni per verificare
se sono stati esperiti tutti i tentativi di conciliazione, e se vi sono le
condizioni per una composizione della controversia e nel caso di
conflitti di particolare rilievo può invitare le parti a differire la data
dello sciopero per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione3.
Ai sensi dell’art. 13 lett. e) da parte della Commissione nei confronti dei soggetti sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivamente in ordine di tempo in caso di concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi che interessano il medesimo bacino di utenza per effetto di astensioni proclamate da
soggetti sindacali diversi.
2.4. Il potere di indicazione immediata
Potere di indicazione immediata ai soggetti interessati di eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso alla durata
massima, all’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni ed ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente l’astensione collettiva e può invitare con apposita delibera i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in
conformità alla legge (art. 13 lett. d).
3 V. delibera del 12 luglio 2011 relativa all’astensione degli impianti di carburanti;
del 14 maggio 2012 relativa al trasporto merci; 15 ottobre 2012 relativa al trasporto
pubblico locale.

G. SANTORO PASSARELLI – LA COMMISSIONE DI GARANZIA

537

Tali atti, qualificati come provvedimenti amministrativi adottati
dalla Commissione di Garanzia ex art. 13 lett. d) sono soggetti al
controllo del giudice amministrativo4.
2.5. Il potere di arbitrato su richiesta congiunta delle parti
Può svolgere un vero e proprio arbitrato sul merito della controversia quando su richiesta congiunta delle parti la Commissione ai
sensi dell’art. 13 lett. b) emana un lodo sul merito della controversia
(art. 13 lett. b). Si tratta, in verità, di un’attribuzione esercitata una
sola volta perché difficilmente le parti richiedono congiuntamente
l’arbitrato della Commissione.
2.6. Il potere di mediazione: dubbi
È controverso se, ai sensi della lett. g) della stessa norma, la
Commissione, nei conflitti di particolare rilievo quando sente le parti
interessate per accertare le cause di insorgenza del conflitto, possa
svolgere un ruolo di mediazione tra le stesse parti per arrivare alla
conclusione di un accordo.
In altri termini, una parte della dottrina anche se non è previsto
esplicitamente da una norma ad hoc, sulla base dell’interpretazione
complessiva delle disposizioni appena citate, ritiene che si potrebbe
riconoscere alla Commissione una funzione certamente non arbitrale
ma di mediatore nella conclusione di accordi.
È fin troppo evidente che questa funzione «di mediazione» diventa realistica se entrambe le parti sono favorevoli.
2.7. Il potere di influenza
Potere di influenza ai sensi della lettera h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o delle imprese che erogano i servizi di
cui all’art. 1 in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che
possono determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti in
corso. La Commissione invita le predette imprese o amministrazioni
a desistere dal comportamento.
4 Come risulta dal Tar Lazio 17 settembre 2004, n. 9446 e dal Consiglio di Stato
del 18 giugno 2008, n. 3008 che ha respinto l’istanza di annullamento della decisione del
Tar Lazio prima menzionato.
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Dubbi sulla valutazione di opportunità da parte della Commissione sulle motivazioni dello sciopero

Diverse regolamentazioni provvisorie della Commissione hanno
rafforzato gli obblighi di informazioni che gravano sulle imprese
concernenti le motivazioni dello sciopero, i sindacati che le promuovono, i tassi di adesione ai precedenti scioperi indetti dagli stessi sindacati.
È bene, ferma la legittimità e l’opportunità di queste informazioni sicuramente utili agli utenti, bisogna chiedersi se le informazioni fornite dalle imprese consentano alla Commissione di esprimere un giudizio di opportunità sulle motivazioni dello sciopero e
cioè bollinarli come inopportuni.
Chi scrive non ritiene che la Commissione possa esprimere una
valutazione di opportunità sulle motivazioni dello sciopero, valutazione che compete invece all’autorità precettante, sia pure sulla base
di una segnalazione della Commissione di Garanzia (art. 8, co. 1 e
art. 13 lett. f ). Ma la segnalazione della Commissione di Garanzia è
rivolta all’autorità precettante e non al pubblico o alle organizzazioni
sindacali ed è un atto del procedimento.
E tuttavia non si può fare a meno di menzionare il parere di
un’autorevole dottrina (Rusciano) secondo la quale, in ragione della
moral suasion che competerebbe alla Commissione di garanzia, questa potrebbe bollinarli come inopportuni senza per questo sanzionarli, perché gli scioperi in questione sono legittimi, ossia sono rispettosi della procedura prevista dalla legge per proclamare lo sciopero.
4.

Lo sciopero nei spe come procedimento

Va infine osservato che la legge n. 146 del 1990 e ancor più la
legge n. 83 del 2000 rafforzano la tesi che lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è qualificabile come un vero e proprio procedimento
che regola tutte le fasi, precedenti, concomitanti, e successive alla
proclamazione dello sciopero, 1) sia da parte dei soggetti proclamanti sia da parte dei lavoratori che vi aderiscono, 2) sia dei tempi e
delle procedure che riguardano gli interventi della Commissione di
garanzia e 3) dei suoi rapporti con l’autorità precettante.
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La legge n. 146 e la razionalizzazione del potere sanzionatorio

Si deve osservare che il nuovo combinato disposto dell’art. 4 e
dell’art. 13 lett. i), anche sulla scorta di quanto aveva previsto la
Commissione presieduta da Giugni5 ha provveduto alla razionalizzazione del potere sanzionatorio che può comportare l’irrogazione di
sanzioni individuali nei confronti dei singoli lavoratori.
5.1. Il potere sanzionatorio nei confronti dei singoli lavoratori e il relativo procedimento
A proposito dell’esercizio del potere sanzionatorio che viene
esercitato dal datore di lavoro nei confronti dei singoli lavoratori su
prescrizione della Commissione di garanzia, si deve sottolineare che
non si tratta di un potere disciplinare perché il datore di lavoro non
lo esercita per tutelare un suo interesse ma per tutelare un interesse
pubblico. E questo spiega perché è un atto dovuto e non discrezionale.
E a questo proposito si deve anche sottolineare che sarebbe auspicabile, come è detto nella relazione di questo anno nelle conclusioni6, una tipizzazione delle sanzioni individuali per evitare che la
sanzione irrogata del datore di lavoro possa trasformarsi, per ragioni
ambientali, in una sanzione minima come il rimprovero verbale.
Come è noto infatti la Commissione valuta il comportamento
dei datori di lavoro con la procedura prevista dall’art. 4, co. 4-quater e prescrive al datore di lavoro di aprire il procedimento nei confronti dei lavoratori che abbiano commesso la violazione. Ma poi
alla Commissione sfugge lo svolgimento del procedimento disciplinare mentre nella maggior parte dei casi è informata dell’esito dello
stesso.
Si noti in proposito che l’art. 4, co. 4-sexies ha stabilito l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che non applichi le sanzioni individuali o collettive nel termine
indicato per l’esecuzione dalla delibera della Commissione.
5 Come

risulta dalla citata relazione annuale par. 4.1, 24.
SANTORO-PASSARELLI, Il contemperamento del diritto di sciopero con i diritti
della persona costituzionalmente garantiti nei servizi pubblici essenziali, in Dir. rel. ind., I,
2019, 764.
6 G.
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5.2. Il potere sanzionatorio nei confronti delle associazioni dei lavoratori
Il potere sanzionatorio della Commissione può essere esercitato
anche nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero o ad esso vi aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 con la sospensione dei permessi sindacali e ovvero con la trattenuta dei contributi sindacali ovvero entrambi per
un ammontare economico complessivo non inferiore a 2.500 e non
superiore a 50.000 tenuto conto della consistenza associativa, della
gravità delle violazione, della recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all’Inps gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Le organizzazioni dei lavoratori posso essere escluse altresì dalle
trattative alle quali partecipano per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
5.3. Il potere sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro
Come è noto la legge n. 83 del 2000 ha previsto anche l’irrogazione di sanzioni dei confronti dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi pubblici e che non osservino le disposizioni
previste dal co. 2 dell’art. 2 o che non prestino correttamente le
informazioni agli utenti di cui all’art. 2 co. 6. In tali casi essi sono
soggetti a sanzioni pecuniarie da euro 2.500 a 50.000 che, francamente, andrebbero aggiornate nel loro importo.
5.4. Il potere sanzionatorio nei confronti dei lavoratori autonomi e
delle loro associazioni
Alla medesima sanzione previste per i dirigenti delle imprese
sono soggetti i lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori e le loro associazioni che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all’art. 2-bis o della regolazione provvisoria della
Commissione e, in ogni altro caso di violazione dell’art. 2 co. 3. Va
detto comunque che nei confronti di talune categorie di lavoratori
autonomi diventa difficile per non dire impossibile l’irrogazione
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delle sanzioni nei confronti dei singoli lavoratori che non abbiano osservate le norme sull’esercizio dello sciopero e in particolare le prestazioni indispensabili perché diventa difficile individuarli senza la
collaborazione dell’ente locale che di solito hai il registro dei turni
dei singoli lavoratori (l’esempio più vistoso è costituito dallo sciopero dei taxi).
6.

Conclusioni

In conclusione, se guardiamo l’esperienza della Commissione di
Garanzia nell’arco di questi trenta anni, si deve osservare che nel
primo decennio la stessa fu considerata organismo privo sostanzialmente di poteri e doveva svolgere una funzione di moral suasion e diventare un punto di riferimento per le parti sociali, in ragione dell’autorevolezza dei suoi componenti.
Tutti ricordiamo come fu complesso e pieno di ostacoli il superamento dei codici di autoregolamentazione e il varo della legge n.
146, vista con grande diffidenza dai sindacati che temevano da parte
del legislatore e della Commissione in particolare, di essere espropriati del ruolo di governo del conflitto. E solo la mediazione di Giugni, all’epoca presidente della Commissione lavoro del Senato, riuscì
a superare la resistenza sindacale, privilegiando ovviamente l’autonomia collettiva nella determinazione delle regole del conflitto.
Durante i dieci anni che separano la legge 146 da quella del
2000 lo stesso Giugni, che dal 1996 era diventato presidente della
Commissione e lo resterà fino al 2002, ebbe l’opportunità di rendersi
conto direttamente che la legge 146 non reggeva nel nuovo contesto
non più popolato da pochi e rappresentativi sindacati ma da una miriade di piccoli sindacati piuttosto aggressivi più per autolegittimarsi
che non per effettive esigenze di tutela dei lavoratori.
E infatti nella relazione del 1999 evidenzia l’opportunità di dotare la Commissione di più ampi poteri tra i quali in particolare
spicca quello di regolamentazione provvisoria che interviene quando
le parti non raggiungono un accordo o quando l’accordo sia considerato inidoneo o parzialmente inidoneo e le parti, pur a seguito
della proposta della Commissione, non raggiungano l’accordo.
Bisogna riconoscere che la provvisoria regolamentazione, lungi
dal mortificare l’autonomia collettiva funge da stimolo nei confronti
delle parti sociali a raggiungere un accordo e comunque realizza
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un’effettiva tutela dei diritti degli utenti che in assenza di un accordo
ne rimanevano di fatto privi.
In altri termini, la provvisoria regolamentazione è il provvedimento che in difetto dell’accordo realizza un equo contemperamento
degli interessi in gioco e cioè quello dei lavoratori ad esercitare lo
sciopero e quello degli utenti a godere dei diritti riconosciuti dalla
Costituzione, attraverso l’erogazione dei servizi pubblici essenziali
elencati in via esemplificativa dall’art. 1 della legge 146.
E questa vicenda conferma quello che ha scritto un altro grande
maestro, Federico Mancini quando affermava che il contratto può
molto ma non può tutto. Certamente la normativa sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali risponde alla stessa logica dello Statuto dei
lavoratori e cioè una legge di sostegno dell’attività sindacale.
La Commissione anche nell’ultimo periodo ha cercato di perseguire sempre l’obbiettivo del contemperamento senza forzare il dettato normativo ma rilevando che sarebbe opportuno riconoscere
espressamente alla Commissione un potere di mediazione tra le
parti, non di carattere arbitrale e quindi non vincolante per le stesse,
ma orientativo e pur sempre collegato al potere di regolamentazione
provvisoria.
In secondo luogo, sarebbe opportuno individuare un più ampio
ventaglio di ipotesi nelle quali sia consentito alla Commissione un
potere di differimento dello sciopero.
E, infine, last but non least, varare un provvedimento che misuri
la rappresentatività dei sindacati senza per questo modificare la legge
n. 146.
È ovvio che questa è una scelta di carattere politico e forse in
questo momento non è fra le priorità di questo Governo ma certamente è richiesta, sia pure con sfumature diverse, dai sindacati dei
lavoratori comparativamente più rappresentativi e anche dalle più
importanti associazioni dei datori di lavoro.
Abstracts
L’articolo analizza l’esperienza della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali dalla sua costituzione ai
giorni nostri. L’articolo si basa su una analisi storico-normativa e
mette in luce come inizialmente la Commissione abbia svolto sostanzialmente una funzione di moral suasion insufficiente a contemperare
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gli interessi contrapposti dei cittadini e dei lavoratori. Con la l. n.
83/2000 la Commissione è diventata un’autorità in senso tecnico perché dotata di una serie di poteri, come per es. quello di regolamentazione provvisoria che ha reso effettivo il contemperamento degli interessi contrapposti. Questo potere è esercitato dalla Commissione,
quando le parti non si mettono d’accordo per individuare le prestazioni indispensabili, secondo un procedimento regolato dalla legge e
si conclude con un provvedimento impugnabile davanti al giudice
amministrativo. Un altro importante potere che consente di rendere
effettivi tutti gli altri è quello sanzionatorio nei confronti dei singoli
lavoratori, dei sindacati dei lavoratori e delle aziende o enti erogatori
dei servizi e infine anche nei confronti dei lavoratori autonomi e delle
loro associazioni. La ricerca offre una analisi di taglio teorico che apre
a ulteriori studi la possibilità di sviluppare le molte riflessioni dottrinali proposte. L’articolo non si limita a esaminare le norme che regolano l’attività della Commissione, ma mette in evidenza come ormai
sia indilazionabile per il legislatore regolamentare la rappresentatività
sindacale perché, come è noto, in particolare nei servizi pubblici prolifera una pluralità di sindacati poco rappresentativi.
This article looks at the Committee on the right to strike in essential public services, from its institution to date. A legal and historical analysis is provided from the article and it highlights that the
Committee initially performed a ‘moral suasion’ function, which was
however insufficient to safeguard the interests of both workers and
citizens. Under Act No. 83/2000, the Committee then became a
genuine authoritative body, as it was given a number of powers, i.e. it
could issue provisional regulations to fulfil competing interests. This
power is exerted by the Commission when the parties do not agree
on essential services, leading to a decision that cannot be challenged
before the administrative courts. The Committee also has sanctioning powers against individual workers, trade unions, companies and
service providers, as well as autonomous workers and their associations. This article provides a theoretical analysis which might constitute the starting point for further reflection. This article examines
the provisions regulating the activity of the Committee. Concurrently, it stresses the need to legislate on union representativeness,
because a number of trade unions which operate in public essential
services have little representation power.

Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa
e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo.
Considerazioni a margine di un confronto
fra la legislazione francese e quella italiana
Giuliana Scognamiglio
SOMMARIO: 1. Obblighi di vigilanza e di prevenzione dei rischi a carico delle imprese appaltanti e delle capogruppo: la legge francese n. 2017-399. – 2. Nuovi
obblighi a carico dell’imprenditore: cura di interessi generali, adeguata organizzazione, prevenzione dei rischi. – 3. Principio di adeguatezza organizzativa
e obblighi di prevenzione dei rischi nel diritto dell’impresa italiano. – 4. Insufficiente considerazione, nel diritto italiano, del fenomeno dei gruppi di società (rispetto alla materia qui considerata). – 5. Il dibattito sulla responsabilità della capogruppo per l’illecito commesso nell’ambito delle controllate,
alla stregua della disciplina previgente alla riforma societaria del 2003. – 6. Insufficiente considerazione, nel diritto italiano, dei profili internazionalprivatistici dei gruppi di società. – 7. La dibattuta questione dell’applicabilità ai
gruppi di società della disciplina in tema di responsabilità degli enti dettata
dal d.lgs. n. 231/2001. – 8. Le prospettive aperte dalla disciplina in materia di
informazione non finanziaria.

1.

Obblighi di vigilanza e di prevenzione dei rischi a carico delle imprese appaltanti e delle capogruppo: la legge francese n. 2017-399

Con la loi n. 2017-399 del 27 marzo 2017, relativa al dovere di
vigilanza delle società capogruppo e delle imprese appaltanti1, che ha
introdotto nel code de commerce i due nuovi articoli L 225-102-4 e L
225-102-5, l’ordinamento francese, dopo quasi quattro anni di dibattiti e di accese discussioni, ha accolto il principio per il quale è dovere dell’impresa che si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi produttivi, della “collaborazione” di altre imprese, siano esse imprese appaltatrici ovvero subfornitrici, oppure imprese ad essa
collegate sulla base di una relazione partecipativa di controllo, farsi
carico del rispetto, anche in queste altre imprese, dei diritti umani
1 La

legge menzionata nel testo risale a più di tre anni fa, ma i primi casi di concreta applicazione delle disposizioni da essa introdotte nel codice di commercio francese si sono avuto (soltanto) nel 2019 (il che conferma l’attualità del dato normativo da
cui si son prese le mosse). Per questa notizia e per una breve illustrazione dei primi cinque casi di enforcement degli obblighi da essa sanciti si può consultare http://blog.journals.cambridge.org.
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nonché dei principi di sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro e di
salubrità dell’ambiente.
Detta legge impone, in particolare, alle imprese che, in ragione
della loro dimensione, rientrano nel suo campo di applicazione2 di redigere ed effettivamente attuare un plan de vigilance3. Il piano deve
prevedere misure di “dovuta diligenza” ragionevolmente idonee a
identificare i rischi ed a prevenire violazioni dei diritti umani e delle
libertà fondamentali nonché pregiudizi alla salute, alla sicurezza delle
persone e alla salubrità dell’ambiente, derivanti dall’attività dell’impresa e delle sue controllate dirette o indirette ai sensi del comma 2
dell’art. L. 233-16, o dall’attività degli appaltatori e dei fornitori con i
quali la società intrattiene una relazione commerciale stabile.
Il piano, che dev’essere elaborato d’intesa con le parti interessate nella società, se necessario sulla base di iniziative multistakeholder nell’ambito della filiera o del territorio in cui si sviluppa
l’attività della società e delle controllate/appaltatrici/fornitrici, deve
contenere:
– una mappa dei rischi, utile alla loro identificazione, analisi e
classificazione;
– procedure per la valutazione regolare della situazione delle società controllate, delle imprese appaltatrici e fornitrici aventi relazioni commerciali stabili con la società, riguardo alla loro collocazione nella mappa dei rischi;
– azioni positive appropriate, dirette all’attenuazione dei rischi
o alla prevenzione di lesioni gravi degli interessi considerati;
– un meccanismo di allerta e di raccolta delle segnalazioni relative all’esistenza potenziale o attuale dei rischi, istituito di concerto
con le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nella società;
– un sistema per monitorare le misure attuate e valutarne l’efficacia.
2 Si

tratta delle società che, per due esercizi consecutivi, impiegano almeno 5000
dipendenti (tenuto conto anche dei dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate aventi sede nel territorio francese), o almeno 10.000 dipendenti (tenuto conto dei dipendenti altresì delle società controllate direttamente o indirettamente,
aventi sede non solo nel territorio francese ma anche all’estero).
3 Le società controllate da altre società, là dove superino le soglie dimensionali
come sopra individuate, si considerano in regola con gli obblighi previsti dalla disposizione in esame se la società che le controlla ai sensi dell’art. L 233-3 redige e mette in
opera un piano di vigilanza “di gruppo”, relativo cioè all’attività di detta società e dell’insieme delle società dalla medesima controllate.
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Il piano di vigilanza ed il rendiconto circa l’effettività della sua
attuazione sono soggetti a pubblicità unitamente alla relazione degli
amministratori sulla gestione.
Le società inadempienti possono essere messe in mora: in tal
caso, se gli obblighi di cui al primo comma dell’art. L. 225-102-4 non
vengono soddisfatti entro tre mesi dalla messa in mora, il giudice competente potrà emettere nei loro confronti, su iniziativa di
chiunque dimostri un interesse ad agire, una ingiunzione di rispettare detti obblighi, se del caso assistita da una penale per il ritardo
(“astreinte”).
Infine, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 1240 e 1241
code civil, l’inosservanza degli obblighi suddetti comporta la responsabilità dell’autore del comportamento inadempiente e lo obbliga a
risarcire il danno4 che il puntuale rispetto di detti obblighi avrebbe
consentito di evitare. L’azione di responsabilità è proposta dinanzi al
giudice competente da chiunque dimostri di avere un interesse ad
agire. Il giudice può ordinare la pubblicazione o comunque la diffusione della sentenza o di un estratto della stessa a spese del soggetto
ritenuto responsabile e può munire l’esecuzione della decisione di
una penale per il ritardo.
La scelta compiuta dal legislatore francese sull’onda dell’emozione generale suscitata, nell’aprile del 2013, dal tragico incendio, in
una località del Bangladesh (Rana Plaza), di un edificio in cui centinaia di persone del settore tessile e dell’abbigliamento5 svolgevano,
in condizioni di sicurezza del tutto precarie ed insufficienti, la propria attività lavorativa come “terzisti”, in esecuzione di ordini e commesse provenienti da imprese straniere o da capogruppo straniere di
4 Il

testo originario della legge, approvato dall’Assemblea generale il 21 febbraio
2017, prevedeva altresì la possibilità di irrogare ammende (i cui ammontare poteva attingere l’importo di euro 30 mln). Ma la previsione è stata dichiarata illegittima – con
decisione del 23 marzo 2017 – dal Conseil Contitutionnel in base all’argomento che
l’obbligo imposto alle imprese dalla normativa in esame è definito in termini non cosi
chiari e precisi da poter giustificare l’inflizione di una sanzione pecuniaria in caso di sua
violazione. In generale, sui temi posti dalla legge citata nel testo si veda S. SCHILLER (a
cura di), Le devoir de vigilance, LexisNexis, Paris, 2019; A. DANIS-FATÔME, La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre, in Recueil Dalloz, 2017, 1610 ss.
5 In realtà, i medesimi rischi di sfruttamento del lavoro e di inadeguatezza delle
condizioni di lavoro si registrano pure in molti altri settori economici: uno di quelli maggiormente colpiti dalle problematiche qui considerate risulta essere quello estrattivo.
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imprese multinazionali, si inserisce in un contesto già ben delineato
a livello internazionale. Detto contesto è costituito dal vigoroso movimento di opinione, avallato da organismi internazionali, quali
l’ONU6 e l’OECD7, che, a fronte del ruolo sempre più importante
delle imprese, soprattutto di quelle operanti in diverse giurisdizioni,
come attori della scena globale e come potenti interlocutori, a livello
nazionale, del potere politico, sostiene la necessità di vincolare le imprese medesime al principio della conciliazione fra esigenze del business e salvaguardia dei diritti umani e delle liberta fondamentali dell’individuo, e perciò al rispetto, negli ambiti sottoposti al potere di
direzione e di organizzazione del soggetto a cui l’impresa fa capo, di
detti diritti e libertà, ivi inclusi il diritto dei lavoratori alla salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’ambiente che li circonda.
L’importanza e la novità della legge francese sono date da ciò,
che i numerosi interventi di organizzazioni internazionali, susseguitisi in un arco temporale di oltre venti anni, contengono mere direttive o raccomandazioni, o tutt’al più sanciscono, quando sfociano in
accordi intergovernativi, l’impegno degli Stati paciscenti ad emanare
direttive e raccomandazioni alle imprese soggette alla loro giurisdizione, ma sono privi di forza cogente8 rispetto a queste e carenti dal
punto di vista della idoneità a dar luogo a decisioni amministrative o
6 Risale

al 2011 l’approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio delle Nazioni Unite, dei “Guiding Principles on Business and Human Rights”, noti anche come
“Ruggie Principles” dal nome di un professore di Harvard (John Ruggie), che qualche
anno prima (nel 2005) era stato officiato dall’ONU per lo studio della materia e la predisposizione di un documento di lavoro al riguardo. Cfr. F. MARRELLA, I principi guida
dell’ONU sulle imprese e i diritti umani del 2011 e l’accesso ai rimedi tramite gli strumenti di diritto internazionale privato europeo: una valutazione critica, in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e diritto internazionale, ESI, Napoli, 2019, 315 ss. Per un approfondimento del tema dal
punto di vista del diritto internazionale, si vedano le considerazioni tuttora interessanti,
sebbene risalenti a quasi un ventennio fa, di K. SCHMALENBACH, Multinationale Unternehmen und Menschenrechte, in Archiv des Völkerrechts, Bd. 39 (2001), p. 57 ss.
7 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, aggiornate al 2011 e reperibili
nel sito www.oecd.org.
8 Con la risoluzione 26/9 del luglio 2014 le Nazioni Unite hanno in qualche modo
“incaricato” un gruppo intergovernativo affinché prendesse in esame e lavorasse su una
bozza di trattato vincolante per regolamentare le imprese transnazionali. L’iniziativa,
supportata in particolare da Ecuador e Sudafrica, ha tuttavia incontrato le resistenze dei
Paesi del “Nord”, Stati Uniti, Canada ed anche Unione Europea. Perciò allo stato attuale è difficile pronosticare che abbia successo e raggiunga il traguardo in tempi brevi.
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giudiziarie di condanna, pur in caso di palese violazione dei principi
di rispetto dei diritti umani e delle libertà insopprimibili dell’essere
umano, a cui quegli interventi si ispirano.
La Francia è il primo paese europeo9 ad essersi dotato di un sistema di regole che mirano a rendere effettiva la tutela degli interessi
e dei diritti alla cui protezione le suddette raccomandazioni sono rivolte10. Come si è constatato, lo strumento prescelto dal legislatore
francese è l’imposizione, in determinati contesti imprenditoriali11, di
uno specifico dovere di vigilanza che incombe agli organi dell’im9 Tuttavia, la sensibilità e l’attenzione nei confronti dei temi a cui ha riguardo la
legge francese sono atteggiamenti che si rinvengono anche altrove. Va ad esempio ricordato il caso della Svizzera, dove nel 2015, su impulso di alcune organizzazioni attive
nella società civile, venne promossa una iniziativa diretta ad introdurre una regola di responsabilità, in capo alle società aventi sede nel territorio di quel Paese, per le violazioni
dei diritti umani perpetrate nell’ambito di società controllate con sede all’estero. L’iniziativa ha avuto un percorso travagliato e ricevuto molte contestazioni, per cui ancora
nessuna modifica legislativa è stata introdotta al riguardo; si prevede – allo stato – che il
testo della proposta di legge venga entro la fine del 2020 sottoposto a referendum popolare. Più dettagliate informazioni sono reperibili al seguente indirizzo. https://www.
business-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launches-responsible-business-initiative. Meritevole di menzione è anche la recente (2019) approvazione, da parte del
parlamento olandese del Dutch Child Labour Due Diligence Act, che obbliga le società
aventi sede in Olanda a contrastare l’impiego di lavoro minorile nell’ambito della catena
produttiva dell’impresa: per ulteriori informazioni si rimanda a https://www.ropesgray.
com/en/newsroom/alerts/2019/06/Dutch-Child-Labor-Due-Diligence-Act-Approved-bySenate-Implications-for-Global-Companies.
10 Poco più di un anno dopo la promulgazione della legge da cui si son prese le
mosse, precisamente il 19 giugno 2018, venne presentato in Francia un Projet de loi n.
1088 (denominato “projet PACTE”), relativo alla crescita e alla trasformazione delle imprese. Esso si prefiggeva, fra l’altro, la riscrittura degli articoli 1833 e 1835 del codice civile e, più in generale, una profonda riforma del diritto dell’impresa e delle società, per
orientarlo verso il perseguimento di obiettivi di lungo termine, imperniati sui concetti di
crescita sostenibile e di responsabilità sociale e sull’idea secondo la quale l’iniziativa economica privata in forma di impresa dovrebbe farsi promotrice dell’interesse “collettivo”, prima ancora che dell’interesse dei fornitori di capitali. Sul progetto si è aperto in
Francia un vivace dibattito, con molti spunti critici: si vedano ad esempio i contributi di
B. Lecourt, P.H. Conac, J. Heinich, I. Urbain-Parleani, E. Masset, A. Couret, J. Mestre,
nella Revue des Sociétés, n. 10 e n. 11/2018. Nonostante ciò, il progetto non si è arenato
e nl 2019 è divenuto legge (loi n° 019-486 du 22 mai 2019, loi PACTE). Cfr. P.H. CONAC, Le nouvel article 1833 du Code civil français et l’intégration de l’intèrêt social et de
la responsabilité social d’entreprise: constat ou révolution?, in Rivista ODC, n. 3/2019,
497 ss.; I. URBAIN-PARLEANI, L’article 1835 et la raison d’être, ivi, 533 ss.
11 Precisamente, riguardo alle imprese che superino determinate soglie dimensionali e alle imprese organizzate in forma di gruppo di società.
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presa (anche) “stand alone” nei riguardi delle appaltatrici o subfornitrici (e cioè di imprese che sono legate alla prima da relazioni d’affari importanti per il loro conto economico e perciò tendenzialmente
assoggettate alla sua influenza), così come alle imprese capogruppo
nei riguardi delle società controllate, indipendentemente, è il caso di
precisarlo, dalla giurisdizione alla quale queste ultime singolarmente
appartengono.
2.

Nuovi obblighi a carico dell’imprenditore: cura di interessi generali, adeguata organizzazione, prevenzione dei rischi

Il tema, e le riflessioni di carattere più generale che esso suscita,
non interessano, è appena il caso di osservarlo, soltanto l’esperienza
giuridica francese. La sensibilità per la salvaguardia dei diritti umani
è – grazie anche alla suggestione esercitata dalle già ricordate raccomandazioni di taluni autorevoli organismi internazionali, quali
l’ONU e l’OECD – oggi un dato acquisito anche nell’ambito dell’impresa, e cioè nel luogo in cui si esercitano quelle attività economiche rivolte alla produzione di beni e servizi che costituiscono il
perno ed il motore dell’economica capitalistica occidentale e si
svolge quella manifestazione fondamentale della persona umana, che
è la prestazione lavorativa.
Parimenti acquisito è che, pur non ponendosi in discussione il
ruolo e gli obblighi degli Stati nella protezione dei cittadini avverso
la violazione dei diritti umani, tuttavia un compito specifico debba
essere attributo su questo versante anche alle imprese, sia perché
esse rappresentano oggi, come sopra osservato, il luogo in cui principalmente si svolge e si sviluppa la vita e la personalità degli individui, sia perché esse sempre più frequentemente attingono la dimensione transnazionale, allungando le loro propaggini, attraverso filiali,
società figlie, società appaltatrici e subfornitrici, in direzione di Paesi
che sovente appartengono al novero di quelli arretrati non solo economicamente, ma anche dal punto di vista della salvaguardia dei diritti umani e dell’effettività dei rimedi previsti per la loro violazione.
Tuttavia, i c.d. Ruggie principles ed il citato documento dell’ONU, nel quale essi sono stati raccolti ed attraverso il quale sono
stati divulgati, si mantengono sul terreno della soft law. Ad essi si
può riconoscere un grande valore morale, ma non la forza di imporsi
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di per sé né agli Stati, né – tanto meno – a soggetti privati, quali le
imprese ed i loro titolari. Di qui la rilevanza della scelta compiuta in
Francia, dove, in virtù della legge ricordata all’inizio, il tema della
protezione dei diritti umani nell’impresa ha attinto il livello del diritto positivo e la forza cogente della norma scritta.
È il caso di osservare che ciò è avvenuto valorizzando il profilo
organizzativo dell’impresa in un’ottica di prevenzione: il perno della
disciplina è infatti costituito dall’obbligo della identificazione e mappatura preventiva dei rischi e della conseguente predisposizione di
presidi organizzativi atti ad evitare che essi si traducano in un pericolo attuale di pregiudizio per gli interessi oggetto di tutela.
La scelta compiuta dal legislatore francese apre la strada a diverse osservazioni di carattere generale, suscettibili di sviluppi in più
direzioni.
(a) Una prima direzione è quella che ci conduce verso il vastissimo tema della responsabilità sociale dell’impresa, nel quale si
iscrive, costituendone (almeno apparentemente) solo un segmento,
quella della tutela – all’interno dell’impresa – di determinati diritti
umani riconosciuti come fondamentali ed inalienabili.
È noto che con la formula della corporate social responsibility
(spesso sostituita con l’acronimo CSR) si suole designare quell’insieme di dottrine che predicano il superamento della shareholder value maximization come principale obiettivo della gestione dell’impresa capitalistica e principale criterio di valutazione della condotta
degli amministratori; esse perorano invece l’idea che i gestori di
un’impresa efficiente non possano non farsi carico, nell’elaborazione
delle loro decisioni, di interessi anche esterni alla compagine degli
azionisti e riconducibili ad un gruppo più ampio di stakeholders (i
prestatori di lavoro, i creditori dell’impresa, i consumatori, i membri
delle comunità territoriali circostanti, eccetera).
L’esame di tali dottrine e del dibattito che esse hanno suscitato
in ciascun Paese (così ampio ed intenso da legittimare l’affermazione
che questo, oggi, è uno dei temi più caldi del diritto dell’impresa a livello internazionale) esula dai confini e dagli obiettivi di questo
scritto12.
12 Chi

voglia attingere informazioni aggiornate sul dibattito in questione può utilmente leggere, anche per i riferimenti bibliografici, E. ROCK, For whom is the Corpora-
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Ciò che interessa qui osservare è che detto dibattito verte, generalmente, sui poteri/doveri di gestione dell’impresa da parte dell’organo amministrativo, sulla possibilità di configurare – a carico di
detto organo – un vero e proprio obbligo di tener conto di interessi
diversi da quelli dei soci alla remunerazione periodica del proprio
investimento e all’incremento di valore dello stesso, sull’ampiezza
dell’ambito di discrezionalità degli amministratori nelle decisioni relative alla destinazione del risultato utile della gestione, ed in particolare sull’esistenza in capo ad essi del potere di sciogliersi – nell’assunzione delle decisioni gestorie riguardanti l’impresa – dal vincolo
del perseguimento di un utile da ripartire tra i soci13, sulla legittimità
o meno, quindi, di atti di gestione che si discostano dal criterio secondo cui “The Social Responsibility of Business is to Increase Its
Profits”14, per dare ingresso e riconoscimento anche ad altri scopi ed
interessi, ritenuti parimenti meritevoli di tutela in un determinato
contesto storico, ed in varia misura toccati o incisi dall’impresa, in
guisa tale da poter configurare un dovere del titolare dell’iniziativa
economica di includerli fra quelli da prendere in considerazione nell’esercizio della propria attività.
Questi brevissimi richiami sono forse sufficienti ad illuminare
quelli che sono, a mio avviso, i tratti salienti, ed al tempo stesso le
tion managed in 2020?: The Debate over Corporate Purpose,, in ECGI, Law Working Paper n. 515/2020, May 2020, reperibile online nel sito www.ecgi.org. Per quanto concerne la letteratura italiana o edita in Italia, si possono qui ricordare i lavori di F. Denozza, M. Libertini, M. Maugeri, A. Perrone, raccolti nel n. 3/2019 della Rivista ODC
(reperibile online nel sito www.rivistaodc.eu); si veda altresì il già citato volume di M.
CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), La responsabilità sociale d’impresa tra diritto societario e diritto internazionale, ESI, Napoli, 2019; cfr. altresì G. CONTE, L’impresa responsabile, Giuffrè, 2018; i contributi di C. Angelici, V. Calandra Buonaura, F. Denozza, M.
Libertini raccolti nel volume La responsabilità sociale dell’impresa, Giappichelli, Torino,
2013; ed ancora gli scritti di R. Costi, F. Denozza, V. Di Cataldo e M. Libertini nel volume La responsabilità dell’impresa, atti del Convegno per i trent’anni di Giurisprudenza
commerciale, Giuffrè, Milano, 2006; M. Libertini, Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in Rivista ODC, n. 3/2013.
13 Anche quando, com’è attualmente il caso nel nostro Paese (cfr. art. 2247 c.c.),
il diritto positivo sia saldamente ancorato alla nozione di società come apporto, da parte
dei soci, di beni, servizi o denaro ad un patrimonio comune, da destinare all’esercizio di
un’attività economica, il cui saldo attivo è a sua volta da destinare ad esclusivo vantaggio dei soci.
14 Secondo la nota formula evocata in un celebre articolo dall’economista MILTON
FRIEDMAN (The N.Y. Times Magazine, September 13, 1970).
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criticità più rilevanti, allo stato, delle dottrine che affermano e riconoscono una “responsabilità sociale dell’impresa” (RSI).
Invero, da un parte esse tendono ad estendere in maniera
tutt’altro che trascurabile l’ambito dei poteri discrezionali dell’organo amministrativo, nella misura in cui mettono in discussione il carattere cogente dell’obbligo di destinare l’utile dell’esercizio ai soci o
comunque all’impresa in cui essi hanno investito i propri denari, anche nel caso in cui il perseguimento dello scopo lucrativo connoti l’elemento causale della società, innescando quindi un problema di
rapporti e di potenziali conflitti fra diverse costituencies della società
(fornitori di capitali di rischio, da un lato; gli amministratori all’altro); dall’altra parte, tendono ad onerare l’impresa di compiti di salvaguardia di interessi fondamentali dell’individuo e del cittadino (la
salute, la salubrità dell’ambiente, l’istruzione, la tutela dell’infanzia o
della maternità, eccetera) che, in una visione meno marcatamente
neo-liberale15, dovrebbero ascriversi al novero dei compiti e fini
dello Stato, da perseguire attraverso l’esercizio dei poteri (di normazione, di regolazione, di enforcement amministrativo e giudiziario
delle regole) che a questo competono.
Ove valutato da questo angolo di visuale, l’approccio del legislatore francese si lascia apprezzare per il forte tasso di concretezza:
la legge ricordata all’inizio, infatti, affronta un tema specifico –
quello della protezione dei diritti fondamentali dell’essere umano; si
rivolge ad una cerchia di imprese individuate in funzione del superamento di un determinato limite dimensionale e della loro posizione
reciproca (appaltante-appaltatrice; capogruppo-controllata); detta
specifici obblighi di comportamento e prevede sanzioni per il caso in
cui detti obblighi rimangano inadempiuti.
(b) Una seconda direzione di indagine e di riflessione ha riguardo al peso che, nel quadro della problematica che ci occupa, assume il tema dell’organizzazione dell’impresa e della eventuale responsabilità dell’imprenditore per la cattiva o non adeguata organizzazione della sua attività economica.
15 Cfr. gli scritti raccolti nel volume a cura di R. SACCHI, A. TOFFOLETTO, Esiste
uno stile giuridico neo-liberale?, Atti dei seminari per Francesco Denozza, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
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Il comando che la legge francese esprime (nei confronti delle
imprese capogruppo ed appaltanti) non è: devi vigilare (affinché
certi misfatti non vengano commessi), bensì, più precisamente: devi
adottare le misure organizzative utili e necessarie affinché i rischi del
verificarsi di certi sinistri o di certi misfatti siano correttamente identificati ex ante e i presidi o strumenti idonei a prevenirli o per lo
meno ad attenuarli siano effettivamente posti in essere. In tal modo
si spiega e si giustifica l’articolata disciplina onde è stabilito che le
società rientranti nella soglia dimensionale indicata dall’art. L225102-4 elaborino ed assicurino l’effettiva messa in opera del piano di
vigilanza, che quest’ultimo sia reso pubblico, che un decreto del
Consiglio di Stato possa disporre l’integrazione del piano con ulteriori misure, che la mancata redazione del piano con i contenuti previsti nei numeri da 1 a 5 dell’art. L225-02-4 possa comportare l’emanazione di un ordine da parte del giudice competente, una volta spirato inutilmente il termine di tre mesi dalla data di messa in mora
dell’impresa, e che detto ordine possa essere assistito da una penale
per l’eventuale ritardo nell’esecuzione.
In questo contesto, il verificarsi di un evento negativo (e cioè di
un fatto che costituisce o comporta lesione di diritti umani fondamentali, o del diritto alla salute o alla salubrità dell’ambiente o alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.) in assenza delle misure organizzative e preventive che la legge imponeva di adottare costituisce inadempimento degli obblighi da questa imposti ed espone l’obbligato
alla sanzione del risarcimento dei danni, “che l’osservanza di quegli
obblighi avrebbe consentito di evitare”. Si introduce, in altri termini,
una sorta di criterio presuntivo, in base al quale il verificarsi dell’evento (i.e., la violazione di diritti umani e di libertà fondamentali dell’individuo, del diritto alla salute, alla sicurezza nei luoghi di lavoro o
alla salubrità dell’ambiente) viene causalmente ricondotto ad una
“colpa” o difetto di organizzazione, consistente nell’assenza o nella
inadeguatezza dei presidi organizzativi che, in ossequio alla medesima
legge, avrebbero dovuto essere istituiti e validati in via preventiva.
(c) Nella medesima prospettiva è il caso di constatare la crescente rilevanza, anche normativa, dell’attività di gestione e classificazione dei rischi di violazione di determinate regole o di lesione di
determinati interessi a cui ciascuna impresa è esposta, in misura va-
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riabile a seconda del modello e della tipologia di attività, dell’oggetto, del numero dei dipendenti, della dislocazione degli impianti,
delle forme di svolgimento delle prestazioni lavorative, e così via: si
riconosce oramai generalmente, non solo dai cultori delle scienze
economico-aziendalistiche, ma anche dal giurista e dallo stesso legislatore, nel c.d. risk management16 una delle funzioni aziendali di
controllo, indispensabili ai fini di una corretta ed efficiente organizzazione e gestione dell’impresa.
In questo senso, e tenuto conto delle considerazioni che precedono, può affermarsi che la legge francese n° 2017-399 si colloca
nell’alveo (ed è espressione) di un orientamento attuale del diritto
dell’iniziativa economica privata, sicuramente presente anche nell’ordinamento italiano: orientamento che, da un lato, valorizza l’organizzazione come elemento centrale dell’impresa e l’adeguatezza
dell’organizzazione come dovere fondamentale degli organi di gestione dell’impresa stessa; dall’altro, attribuisce crescente rilievo alla
identificazione e rilevazione preventiva dei rischi che l’impresa (e
ciascuna impresa), in considerazione del tipo di attività svolta ovvero
del modello organizzativo adottato, o di entrambe le circostante, si
trova a dover fronteggiare, in funzione della possibile (anzi doverosa)
adozione di misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi così individuati.
Deve tuttavia aggiungersi che, essendo la disciplina impostata
sul profilo della mappatura preventiva dei rischi, in funzione della
mitigazione degli stessi e della prevenzione degli eventi sfavorevoli o
dei sinistri a cui essi potrebbero dar luogo, pare legittimo il dubbio
che lo strumento adottato sia capace di assicurare in maniera effettiva e sostanziale il conseguimento dell’obiettivo di salvaguardia e
protezione di determinati diritti fondamentali dell’uomo: il quesito è,
in altri termini, se basti all’impresa allegare e dimostrare la bontà ed
adeguatezza dei presidi organizzativi messi in campo, eventualmente
16 Non

a caso, l’ambito specifico a cui la legge francese si riferisce, che è quello
della c.d. human rights due diligence, viene in generale definito come «An ongoing risk
management process that a reasonable and prudent company needs to follow in order
to identify, prevent, mitigate and account for how it addresses its adverse human rights
impacts. It includes four key steps: assessing actual and potential human rights impacts;
integrating and acting on the findings; tracking responses; and communicating about
how impacts are addressed» (cfr.: UN Guiding Principles Reporting Framework,
reperibile all’indirizzo https://www.ungpreporting.org/).
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con l’aiuto di consulenti di prim’ordine, per rendersi immune dalle
conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Da questo punto di vista, e cioè se si assume che l’adeguatezza
dei presidi organizzativi sia sufficiente ad elidere la responsabilità
per la lesione sostanziale degli interessi alla cui tutela quei presidi
erano diretti, la soluzione adottata dal legislatore francese potrebbe
rivelarsi meno efficace di quanto a prima vista appare: la protezione
da essa assicurata ai diritti umani non avrebbe un tasso elevato di effettività, in quanto “filtrata” attraverso il principio di adeguatezza organizzativa e la verifica dell’idoneità dei presidi eretti a conseguire
l’obiettivo di prevenire il rischio di lesione di quei diritti.
3.

Principio di adeguatezza organizzativa e obblighi di prevenzione
dei rischi nel diritto dell’impresa italiano

Per altro, in una prospettiva comparatistica, è di sicuro interesse
il rilievo che le tendenze ravvisate nella legge francese del marzo 2017
e descritte nel paragrafo che precede possono dirsi ampiamente radicate (anche) nell’ordinamento giudico italiano, nel quale sono penetrate, dapprima con riferimento specifico alle sole s.p.a., attraverso la
grande riforma che ha investito nel 200317 il diritto delle società di capitali, e si sono consolidate, allargando al tempo stesso il loro raggio
di operatività, con la recente riforma del diritto della crisi d’impresa18.
Com’è noto, la riforma del diritto societario varata nel 2003 ha
introdotto nella disciplina della società per azioni l’obbligo degli or17 Contenuta nel d.lgs. n. 6/2003, di attuazione della delega legislativa di cui alla
legge n. 166/2001, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
18 Si tratta del c.d. codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, di cui al d.lgs.
n. 14/2019, di attuazione della delega contenuta nella l. n. 155/2017. Al momento (giugno 2020), il suddetto decreto è entrato in vigore solo parzialmente, e precisamente solo
per la parte che riguarda le modifiche apportate al codice civile, che per altro interessano specificamente ai fini del discorso qui svolto. Mi riferisco in particolare al comma
aggiunto all’art. 2086 cod. civ., e cioè ad una disposizione che appartiene alla disciplina
generale dell’impresa, dove si stabilisce l’obbligo degli imprenditori di istituire “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa” e funzionale, fra l’altro (non è un caso che la norma in esame sia stata introdotta in sede di riforma organica del diritto fallimentare e concorsuale), alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa, presupposto indispensabile per l’attivazione di
uno degli strumenti per il superamento della crisi stessa ed il recupero della continuità
aziendale previsti dall’ordinamento.
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gani sociali di farsi carico della (e di vigilare sulla) adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, nonché – aggiungerei – all’entità ed alla tipologia dei rischi a cui essa è esposta e che
sono oggetto di illustrazione e di analisi nella relazione degli amministratori che accompagna il bilancio di esercizio19. Precisamente i
componenti esecutivi del consiglio di amministrazione (organi delegati) curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
dell’impresa sia adeguato (art. 2381, comma 5, c.c.); il consiglio di
amministrazione (i.e., gli amministratori non esecutivi), sulla base
delle informazioni ricevute dai primi, valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art.
2381, comma 3); il collegio sindacale (art. 2403) vigila, fra l’altro, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi curati dagli amministratori
esecutivi e valutati dal consiglio di amministrazione.
Le disposizioni appena menzionate, sono, per opinione comune
degli interpreti, da annoverare fra le innovazioni più significative
della riforma societaria del 2003 (anche se, occorre riconoscere, era
già presente nel nostro ordinamento l’idea secondo la quale l’assetto
o modello organizzativo concretamente adottato dall’impresa societaria o in genere dall’ente collettivo non solo è oggetto di studio e di
attenzione da parte delle scienze economico-aziendali, ma è altresì
suscettibile di assumere una specifica e pregnante rilevanza giuridica20). In particolare, per quanto riguarda gli amministratori privi di
19 Cfr.

art. 2428 cod. civ.
l’ingresso di questa idea nel nostro ordinamento giuridico deve
farsi probabilmente risalire al d.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto altresì una disciplina
della responsabilità degli enti per i reati commessi da loro esponenti nell’interesse o a
vantaggio dell’ente medesimo, superando il tradizionale principio “societas delinquere
non potest”. Gli artt. 6 e 7 del citato decreto stabiliscono infatti rispettivamente che
l’ente risponde dell’illecito penale commesso (nel suo interesse o a suo vantaggio) (i) da
uno dei suoi esponenti apicali (così come individuati nell’art. 5, co. 1, lettera a), a meno
che non dimostri che era stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione adeguato, ed in particolare idoneo a prevenire il compimento di reati della specie di quello commesso e sia stato istituito un apposito ufficio, interno all’ente, con il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento; (ii) da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno degli esponenti apicali, se la commissione del reato è
stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, la quale
è esclusa se l’ente, prima della commissione del fatto di reato, ha adottato ed attuato un
20 Precisamente,
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deleghe, l’obbligo di valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società e di intervenire in caso di
riscontrata inadeguatezza degli stessi, surroga il previgente obbligo
di “vigilare sul generale andamento della gestione”: l’ampiezza del
dettato legislativo era tale da suscitare molti dubbi in punto di effettività di detto obbligo, nel senso che la sua osservanza avrebbe onerato gli amministratori non esecutivi di una puntuale, quotidiana attenzione alla gestione complessiva dell’impresa nel suo andamento
generale, e dunque di un livello di impegno e di diligenza così elevato da risultare concretamente inesigibile. Indipendentemente dalla
occasio legis, e cioè dall’ispirazione del legislatore storico, non è revocabile in dubbio che le disposizioni in esame abbiamo contribuito
a consolidare l’idea dell’importanza centrale degli assetti organizzativi nella società per azioni (dunque, almeno nell’impresa presuntivamente di dimensioni medio-grandi21) e la rilevanza della loro ademodello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello perpetrato. L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace e adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa assurge dunque a causa di esonero dalla responsabilità per eventuali reati commessi da funzionari dell’ente, rientranti nel novero dei c.d.
reati presupposto (e.g., reati ambientali, razzismo, xenofobia, violazione del diritto d’autore, ricettazione e riciclaggio del denaro, delitti con finalità di terrorismo e di eversione, delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi commessi con violazione
delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), elencati negli articoli 24 e seguenti del citato decreto n. 231/2001.
21 In vero, la recente, già menzionata riforma della disciplina della crisi d’impresa
legge (d.lgs. n. 14/2019) prevede l’estensione a tutte le imprese in forma di società, ivi
incluse le società di persone, dell’obbligo degli organi sociali di amministrazione e di
controllo di curare la, e vigilare sulla, adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; contestualmente, precisa che l’adeguatezza degli assetti organizzativi
va commisurata anche sulla loro idoneità a rilevare tempestivamente eventuali indici di
crisi dell’impresa, in modo da consentire un intervento immediato finalizzato alla “cura”
della situazione di crisi, prima che essa si aggravi e subisca complicazioni. Una siffatta
estensione è stata oggetto di critiche da parte di chi ritiene che il principio onde è prescritto di dotare l’impresa di assetti organizzativi adeguati debba intendersi circoscritto
all’impresa medio-grande. Tale critica non sembra tuttavia condivisibile: a mio avviso, se
l’impresa è, come da noi recita l’art. 2082 del codice civile, attività economica e professionale “organizzata” dall’imprenditore ai fini della produzione e della immissione nel
mercato di beni o servizi, e se l’imprenditore deve ispirare il proprio agire ad un generale principio di correttezza imprenditoriale, sembra agevole sostenere che detto principio comporti, fra l’altro, il dovere dell’imprenditore di dotarsi di una corretta, vale a
dire adeguata e proporzionata (in funzione dell’oggetto e delle dimensioni dell’attività),
organizzazione.
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guatezza come indice della diligenza con la quale sono esplicate le
funzioni di amministrazione e di controllo.
Le citate disposizioni del codice civile italiano in materia di adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa hanno carattere generale, nel senso che:
a) si applicano a tutte le società, quale che ne sia l’oggetto e la
dimensione (numero dei dipendenti, fatturato);
b) l’obbligo che esse sanciscono è formulato in termini generali,
tali da investire l’intera gamma delle funzioni aziendali: altrimenti
detto, l’assolvimento di detto obbligo non è di per sé finalizzato al
perseguimento di obiettivi specifici (come ad es. la salvaguardia dell’ambiente o l’osservanza delle norme che tutelano i diritti fondamentali dell’essere umano), ma può essere reso a questi funzionale,
nella misura in cui i detti obiettivi vengano internalizzati nella gestione dell’impresa in virtù di altra norma del diritto positivo, allo
stato assente nel nostro ordinamento per quanto riguarda i diritti
umani, ma presente per quanto concerne ad es. la salvaguardia della
salute e della sicurezza di chi svolge la propria attività lavorativa nell’impresa.
Si può pertanto affermare che dette disposizioni individuino uno
di quei “principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale”
(cfr. art. 2497 cod. civ.) che dovrebbero ispirare e permeare la gestione di qualunque impresa.
Andrebbe tuttavia osservato, a questo punto, che l’impresa capitalistica moderna adotta sovente modelli organizzativi complessi e
policentrici o risulta comunque inserita in strutture articolate su più
soggetti variamente collegati tra loro. Ora, nel nostro attuale ordinamento le disposizioni onde sono sanciti gli obblighi di adeguata organizzazione dell’impresa prescindono dalla considerazione di siffatte circostanze e sembrano far riferimento ad un modello di impresa “monade”, avulsa da connessioni contrattuali o partecipative
con altre imprese. Per converso, la legge francese da cui si son prese
le mosse espressamente contempla, già nel titolo, la relazione fra imprese legate da rapporti di appalto o di subfornitura e quella che si
instaura fra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Assume rilevanza, ai fini della disciplina da essa dettata, in particolare il fenomeno del gruppo di società.
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Infatti, come si è constatato: (i) l’ambito stesso di applicazione
delle norme dettate dalla loi n° 2017-399 è individuato con riferimento all’insieme della società e delle sue controllate dirette e indirette, aventi la propria sede sul territorio francese o all’estero e tutte
da includere nel “plan de vigilance” elaborato dalla società madre o
capogruppo; (ii) il requisito dimensionale rilevante come presupposto
di applicazione è anch’esso tarato sul gruppo, avendosi riguardo al
numero di coloro che lavorano alle dipendenze della società madre e
delle società controllate, direttamente o indirettamente, in Francia o
all’estero; (iii) l’intera disciplina è invero tarata sui gruppi, con
espressa inclusione di quelli in cui una o più controllate appartengono a giurisdizioni diverse da quella della capogruppo, nella consapevolezza, da un lato, che il modello organizzativo in questione è oggi
in assoluto il più diffuso fra le imprese di medio-grandi dimensioni;
dall’altro, che i tempi sono maturi22 per un intervento del legislatore
volto ad indirizzare il potere di influenza sulla gestione delle società
controllate che fa capo alle holding (anche) nella direzione della salvaguardia di determinati interessi e diritti, ritenuti particolarmente
meritevoli di tutela, in tal modo sollecitando una sorta di cooperazione da parte della grande impresa “a gruppo” e del potere immenso
che in essa si sprigiona e si esercita al superamento delle difficoltà di
ordine sostanziale, culturale, processuale che la tutela di quegli interessi e diritti tendenzialmente incontra negli Stati nazionali più poveri
ed emarginati, in cui hanno sovente la propria sede le società figlie
delle grandi multinazionali. Quest’ultimo punto merita di essere sottolineato: lo strumento delle convenzioni e dei trattati internazionali,
da cui scaturiscono obbligazioni a carico degli Stati, non sempre risulta efficiente sul terreno qui considerato, proprio in ragione delle
difficoltà e debolezze a cui si è fatto cenno. È allora l’impresa, come
22 Che

il tema del rapporto tra la cura degli interessi di stakeholders diversi dai
(soli) soci e impresa organizzata in forma di gruppo stia maturando e suscitando un crescente interesse nella riflessione degli studiosi è testimoniato da due recenti studi monografici, apparsi a breve distanza l’uno dall’altro, l’uno in Germania, l’altro in Italia. Si
tratta di: S. NORDHUES, Die Haftung der Muttergesellschaft und ihres Vorstands für
Menschenrechtverletzungen im Konzern, Nomos, Berlin, 2018; M.V. ZAMMITTI, La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020. Cfr. altresì A. SCHALL, Die MutterVerantwortlichkeit für Menschenrechtsverletzungen ihrer Ausladnstöchter, in ZGR 47
(2018), 479 ss.
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potere (privato) a vocazione ormai transnazionale che può svolgere
un ruolo importante di ausilio e di supplenza, imponendo il rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle realtà locali (le società del gruppo) in cui si esplica il suo potenziale di influenza.
4.

Insufficiente considerazione, nel diritto italiano, del fenomeno dei
gruppi di società (rispetto alla materia qui considerata).

La segnalata diversità d’impostazione fra l’ordinamento francese
e quello italiano, per quanto riguarda l’assetto normativo degli obblighi organizzativi della grande impresa a struttura complessa, non dipende, beninteso, da ciò, che l’ordinamento giuridico italiano sia
ignaro del (o insensibile al) fenomeno dei gruppi di società: tutt’al
contrario, questo è ben presente nel nostro codice civile, che già nella
sua versione originaria del 1942 enunciava – all’art. 2359 – un’articolata definizione delle società controllate23. La disciplina si è arricchita
enormemente con la riforma societaria del 2003, in occasione della
quale sono state introdotte nel codice civile numerose disposizioni
(dall’art. 2497 all’art. 2497-septies cod. civ.) dirette a configurare il
modello organizzativo dell’impresa a gruppo come l’insieme delle società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un ente o
di una società capogruppo. La soggezione all’attività di direzione e
coordinamento si presume (salvo prova contraria) là dove sussista, fra
le diverse società o enti, una relazione di controllo così come definita
dall’art. 2359 o dalla legge (decreto legislativo n. 127/1991) che disciplina il bilancio consolidato di gruppo.
Il citato art. 2497 obbliga la società o ente che esercita l’attività
di direzione e coordinamento di altre società ad operare nei riguardi
di queste ultime24 secondo i “principi di corretta gestione societaria
e imprenditoriale”; dalla inosservanza di tali principi discende la responsabilità dell’entità munita del potere di direzione e coordinamento (: la capogruppo) per i danni cagionati al patrimonio delle società dirette e coordinate; responsabilità a cui la capogruppo può
23 Esse

sono definite come le società che sono sottoposte all’influenza dominante
di un’altra società: a) attraverso la partecipazione, diretta o indiretta, di quest’ultima
nelle prime, in misura tale da garantirle la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; oppure b) attraverso particolari vincoli contrattuali.
24 Attraverso l’emanazione delle direttive strategiche e gli atti di indirizzo gestionale in cui si concreta l’attività di direzione e coordinamento.
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sottrarsi soltanto quando alle società controllate siano stati attribuiti
vantaggi o benefici di entità tale da controbilanciare il pregiudizio
sofferto in conseguenza e per effetto delle direttive dalla prima impartite.
Per quanto interessa in particolare ai fini del presente contributo, se si conviene sul punto che rientra nel novero dei principi di
corretta gestione societaria ed imprenditoriale quello che consiste nel
dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili
adeguati (secondo l’ampia e già ricordata formulazione dell’art. 2381
cod. civ.), allora deve ritenersi che la capogruppo abbia il dovere di
emanare, nell’esercizio di quell’attività di direzione e coordinamento,
che costituisce il suo specifico oggetto, direttive alle società controllate anche in punto di predisposizione, nell’ambito di ciascuna di
esse, di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati25, e
cioè quanto meno idonei ad assicurare una gestione dell’impresa
orientata al profitto ma anche la c.d. compliance, e cioè il rispetto
delle diverse norme o complessi di norme onde è regolata l’attività
d’impresa, come ad esempio quelle che presiedono alla salvaguardia
della salubrità dell’ambiente o della sicurezza nei e dei luoghi di lavoro, o al corretto smaltimento dei residui nocivi della produzione, o
alla tutela delle lavoratrici madri, e così via.
Quanto al dovere di vigilanza sul corretto recepimento, da parte
degli organi delle società controllate, delle direttive emanate dalla capogruppo in punto di predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, esso non sembra testualmente previsto dalla disciplina italiana, o per lo meno non è testualmente prevista l’adozione di un “piano di vigilanza” assimilabile a quello
prescritto dalla loi n° 2017-399 in Francia.
Tuttavia, ad un risultato non dissimile si può probabilmente
pervenire in via di interpretazione, precisamente valorizzando talune
disposizioni relative al collegio sindacale, e cioè all’organo al quale è
intestata, nella s.p.a., la funzione di controllo “sull’osservanza della
legge e dello statuto” e la funzione di vigilanza “sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” (art. 2403 cod. civ.).
Invero, se il tenore letterale della citata disposizione sembra cir25 Uno

spunto in questo senso si rinviene già in P. MONTALENTI, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, in AGE, 2009, 383 ss., 390-391.
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coscrivere l’adempimento di tali doveri all’interno della società, atomisticamente considerata, dal successivo art. 2403-bis, comma 2, 2°
periodo, possono ricavarsi indizi a sostegno della tesi che invece amplia il raggio di operatività dei citati comportamenti doverosi alle società controllate. La disposizione da ultimo citata attribuisce, infatti,
al collegio sindacale il potere di “scambiare informazioni” con l’organo corrispondente (i.e., con il collegio sindacale) delle società controllate “in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale”. Trattandosi di potere legato all’esercizio di una funzione (precisamente, della funzione di
controllo e di vigilanza dianzi richiamata), il suo esercizio costituisce
anche un dovere: dunque, al collegio sindacale della capogruppo è
riconosciuto il potere-dovere di attivare uno scambio di informazioni
con l’organo omologo di ciascuna delle società controllate, al fine di
esercitare al meglio la funzione di vigilanza che gli compete e che, in
base al disposto dell’art. 2403, include altresì la vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi delle società controllate rispetto al
fine di assicurare la compliance con le norme di legge di volta in volta
applicabili.
Riepilogando le osservazioni sin qui svolte, si deve affermare,
alla stregua del diritto italiano vigente, il potere-dovere della capogruppo e dei suoi organi di emanare, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, direttive alle società controllate aventi ad
oggetto la predisposizione di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’osservanza e la corretta applicazione delle norme di legge di
volta in volta rilevanti per l’attività di quella specifica impresa. Parimenti, si deve riconoscere all’organo di controllo della capogruppo
un potere-dovere di vigilanza sul corretto recepimento e la concreta
attuazione di quelle direttive.
Il verificarsi, nell’ambito di una società controllata, di un evento
negativo, che costituisce violazione di quelle regole alla cui corretta
osservanza le direttive emanate dalla capogruppo erano (o avrebbero
dovuto essere) funzionali genera, a carico di quest’ultima, una responsabilità per i danni che la società controllata, i suoi soci o i suoi
creditori (volontari o involontari26) abbiano subito per effetto delle
direttive inadeguate o insufficienti o del tutto carenti.
26 L’art.

2497 cod. civ. non distingue infatti tra l’una e l’altra categoria di creditori;
né una siffatta distinzione può a mio avviso essere ragionevolmente introdotta dall’in-
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Così, per esempio, nel caso di danno da illecito ambientale, conseguente a modalità illegittime di gestione dei rifiuti industriali, la capogruppo (oltre, eventualmente, ai suoi organi) potrà essere condannata al risarcimento in solido con gli organi dell’impresa controllata
sulla base della dimostrazione, da parte di chi agisce in giudizio, che
essa non ha al riguardo emanato alcuna direttiva ovvero ha emanato
direttive insufficienti o inadeguate rispetto alle prescrizioni di legge.
La responsabilità in solido della capogruppo per i danni cagionati dall’evento pregiudizievole verificatosi nella sfera di attività della
società controllata potrà riconoscersi a maggior ragione là dove si
provi l’esistenza di una direttiva specifica della capogruppo, la cui attuazione ha costituito l’antecedente causale dell’evento dannoso: si
pensi per esempio al caso in cui la capogruppo ha espressamente impartito la direttiva di non installare un certo impianto di trattamento
dei rifiuti che sarebbe stato idoneo ad evitare il prodursi dell’inquinamento ambientale contra legem. In un caso siffatto si dovrebbe
probabilmente riconoscere la cooperazione colposa della capogruppo nell’inadempimento (agli obblighi di legge) da parte della
controllata, se non una vera e propria induzione di quest’ultima all’inadempimento medesimo.
5.

Il dibattito sulla responsabilità della capogruppo per l’illecito commesso nell’ambito delle controllate, alla stregua della disciplina
previgente alla riforma societaria del 2003

Quella che ho appena descritto è a mio parere la disciplina che
scaturisce dalle menzionate disposizioni del codice civile sulla direterprete. Le medesime ragioni che giustificano la tutela (mediante l’azione di responsabilità avverso la capogruppo) dei diritti dei creditori che sono controparti di rapporti
obbligatori possono essere addotte per giustificare analoga tutela a favore di coloro le
cui ragioni di credito scaturiscono da un comportamento illecito produttivo di un
danno nella loro sfera patrimoniale. Pure questi ultimi hanno un interesse diretto alla
conservazione dell’integrità del patrimonio della società controllata; e tale interesse merita di essere parimenti protetto, non tanto sotto il profilo della tutela di un affidamento
preventivo nella solidità patrimoniale del soggetto debitore (affidamento che qui non
esiste, trattandosi di creditori involontari), bensì sotto il profilo della protezione dell’aspirazione del danneggiato a conseguire la riparazione del pregiudizio subito, che potrebbe essere stata messa a repentaglio da politiche di gruppo spregiudicate, idonee a
svuotare o a spolpare il patrimonio della società controllata alla quale il comportamento
illecito è direttamente imputabile.

G. SCOGNAMIGLIO – SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

565

zione e coordinamento di società, vigenti in Italia dal 1° gennaio
2004.
È il caso tuttavia di ricordare, per non trascurare del tutto la
prospettiva storica e diacronica, che il tema della responsabilità della
capogruppo per i danni causati da un illecito commesso nell’ambito
della controllata, derivante dalla violazione di specifiche norme di
legge, era stato – anche in Italia – già avvertito negli anni precedenti
e ampiamente dibattuto alla stregua della disciplina previgente dei
gruppi di società27.
Secondo un primo orientamento, la reciproca separatezza della
capogruppo e delle singole società controllate, ciascuna delle quali
conserva, nonostante l’appartenenza al gruppo, la sua autonoma soggettività, sarebbe argomento sufficiente ad escludere che la prima
possa essere ritenuta responsabile verso i terzi danneggiati del pregiudizio derivante da un comportamento illecito posto in essere nell’ambito dell’una o dell’altra società controllata.
Altri avevano invece manifestato propensione per la soluzione
opposta, a favore della quale è stato addotto l’argomento, di carattere equitativo e sostanziale, secondo cui non si dovrebbe consentire
alla capogruppo di cogliere soltanto i benefici (in particolare, sul
piano dell’articolazione e della segmentazione dei rischi) della scelta
del modello organizzativo dell’impresa policentrica e di sottrarsi invece agli eventuali inconvenienti della medesima scelta organizzativa.
Un inconveniente sarebbe appunto costituito dall’esigenza che la capogruppo si faccia carico dei danni cagionati ai terzi, per effetto di
azioni, omissioni ed in genere comportamenti verificatisi a livello
della società controllata e nella sfera della sua attività, nel caso in cu
quest’ultima, essendo scarsamente patrimonializzata, non sia in
27 Mi

sia consentito rinviare, per una sintesi della discussione alla soglia degli anni
’90 del secolo scorso, a G. SCOGNAMIGLIO, La responsabilità della società capogruppo: problemi ed orientamenti, in Riv. dir. civ., 1988, I, 365 ss. Negli anni successivi, il dibattito
ha continuato a svolgersi più o meno negli stessi termini, e non sono state in linea di
massima proposte soluzioni diverse o più avanzate, tranne che sul terreno della responsabilità della capogruppo per l’illecito commesso da una società controllata attraverso la
violazione di norme antitrust. Su questo fronte, infatti, la giurisprudenza – in particolare
quella europea – si è spinta notevolmente in avanti nella direzione del riconoscimento
della responsabilità (c.d. parental liability), sebbene manchino appigli specifici nel diritto positivo. Vedi ad es. F. GHEZZI, M.T. MAGGIOLINO, L’imputazione delle sanzioni “antitrust” nei gruppi di imprese, tra responsabilità “personale” e finalità dissuasive, in Riv.
soc., 2014, 1060 ss.
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grado di far fronte all’obbligo risarcitorio. In questa prospettiva, un
aggancio normativo per supportare la tesi della responsabilità della
capogruppo nei confronti dei terzi danneggiati da un comportamento illecito nell’ambito della società controllata era stato individuato nella disposizione del nostro codice civile (art. 2049) che sancisce la responsabilità dei “padroni e committenti” per “i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti”. Tale responsabilità ha, secondo alcuni, carattere oggettivo, e cioè prescinde dalla colpa del soggetto a
cui fa carico, per ricollegarsi invece alla posizione di potere (che include anche il controllo e la vigilanza) nei confronti dell’agente; secondo altri, invece, discende da un comportamento comunque colposo, e precisamente dal fatto che non sia stata esercitata un’adeguata vigilanza sull’agente, che per ipotesi versa in una situazione di
subordinazione o comunque di soggezione a quel potere28.
28 Secondo un’altra parte della dottrina (N. BACCETTI, Creditori extra-contrattuali,
patrimoni destinati e gruppi di società, Giuffrè, Milano, 2009), il fondamento normativo
della responsabilità della capogruppo nei confronti dei terzi danneggiati dal fatto illecito
commesso nell’ambito della società controllata sarebbe da ravvisare nell’art. 2447-quater, comma 3, 2° periodo, cod. civ., il quale stabilisce che “resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito” anche nell’ipotesi in
cui, essendo stata deliberata la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, la società risponda per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare
“nei limiti del patrimonio ad esso destinato”. In altri termini, la separazione patrimoniale, consentita nell’ambito delle società per azioni dalla legge vigente in Italia, e la
conseguente limitazione della responsabilità al patrimonio destinato, riguardano solo le
obbligazioni ex contractu (assunte per l’attuazione dello specifico affare) e non quelle da
fatto illecito, non potendosi risolvere in un pregiudizio per i creditori involontari successivi alla data di efficacia della suddetta deliberazione. Ora, ad avviso della dottrina
qui considerata, la norma in esame fornirebbe un criterio applicabile anche ai gruppi di
società ed al rapporto fra società capogruppo e società controllata, sul presupposto che
la separatezza e reciproca autonomia giuridica delle diverse società, che caratterizza il
gruppo, è fenomeno assimilabile alla separatezza del patrimonio destinato rispetto al patrimonio generale della società e, al pari di questa, non deve volgersi in danno di coloro
le cui ragioni di credito (verso la società controllata) nascono da un comportamento illecito dannoso piuttosto che dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale.
Contro questa tesi, sicuramente suggestiva, si può obiettare che: (i) essa non trova
riscontro nel diritto positivo, sebbene sia la disciplina dei gruppi di società, sia quella
dei patrimoni destinati ad uno specifico affare siano state introdotte con la medesima
legge di riforma del diritto delle società; (ii) in ogni caso, la disciplina dei patrimoni destinati è applicabile alla sola società per azioni, mentre il fenomeno della direzione e
coordinamento ha carattere trasversale e transtipico, così come la relativa disciplina; (iii)
sul piano della tipologia della realtà, non è facile assimilare la società controllata ad un
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Nel commentare a quel tempo (anni ’80-’90 del secolo scorso)29
i ricordati orientamenti della dottrina, esprimevo un’opinione tendenzialmente contraria a ravvisare in capo alla società posta al vertice
del gruppo una responsabilità “da posizione” nei confronti dei terzi
danneggiati da un evento svoltosi nell’ambito della controllata. Sostenevo infatti che può addebitarsi alla capogruppo soltanto una responsabilità per gli illeciti che siano stati commessi da organi od esponenti della società controllata sulla base ed in esecuzione di direttive
impartite dalla prima (che non avrebbero dovuto essere eseguite in
quanto illegittime). Sono propensa a ritenere che una siffatta impostazione del problema sia compatibile anche con la sopravvenuta disciplina positiva della direzione e coordinamento di società. Come si
è già osservato, la capogruppo risponde ai sensi dell’art. 2497 c.c. dei
danni arrecati (anche) ai terzi creditori (fra i quali, come si è poc’anzi
osservato, sembra del tutto ragionevole includere anche i creditori involontari) attraverso l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento non conforme ai canoni della correttezza imprenditoriale e societaria: l’ampiezza della formula legislativa è tale da ricomprendere
tutte le ipotesi di emanazione, nei riguardi delle società controllate, di
direttive o istruzioni sia (è il caso più grave e più eclatante) direttamente contrarie alla legge30, sia insufficienti comunque a promuovere,
anche attraverso meccanismi di vigilanza ex post, l’osservanza, da
parte della controllata, delle norme di legge dettate a tutela di interessi e diritti fondamentali comuni a tutti gli individui (come la salute,
la salubrità dell’ambiente, la dignità della persona, ecc.).
6.

Insufficiente considerazione, nel diritto italiano, dei profili internazionalprivatistici dei gruppi di società

Nella disciplina italiana dei gruppi di società risulta tuttavia carente la considerazione dei profili internazionalistici, o, più precisapatrimonio separato, se non forse nl caso in cui il controllo sia al 100%, perché la diversità di imputazione soggettiva comporta un margine di autonomia di gestione molto
più ampio per la società controllata (rispetto al patrimonio separato, per il quale tale diversità non sussiste).
29 Nello scritto già citato supra alla nt. 27.
30 Per esempio, la direttiva di disperdere nell’aria o nell’acqua dei fiumi i residui
inquinanti della produzione invece di trattarli come prescritto dalla legge per ridurne il
tasso di nocività per la salute degli esseri umani e per l’ambiente in generale.
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mente, internazionalprivatistici. Sembra quasi che nel dettare la disciplina della direzione e coordinamento di società, il legislatore del
codice civile si sia dimenticato di considerare la realtà, assai diffusa,
dei gruppi multinazionali, in cui la capogruppo e le, o alcune delle,
società controllate operano nell’ambito di giurisdizioni nazionali diverse. Né soccorre a tale riguardo la legge n. 218/1995, recante la
riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, che
non prende affatto in considerazione il fenomeno dei gruppi e le relazioni intragruppo. Un accenno alla configurazione multinazionale
del gruppo è contenuto soltanto nella legge sul bilancio consolidato
di gruppo (d.lgs. n. 127/1991), che – ai fini della perimetrazione dell’area di consolidamento – considera fra le imprese controllate, da
includere come tali nei conti consolidati dell’impresa capogruppo
soggetta alla legge italiana, anche quelle su cui la consolidante italiana ha il diritto di esercitare un’influenza dominante “in virtù di un
contratto o di una clausola statutaria”, sul presupposto che la legge
(straniera) applicabile “consenta tali contratti o clausole”.
Il tema è quindi in Italia (ma anche nel diritto europeo31) sostanzialmente negletto mentre meriterebbe grande attenzione, data
la sua rilevanza teorica e pratica. È significativo che una recente, pregevole pubblicazione a più mani interamente dedicata a diversi temi
del diritto societario europeo ed internazionale”32 non contenga alcun contributo sui profili internazionali del gruppo di imprese.
In assenza di dati normativi specifici, appare del tutto incerta e
controvertibile la soluzione del problema se il potere-dovere della
capogruppo di emanare direttive alle controllate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ed il connesso potere-dovere
di vigilanza sulla corretta ricezione ed attuazione di tali direttive sus31 Il solo terreno sul quale si è già conseguita una visione matura del fenomeno dei
gruppi nella sua proiezione internazionale e multinazionale è quello del diritto della crisi
d’impresa. Mi riferisco ovviamente al regolamento sull’insolvenza transfrontaliera, che
già nella sua prima versione del 2000 (regolamento 2000/1346/UE) è stato più volte applicato, dai tribunali anche italiani, per risolvere problematiche insorte sul terreno dei
gruppi e dei rapporti fra procedure concorsuali che investono società insolventi dello
stesso gruppo. Nella versione più recente del 2015, oggi in vigore (Regolamento
2015/848/UE), un intero capo (il V, artt. 56 ss.) è dedicato alla disciplina dell’insolvenza
dei gruppi di società operanti su più ordinamenti.
32 Mi riferisco al volume collettaneo Diritto societario europeo e internazionale, diretto da M. BENEDETTELLI e M. LAMANDINI, Utet, Torino, 2017.
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sistano anche nei confronti delle società controllate soggette ad una
diversa giurisdizione. Così come, nella prospettiva opposta, è dubbio
se possa affermarsi che i soci ed i creditori di una controllata sottoposta alla giurisdizione italiana possano intraprendere l’azione di responsabilità per esercizio non corretto dell’attività di direzione e
coordinamento, o per l’abuso del potere di direzione e coordinamento, nei confronti della capogruppo straniera.
Tuttavia, per chi converga sull’assunto, un tempo assai accreditato, che il diritto dei gruppi sia principalmente un sistema di norme
rivolte alla protezione di determinati interessi (in particolare, dei creditori sociali e dei soci esterni al controllo) potenzialmente lesi dall’attività di direzione e coordinamento della capogruppo, la risposta
positiva dovrebbe risultare plausibile almeno con riferimento alla seconda delle questioni prospettate.
Per converso, riguardo alla prima, è difficile ammettere che il
potere di direzione e coordinamento, con i contenuti che si sono più
volte richiamati, investa anche le società controllate non sottoposte
alla medesima legge italiana: ben potrebbe verificarsi, infatti, che il
diritto applicabile a queste ultime escluda una siffatta configurazione
dei rapporti fra imprese, e sostanzialmente disconosca il modello organizzativo del gruppo così come concepito dal codice civile da noi
vigente, sostanzialmente obbligando gli amministratori delle società
controllate a comportarsi secondo il canone generale della piena autonomia di giudizio e a non prendere neppure in considerazione la
possibilità di conformare le proprie decisioni alle direttive provenienti dalla capogruppo (tanto più se) straniera.
Tornando al tema specifico di questo contributo, non sembra
sostenibile che l’efficacia di eventuali direttive della capogruppo italiana nei confronti di società controllate estere, aventi ad oggetto la
predisposizione di presidi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto delle norme che tutelano i diritti umani fondamentali potenzialmente incisi dall’attività d’impresa o suscettibili di essere lesi all’interno dell’impresa, possa fondarsi sulle raccomandazioni che organismi internazionali (in particolare ONU e OECD) hanno rivolto
alle imprese multinazionali, come all’inizio si è ricordato. Si tratta infatti di norme di soft law, prive di cogenza e suscettibili soltanto di
operare sul piano della moral suasion e della configurazione di best
practices. Di ciò sono del tutto consapevoli anche gli organismi inter-
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nazionali sopra menzionati: per altro, il tentativo da questi fatto, di
promuovere la conversione delle raccomandazioni in norme vincolanti, non è andato per il momento a buon fine.
7.

La dibattuta questione dell’applicabilità ai gruppi di società della
disciplina in tema di responsabilità degli enti dettata dal d.lgs. n.
231/2001.

Un discorso a sé merita il tema dell’applicabilità al fenomeno
dei gruppi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, che,
come si è già ricordato, ha per la prima volta disciplinato nel nostro
Paese la responsabilità da reato degli enti (ivi incluse le società) o,
più precisamente, la responsabilità degli enti per il reato commesso
da soggetti operanti al loro interno o nel loro ambito, come soggetti
apicali (i.e., persone esercenti, anche di fatto, funzioni di gestione,
direzione, rappresentanza) ovvero come persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei primi.
Il decreto in questione non contiene alcun riferimento al fenomeno dei gruppi di società, né detta espressamente alcuna regola per
l’ipotesi che il reato sia stato commesso nell’ambito di una società
controllata33. Tuttavia, l’importanza del problema, dovuta anche alla
circostanza che il gruppo costituisce oggi una modalità enormemente
diffusa di organizzazione e di articolazione dell’iniziativa economica,
ha stimolato la dottrina ad interrogarsi sulla possibilità di interpretare estensivamente le disposizioni del decreto n. 231/2001, pur con
le cautele suggerite dal fatto che si tratta di norme che disciplinano
fattispecie di responsabilità da reato, dunque di norme penali34.
33 F.

SGUBBI, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del
decreto 231/2001, in www.rivista231.it.
34 Per le quali vige nel nostro ordinamento il divieto di analogia. In realtà, la questione se il decreto n. 231/2001 disciplini una responsabilità penale o amministrativa dell’ente è stata ed è tuttora dibattuta fra gli interpreti. È comunque indiscusso che: (a) il decreto n. 231 ha riguardo alla responsabilità che scaturisce dalla commissione di un reato
(appartenente al gruppo di reati specificamente menzionati, e cioè ai c.d. reati presupposto); (b) l’amministrazione e concreta attuazione delle regole contenute in detto decreto
è attribuita al giudice penale; (c) ferma l’applicabilità alla persona che ha commesso il
fatto di reato delle ordinarie sanzioni penali previste dalla norma incriminatrice di volta
in volta violata, all’ente ritenuto responsabile in base alla disciplina de qua saranno irrogate sanzioni di tipo diverso, che – sebbene qualificate come “amministrative” dall’art. 9
del decreto n. 231 – presentano molti caratteri tipici delle sanzioni penali.
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In questo contesto, si è da taluni sostenuto che il reato commesso nell’ambito di una società controllata o sottoposta alla direzione e coordinamento di un’altra società è suscettibile di rientrare
nella previsione dell’art. 5, comma 1, lettera b), in quanto commesso
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti “apicali” di cui alla lettera a) dello stesso art. 5, comma 1, sul
presupposto che possa considerarsi sottoposto a direzione e vigilanza
altrui l’amministratore o il dirigente della società controllata, destinatario – in quanto tale – delle direttive e degli atti di indirizzo provenienti dagli amministratori della capogruppo. Questa sarebbe allora
passibile di essere condannata per detto reato, tranne che nel caso in
cui gli autori del comportamento criminoso abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi: al riguardo, secondo alcuni è
da presumere che in un contesto siffatto – quello del gruppo di società – la condotta dell’agente sia ispirata (non all’interesse proprio,
bensì) all’interesse dell’ente della cui responsabilità si tratta, e cioè all’interesse e al vantaggio della capogruppo, il quale non può classificarsi, rispetto a quello della controllata, come un interesse “di terzi”35.
Secondo un’altra e più rigorosa impostazione, non vi sarebbe
ragione di presumere che il comportamento criminoso dell’amministratore di una società controllata sia diretto al soddisfacimento di
un interesse dell’ente controllante (o più ampiamente del gruppo al
cui vertice questo si colloca): tale circostanza dovrebbe essere, al
contrario, provata specificamente; anzi, secondo un’ulteriore e più
restrittiva proposta interpretativa, la responsabilità della società holding o capogruppo, ai sensi del citato decreto n. 231, per il reato
commesso nella sfera di attività di una società controllata potrebbe
ritenersi sussistente solo quando “nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per
conto della holding stessa”, perseguendo l’interesse di quest’ultima,
“non essendo sufficiente – per legittimare un’affermazione di responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 della holding o di altra
società appartenente al medesimo gruppo – l’enucleazione di un generico riferimento al gruppo ovvero ad un c.d. generale interesse di
gruppo”36.
35 Vedi di recente Cass., sez. III penale, 21 giugno 2018, n. 28725, ed il commento
di M. MOSSA VERRE, in Società, 2018, 1438 ss.
36 Cass., sezione II penale, 9 dicembre 2016, n. 52316.
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Si può osservare, in conclusione, che il tema è ancora fluido ed
il dibattito suscettibile di ulteriori sviluppi. La giurisprudenza della
Corte suprema sembra anch’essa oscillare fra atteggiamenti restrittivi, che tendono a porre un argine al coinvolgimento dell’ente capogruppo nella responsabilità per i reati commessi nell’ambito delle società controllate, e atteggiamenti di apertura verso il riconoscimento
della solidarietà di interessi tipicamente esistente fra le società del
gruppo come circostanza sufficiente a giustificare quel coinvolgimento. A ciò si aggiunge la questione, tuttora aperta, circa la configurabilità in capo alla holding di una posizione di garanzia ai sensi
dell’art. 40 cod. pen. e cioè di uno specifico obbligo giuridico di impedimento rispetto ai reati commessi dai preposti alle società controllate. Va perciò presa sul serio l’indicazione di chi raccomanda comunque alle società capogruppo l’adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire anche i delitti realizzabili
nelle altre società del gruppo.
In questa prospettiva, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001
potrebbe rivelarsi suscettibile di un utilizzo proficuo ai fini della protezione degli interessi (i.e., la tutela dei diritti umani da possibili lesioni criminose nell’ambito delle controllate) che hanno ispirato in
Francia la disciplina contenuta nella loi 2017-399; tanto più che il
decreto n. 231 presenta – a differenza di altre discipline richiamate
in questo scritto – una specifica proiezione internazionale, astrattamente idonea a coprire il fenomeno dei gruppi multinazionali, in
quanto stabilisce, all’art. 4, che “gli enti aventi nel territorio dello
Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero”.
8.

Le prospettive aperte dalla disciplina in materia di informazione
non finanziaria.

Un nuovo capitolo del discorso si è probabilmente aperto con
l’introduzione – a livello europeo e poi nazionale – di una specifica
disciplina in materia di informazione non finanziaria. Essa è contenuta nella direttiva 2014/95/UE, recepita nell’ordinamento italiano
con il d.lgs. n. 254/2016, e si impernia sul nuovo istituto della c.d. dichiarazione di carattere non finanziario (DNF), nelle due forme della
dichiarazione “individuale” (art. 3 d.lgs. n. 254/2016) e della dichia-
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razione “consolidata” (art. 4 del decreto citato). La DNF dev’essere
resa annualmente (al termine di ciascun esercizio) e secondo un principio di continuità (che comporta l’obbligo di un raffronto con le
informazioni fornite nell’esercizio precedente37) dall’organo amministrativo delle società interessate dalla disciplina in questione; dev’essere messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio per le verifiche
previste dalla legge; infine viene assoggettata a pubblicità tramite il
registro delle imprese. Quanto al contenuto della DNF, esso si caratterizza per essere notevolmente ampio ed eterogeneo, in quanto abbraccia (“copre”) i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
Tale disciplina interessa il tema di questo lavoro almeno sotto
due profili:
la (i) innanzi tutto, l’informazione non finanziaria, obbligatoria
per le società ed i gruppi di società che superino la soglia dimensionale indicata dalla norma (artt. 1 e 2 d.lgs. n. 254/2016)38, investe –
per ciascuna impresa o gruppo di imprese – le politiche ambientali e
l’impatto dell’attività d’impresa sull’ambiente, nonché sulla salute e
la sicurezza; le politiche sociali e attinenti alla gestione del personale,
incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere e le
misure dirette ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia di lavoro; le politiche relative ai diritti umani, incluse le misure adottate per prevenirne le violazioni; la
lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli
strumenti a tal fine adottati: va quindi a toccare i temi più rilevanti
37 Cfr.

art. 3, co. 3, d.lgs. n. 254/2016, ove si precisa ulteriormente che, dovendosi
nella DNF indicare lo standard di rendicontazione adottato, dovrà essere altresì segnalata e motivata l’eventuale scelta di utilizzare uno standard di rendicontazione diverso
da quello a cui si è fatto riferimento per la redazione della DNF relativa al precedente
esercizio.
38 Si tratta, precisamente, delle società che, in via autonoma oppure complessivamente a livello di gruppo, abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un
numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio, individuale o consolidato, soddisfi almeno uno dei due seguenti parametri: (a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a euro 20 milioni; (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a euro 40 milioni. Si calcola che le grandi imprese o i gruppi di imprese
rispondenti a questi criteri siano circa 6000 in tutta Europa.

574

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

che siano soliti riassumere nel concetto di responsabilità sociale dell’impresa e comunque temi e settori almeno in parte coincidenti con
quelli considerati dalla legge francese sul dovere di vigilanza.
(ii) In secondo luogo, si stabilisce espressamente che, se l’impresa è organizzata in forma di gruppo, l’informazione viene resa in
maniera consolidata, dunque da una sola società, la capogruppo, anche per conto delle sue controllate, che ne risultano in tal modo esonerate (art. 6 d.lgs. n. 254/2016), pur quando la società posta al vertice del gruppo appartenga alla giurisdizione di un diverso Stato
membro dell’Unione europea: viene quindi accordata una specifica
attenzione al fenomeno dei gruppi societari, anche nella loro proiezione internazionale (sia pure limitatamente all’ambito europeo).
Adottando un approccio “minimalista”, si potrebbe osservare
che questa è una disciplina di (mera) trasparenza, che obbliga determinate imprese di maggiori dimensioni a rendere noti certi dati sia a
livello individuale (i.e., della singola impresa indipendente), sia a livello consolidato (se l’impresa è al vertice di un gruppo), ma non incide in maniera sostanziale sugli assetti organizzativi delle imprese
stesse e sugli obiettivi perseguibili dagli amministratori attraverso la
gestione.
Se si guarda tuttavia al contenuto delle informazioni di cui si
chiede la divulgazione, non si può fare a meno di leggere nella disciplina in esame la conferma di quella tendenza dell’odierno diritto
dell’impresa che è stata già richiamata nel presente lavoro: poiché si
chiede agli amministratori di società per azioni – in vero limitatamente a quelle di maggiori dimensioni – di fornire al pubblico informazioni riguardo all’impatto dell’attività d’impresa sui temi attinenti
all’ambiente, alle tutele dei lavoratori, al rispetto dei diritti umani, al
contrasto di determinati reati, eccetera, ciò presuppone che gli amministratori prestino specifica, puntuale attenzione a tale impatto, innanzi tutto allestendo strumenti atti a rilevarlo, e ne tengano conto
nei processi decisionali attraverso cui si attua la gestione, rassicurando al contempo i destinatari dell’informazione sul punto che
quella determinata impresa include nella pianificazione ed organizzazione della propria attività la cura per le politiche di salvaguardia
dell’ambiente e dei diritti umani, nonché per i temi legati alla tutela
dei lavoratori, della loro salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
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L’obbligo informativo è connotato da un elevato grado di inderogabilità: l’omissione di talune informazioni, eccezionalmente consentita quando la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa (art. 3, co. 8, d.lgs. n.
254/2016), non è tuttavia legittima se l’omissione pregiudica la
“comprensione corretta ed equilibrata degli impatti prodotti dalla
sua attività in relazione agli ambiti” sopra elencati. Viene per converso enunciata una regola corrispondente allo schema “comply or
explain” con riferimento all’adozione di “politiche” relative a quei
medesimi ambiti: dunque, l’organo amministrativo dovrà erogare
l’informazione richiesta dalla legge, inclusiva delle politiche adottate,
che – se non altro per ragioni di natura reputazionale – avrà presumibilmente un contenuto positivo; o – in caso contrario – dovrà spiegare perché quell’impresa abbia deciso di non attivarsi in alcun
modo ai fini dell’attuazione di politiche di tutela degli interessi e dei
valori a cui la disciplina in esame ha riguardo.
Lo stesso discorso dovrebbe potersi riferire alla posizione delle
imprese capogruppo, in relazione agli obblighi di informazione non
finanziaria che su di esse incombono ai sensi della disciplina in
esame. Esse sono quindi tenute ad acquisire, strutturando in maniera
corrispondente il flusso informativo intragruppo, piena cognizione
degli impatti dell’attività esercitata al livello delle società controllate
sull’ambiente, sulle tutele e provvidenze a favore dei lavoratori, sul
rispetto dei diritti umani, sul contrasto a determinate forme di criminalità, nonché delle politiche adottate dalle medesime controllate per
far fronte a detti impatti, e a riferirne nell’ambito dell’informazione
non finanziaria consolidata, fornendo al contempo la spiegazione –
secondo il criterio “comply or explain” poc’anzi ricordato – di un’eventuale informazione di segno negativo, e cioè sulle ragioni per cui
non vengono adottate politiche a tutela degli interessi non finanziari
rilevanti nell’ambito delle società del gruppo.
È dubbio, per converso, se sia possibile ricavare dalla normativa
concernente la non financial disclosure l’esistenza di obblighi ulteriori a carico delle imprese capogruppo, in particolare di un obbligo
sostanziale di vigilanza sul rispetto dei diritti umani o dei valori ambientali e sociali nell’ambito delle società controllate, simile a quello
previsto dalla legge francese n. 2017-399: invero, l’intera disciplina
(sia quella europea, sia quella dettata dal legislatore italiano in attua-
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zione della prima) parrebbe risolversi essenzialmente nell’enunciazione di obblighi di informazione e di disclosure.
Ove ci si attenesse a questa lettura, dovrebbe probabilmente
concludersi nel senso la disciplina in questione, pur certamente innovativa, è assai meno incisiva39 – rispetto all’obiettivo della tutela
dei diritti umani nell’impresa e rispetto all’assegnazione alle imprese
di un ruolo specifico al riguardo – di quella contenuta nella citata
legge francese. Questa, di tre anni successiva alla direttiva europea, si
confermerebbe allora come il punto più avanzato raggiunto da una
legislazione europea per ciò che concerne l’imposizione di politiche
di gruppo virtuose, assistite da un apparato sanzionatorio consistente
e finalizzate alla protezione di determinati interessi della persona
umana e di valori anche non economici all’interno di organizzazioni
in cui essi sono esposti ad un rischio maggiore di pregiudizio e di sacrificio, per via del potere assai pervasivo e tendenzialmente orientato al profitto che in essi si esercita attraverso la direzione unitaria
del gruppo o attraverso il dominio sull’impresa economicamente dipendente e per la capacità di operare trasversalmente su più ordinamenti giuridici, sfruttando eventuali squilibri e differenze fra gli
stessi proprio sul terreno della tutela di detti interessi.
Occorre tuttavia considerare che la lettura poc’anzi richiamata
non è l’unica possibile. Ragionando sulla normativa italiana di attuazione della direttiva europea 95/2014, si osserva infatti che le informazioni da fornire al pubblico attraverso la DNF devono riguardare,
nello specifico: (a) i modelli di organizzazione e di gestione dell’attività di impresa, ivi inclusi quelli eventualmente adottati ai sensi del
già richiamato d.lgs. n. 231/2001; (b) le policies praticate nell’impresa, incluse quelle di c.d. “dovuta diligenza”, e cioè di impegno
nella cura degli aspetti e degli interessi rilevanti ai sensi della disciplina in esame, con l’espressa indicazione dei risultati conseguiti; (c) i
principali rischi, derivanti dall’attività imprenditoriale e produttiva
in senso lato – ivi inclusi quelli che si generano nell’ambito delle
39 Si consideri, per altro, che gli obblighi di informazione e di trasparenza sanciti
(dalla direttiva e) dal decreto di attuazione sono assistiti da un discreto apparato sanzionatorio (cfr. art. 8 del d.lgs. n. 254/2016) che assegna alla Consob i compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, nei casi di omissione della DNF o di deposito di
una DNF non conforme, nei contenuti, alle previsioni del decreto (artt. 3 e 4), nonché
nel caso in cui la DNF enunci fatti materiali non rispondenti al vero ovvero taccia riguardo a fatti materiali rilevanti che avrebbero dovuto essere dichiarati.
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supply chains (catene di fornitura o di subappalto) – che minacciano
gli interessi ed i valori contemplati dalla disciplina in esame. Si osserva, ancora, che per quanto riguarda in particolare i diritti umani,
occorre indicare nella DNF almeno le misure adottate o le azioni poste in essere per prevenirne o impedirne le violazioni.
Sembra quindi che le prescrizioni vadano al di là dell’imposizione di meri obblighi informativi e della previsione di sanzioni per
l’informazione omessa, lacunosa o non veritiera.
Stante il contesto normativo appena delineato, se si verificasse –
nell’ambito di una determinata impresa o gruppo di imprese – la violazione di uno dei diritti umani alla cui protezione la disciplina in
esame tende, si dovrebbe quanto meno porre il problema dell’imputazione di una responsabilità al suo organo di gestione per non aver
adeguatamente ponderato e valutato il rischio che una siffatta violazione si verificasse, o per non aver elaborato policies adeguate in merito alla prevenzione dei misfatti o per non aver istituito presidi organizzativi o di controllo capaci di intercettare tempestivamente ogni
comportamento lesivo che, nonostante lo sforzo di prevenzione, si
sia verificato, in modo da contenerne gli effetti dannosi o addirittura
esiziali. In altri e più succinti termini, dovrebbe ritenersi plausibile,
sulla base del vigente dettato normativo, la configurazione perlomeno di una responsabilità “da deficit organizzativo”40.
La difficoltà, che una siffatta lettura in senso “sostanzialista”
della disciplina in tema di rendicontazione non finanziaria incontra,
risiedono tuttavia nell’ampiezza e genericità, a mio avviso eccessive,
delle sue previsioni. Basti considerare: (i) l’estensione e l’eterogeneità
delle materie a cui deve aversi riguardo nell’adempimento degli obblighi informativi (ambiente, diritti umani, questioni sociali ed attinenti al personale), talune delle quali (ed in particolare quella che ha
riguardo ai “diritti umani”) a loro volta contenutisticamente assai articolate; (ii) la difficoltà altresì di costruire, sulla base dei dati offerti
dalla disciplina in esame, un obbligo di “due diligence” che abbracci
allo stesso modo e allo stesso tempo tutte quelle materie, a loro volta
oggetto di discipline settoriali diverse e diversamente presidiate con
40 Così,

condivisibilmente, N. RONDINONE, Interesse sociale vs interesse “sociale”
nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016, in Riv. soc., 2019,
360 ss., 369 s.; cfr. altresì M. MAUGERI, Informazione non finanziaria e interesse sociale,
ibidem, 992 ss.,1029 s.
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l’imposizione di obblighi di carattere generale e relative sanzioni (civili, penali amministrative); (iii) la genericità del riferimento all’impresa, nozione che sembra essere accolta nel suo significato economico, che prescinde dai confini segnati dalla soggettività giuridica
del titolare dell’iniziativa economica e si amplia fino a ricomprendere
le società appartenenti al gruppo (del resto espressamente contemplato nell’art. 4 del decreto) nonché quelle collocate all’interno della
stessa catena costituita sulla base di rapporti di fornitura o di subappalto (fenomeno a cui si accenna in termini alquanto ambigui nella
lettera c dell’art. 3, comma 1).
In conclusione, appare allo stato difficilmente risolvibile il dilemma fra un scelta interpretativa “cauta”, secondo la quale la disciplina della DNF si attesterebbe sul terreno degli obblighi informativi
e di trasparenza, ed una interpretazione più attenta al profilo della
tutela sostanziale ed effettiva degli interessi evocati, la quale però,
per la genericità con la quale sono costruiti i precetti, comporterebbe
il costo di assoggettare gli organi di gestione e di controllo delle imprese ad obblighi di diligenza di contenuto così esteso e vario da renderne praticamente inesigibile l’adempimento.
È auspicabile che la consultazione pubblica, conclusasi nel mese
di giugno del 2020, a cui la direttiva 95/2014/UE è stata sottoposta
dalla Commissione europea41, si riveli proficua ed induca il lawmaker europeo a rivedere la disciplina dettata nel 2014, (fra l’altro42)
individuando un diverso (e più avanzato) punto di equilibrio tra l’esigenza degli organi direttivi delle imprese di svolgere la propria attività gestoria in un contesto di certezza e determinatezza degli obbli41 Informazioni

sulla consultazione pubblica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revisionof-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation.
42 In sede di revisione della direttiva 95/2014 andrebbe anche meglio chiarita la
proiezione internazionale della disciplina, là dove applicata all’impresa in forma di
gruppo. Se, infatti, la inclusione nel “gruppo” rilevante ai fini della disciplina in esame
delle società controllate con sede all’estero (anche, eventualmente in una giurisdizione
esterna all’Unione europea) può essere desunta dalla disciplina relativa all’obbligo di
consolidamento dei bilanci incombente alla società madre di un gruppo (anche) transnazionale, molto più difficile è, de iure condito, argomentare l’applicazione della disciplina della DNF a società capogruppo aventi sede in territori esterni all’UE ed operanti,
tramite le proprie società figlie, in Europa. L’estensione in questa direzione del campo
di applicazione dell’obbligo di redigere la DNF è stata oggetto di discussione nell’ambito della consultazione pubblica a cui si è fatto cenno nel testo.
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ghi e delle responsabilità su di essi gravanti e l’aspirazione, che sembra ormai corrispondere ad un sentire assai diffuso, a ritagliare per le
imprese compiti specifici sul terreno della protezione dei diritti
umani e in generale degli altri interessi fondamentali della persona.
Abstracts
L’autrice prende le mosse dall’esame della innovativa loi n.
2017-399 del 27 marzo 2017, che ha introdotto in Francia una disciplina degli obblighi di due diligence e di prevenzione dei rischi di lesione dei diritti umani nell’ambito dell’impresa, con particolare riferimento al modello dell’impresa policentrica, articolata cioè in forma
di gruppo di società, ed alle cosiddette supply chains, intendendosi
per tali le relazioni fra imprese committenti ed imprese appaltatrici o
fornitrici di beni o servizi. L’articolo si sviluppa poi sul terreno di un
confronto fra il diritto francese e le soluzioni offerte dal diritto italiano al problema della responsabilità dell’impresa in posizione di
potere (in particolare della capogruppo nell’ambito dei gruppi di società) rispetto alle possibili violazioni dei diritti umani e dei diritti in
materia sociale ed ambientale, perpetrate nell’ambito delle società
controllate. Al riguardo l’autrice ritiene che la disciplina italiana sia
ancora insufficiente. Ritiene altresì che il cuore del problema tanto in
Francia, quanto nel nostro Paese, risieda nella previsione di obblighi
di disclosure (del resto imposti in ambito europeo dalla direttiva
95/2014/UE) e di adeguatezza organizzativa, specificamente rivolti
alla istituzione di presidi di tutela preventiva e non solo repressiva.
Occorre tuttavia che le norme siano sufficientemente precise e puntuali nella identificazione di detti obblighi e del loro ambito di applicazione: l’eccessiva ampiezza o addirittura genericità delle norme
in questione può condurre alla loro sostanziale disapplicazione, non
essendo concepibile che l’impresa si faccia integralmente carico dei
compiti di tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali e delle responsabilità derivanti dalla lesione di detti diritti.
The author starts from the examination of the innovative loi n.
2017-399 of 27 March 2017, which introduced in France a discipline
of due diligence and prevention of risks of violation of human rights
within the company, with particular reference to the model of the
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polycentric company, i.e. in the form of a group of companies, and
the so-called supply chains, meaning the relations between contracting companies and companies that are contractors or suppliers of
goods or services. The article then develops on the basis of a comparison between French law and the solutions offered by Italian law
to the problem of the responsibility of the company in a position of
power (in particular of the parent company within groups of companies) with respect to possible violations of human rights and social
and environmental rights, perpetrated within subsidiaries. In this respect, the author considers that the Italian legislation is still insufficient. She also believes that the heart of the problem both in France
and in Italy lies in the provision of disclosure obligations (imposed at
European level by Directive 95/2014/EU) and organizational adequacy, specifically aimed at the establishment of preventive and not
only repressive safeguards. It is necessary, however, that the rules are
sufficiently precise and precise in identifying these obligations and
their scope of application: the excessive breadth or even generality of
the rules in question may lead to their substantial non-application,
since it is not conceivable that the company is in full charged with
the duties of protecting human, social and environmental rights and
with the responsibilities deriving from the damage to these rights.

RAPPRESENTANZA, ASSETTI ISTITUZIONALI
E PARTITI

Paolo Ridola e la forma di governo
Massimo Luciani
È merito di Paolo Ridola aver messo in luce il multiforme (e nel
tempo cangiante) ruolo dei partiti politici nelle vicende dello Stato
rappresentativo, che proprio dall’avvento dei partiti (ideologicamente caratterizzati e differenziati) subisce una torsione estrema. “In
un’epoca segnata dalla nascita di grandi ideologie politiche”, infatti,
“si doveva in gran parte alle virtualità dischiuse dalla funzione di intermediazione dei partiti se il rapporto fra stato e società non doveva
più essere ricostruito secondo l’archetipo della separazione, come
era invece stato coerente con i fondamenti dello stato liberale”. Il
partito (di massa o comunque ideologico) agiva in apparenza come
uno dei molteplici corpi intermedi che erano andati caratterizzando
il rapporto fra Stato e società civile, ma in realtà finiva per postulare
la loro saldatura: lo specifico tipo di mediazione assicurato dai partiti,
radicati nella società, ma proiettati verso l’occupazione delle istituzioni rappresentative, non poteva dispiegarsi in un contesto di separazione, del resto già meno netta nella pratica di quanto la si rappresentasse nella teoria.
La storia del principio rappresentativo è inizialmente segnata
dalla difficile conciliazione con il principio monarchico. Se in Inghilterra il rapporto tra i due è risolto nei termini della composizione (attraverso la lenta costruzione di un assetto istituzionale assai complesso), sul continente conosce un ben diverso itinerario, ora traumatico (la Francia), ora faticosamente conflittuale (la Germania,
l’Italia). “La frattura tra il principio monarchico ed il principio rappresentativo”, che Ridola giustamente ritiene un “autentico nodo irrisolto del costituzionalismo tedesco del XIX secolo”, non è sconosciuta nemmeno all’esperienza italiana, che tuttavia ne sperimenta
ben più rapidamente la ricomposizione (rimasta peraltro, a mio avviso, sempre periclitante, come dimostrano le responsabilità della
Corona per l’avvento del fascismo).
Una volta sciolto, in una maniera o nell’altra, il nodo del rapporto con il principio monarchico, quello rappresentativo si trovò di
fronte a un’altra e ancor più complessa sfida, dovendosi decidere addirittura quale fosse la sua vera funzione. Mi sembra pienamente
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condivisibile, infatti, l’idea che il dibattito sulla funzione della rappresentanza politica abbia seguito due indirizzi alternativi: “elaborazione di un interesse generale trascendente quello di particolari cerchie di elettori o di gruppi sociali” oppure “riproduzione […] di una
dimensione «collettivo-spirituale» di un gruppo sociale”. E mi sembra anche convincente l’idea che l’esito di quel dibattito sia stato
profondamente influenzato dall’“impatto dell’ascesa del ruolo dei
partiti”. Un impatto che, osserva correttamente Paolo Ridola, era
però così profondo che finiva per revocare in dubbio la stessa praticabilità del principio in un così mutato contesto politico: non sarebbe stato forse più corretto abbandonare il principio rappresentativo e porsi alla ricerca dei modi d’inveramento dell’opposto Identitätsprinzip?
Orbene, questa alternativa non segna soltanto l’iniziativa politica e la discussione scientifica fra gli anni Venti e gli anni Sessanta
(da Schmitt a Leibholz, per intendersi), ma si proietta anche assai
più avanti. Come non coglierne notevoli (anche se sovente inconsapevoli) tracce nella confusa discussione pubblica italiana sulle
riforme elettorali, che ci ha travolti con i toni della guerra di religione per buoni trent’anni? Ora, la disillusione per le Zauberformeln
sfornate a getto continuo dagli aspiranti riformatori sembra essersi
ormai diffusa e anche se qualcuno insiste e continua a tenere il forno
aperto e a cucinare torte delle forme e dei sapori più vari, scegliendo
alla bisogna, pare ormai chiaro che la questione non sta tanto nelle
regole quanto nelle forze politiche e nel personale che le applica.
Non per questo, tuttavia, il tema delle istituzioni e del loro rapporto con la strutturazione del consenso è certo venuto meno. Resta
ancora centrale il tema della possibile ibridazione fra principio rappresentativo e principio identitario, perseguita da alcune ricostruzioni teoriche e strategie politiche, ma sempre difficile e problematica. “La soglia di «tollerabilità» dell’innesto di componenti plebiscitarie”, dice Ridola, è “indissolubilmente legata al rafforzamento di
una democrazia di indirizzo […]: un approdo, al quale i caratteri e la
funzionalità tipici della forma di governo parlamentare offrono chances, che sistemi di governo sbilanciati in senso plebiscitario non sembrano in grado di sviluppare”. Di bel nuovo, comunque, la questione
istituzionale s’intreccia con quella della mediazione politica e del
personale che la conduce.
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Ritorna qui con prepotenza il tema fondamentale della ricerca
di Paolo Ridola, cioè quello del partito politico. Tema fondamentale
non significa esclusivo, ovviamente, perché la produzione del nostro
onorato è immensa e percorre l’intero terreno del diritto costituzionale, anche comparato. Nondimeno, a me sembra che anche negli
scritti sui temi apparentemente più lontani, come – ad esempio –
quelli sui diritti di libertà, il tema del partito sia comunque percepibile sullo sfondo, sul presupposto che le dinamiche dei diritti non
siano dissociabili da quelle della politica che di volta in volta quei diritti fonda, promuove, contrasta. Del resto, la connessione genetica
fra parlamentarismo e diritti di libertà (politica e civile) non consente
scissioni o separazioni e i discorsi sulla forma di governo e sui diritti,
separati nella dottrina meno consapevole, non lo sono mai nella ricerca di Paolo Ridola (e, ribadisco, non lo sono soprattutto grazie
alla continua attenzione per la cerniera-partito).
La discussione che ho avuto il compito di introdurre in pochi
minuti, dunque, riguarda solo formalmente – mi si perdonerà, spero,
il bisticcio – la forma di governo, ma non è affatto separata dalle altre in cui è suddiviso questo nostro incontro di studio. Un incontro
che intende non solo onorare uno studioso acuto e profondo, ma anche festeggiare un amico al quale molti di noi sono legati da un antico rapporto di fraternità.
Abstracts
Il contributo introduce la discussione sulle forme di governo,
indicando le coordinate concettuali che nel pensiero di Paolo Ridola
intrecciano i temi del parlamentarismo e dei diritti di libertà.
The paper opens the panel on the forms of government, underlying how in Paolo Ridola’s works the issues of parliamentarianism
and civil and political rights are deeply interlinked through the
analyses of the political party.

Il divieto di mandato imperativo
nella riflessione di Paolo Ridola
Massimo Siclari
SOMMARIO: 1. I contributi di Paolo Ridola in tema di rappresentanza, assetti istituzionali e partiti. – 2. Il divieto di mandato imperativo come garanzia di un
pluralismo dinamico. – 3. Per concludere.

1.

I contributi di Paolo Ridola in tema di rappresentanza, assetti istituzionali e partiti

La grande attenzione che, nell’ambito della sua ricca produzione, Paolo Ridola ha rivolto ai temi della rappresentanza, degli assetti istituzionali e dei partiti politici – ai quali è dedicata la terza sessione dei nostri lavori – rende ardua la scelta di un contributo sulla
base del quale svolgere le mie considerazioni. Sono temi che, nella
sua riflessione, da sempre hanno avuto una grande rilevanza ed ai
quali ha dedicato numerosi lavori, in gran parte rielaborati, aggiornati e raccolti in volumi che testimoniano la continuità di riflessione
ad essi dedicata1 e, forse, anche l’insoddisfazione dello studioso rispetto ai risultati raggiunti anche – e direi soprattutto – tenendo
conto dei mutamenti dovuti allo svolgersi dell’esperienza giuridica.
Mi preme sottolineare, al riguardo, come attraverso i suoi contributi emerga prepotentemente l’inestricabile intreccio delle varie
problematiche comprese nella nostra disciplina. Non si avverte, cioè,
quella netta separazione tra le questioni relative al riconoscimento ed
alla garanzia dei diritti e delle libertà costituzionali e quelle legate all’organizzazione dei pubblici poteri, mentre «il collegamento tra
parte organizzativa e parte sostanziale è così intimo e solido che l’una
non può essere compresa e non può stare senza l’altra»2. Come pochi altri autori, mi sembra che correttamente colga l’unità dell’ordinamento attraverso la complessità delle sue componenti.
1 Mi

riferisco, in particolare a P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale
europeo, Torino, 2010; ID., Democrazia rappresentativa e costituzionalismo, Torino, 2011;
ID., Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016; ID., Esperienza Costituzioni Storia.
Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019.
2 Così M. LUCIANI, Il voto e la democrazia. La questione delle riforme costituzionali
in Italia, Roma, 1991, 7.
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Un secondo merito che va ascritto all’opera di Paolo Ridola
consiste nella considerazione critica della letteratura senza mai trarne
ispirazione dogmatica, ma valutando la portata dei singoli concetti
nella loro relatività storica e sempre rifuggendo concezioni semplificatorie. Non è casuale che nell’Avvertenza posta in apertura del suo
ultimo libro riporti l’ammonimento di Riccardo Orestano, secondo
cui il «mondo giuridico» è «calato interamente nella storia, un
mondo che è storia, anche quando sembra ne sia dato distaccarsi o
distaccarlo da essa, un mondo che è la storia»3. E pertanto, non indulga a quelle ricostruzioni «mistiche», nei riguardi delle quali metteva opportunamente in guardia un altro grande Maestro che ha illustrato questa Facoltà: Carlo Esposito4.
Paolo Ridola, in altri termini, ha dimostrato di essere un ottimo
interprete e continuatore delle suggestioni storicistiche e realistiche
che si sono potute ricevere in queste aule dai Maestri che lo hanno
preceduto, e particolarmente di Aldo Sandulli, del quale ha di recente
ricordato la «spiccata propensione ad una visione realistica dell’esperienza giuridica e delle istituzioni»5. Guardando agli studi dedicati ai
3 P.

RIDOLA., Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., X,
citando R. ORESTANO, Diritto. Incontri e scontri, Bologna, 1981, ma si v. pure P. RIDOLA,
Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storicocomparativa, Torino, 2018, XVI, ove si sottolinea la «ineludibile storicità del percorso
giuridico del costituzionalista e che anche all’opera del giurista si attagli la suggestiva
immagine di Fernand Braudel che essa “non esce mai dal tempo della storia” e che “il
tempo si avvinghia al suo pensiero come la terra alla zappa del giardiniere”. E, per
quanto riguarda in particolare il tentativo di offrire un quadro dei problemi generali
dello studio dei diritti fondamentali, sono convinto che la pretesa di separare l’esperienza giuridica dalla storia si riveli non soltanto metodologicamente fallace, ma altresì
illusoria sul terreno ricostruttivo».
4 V, in particolare, C. ESPOSITO, Capo dello Stato (1960) ora in ID., Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi, a cura di D. Nocilla, Milano, 1992, 34. Sul
‘realismo’ di Esposito, v. P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., 284 ss. e, in precedenza, oltre agli atti del Convegno Nazionale Il pensiero
costituzionalistico di Carlo Esposito (Università di Macerata, 5-6 aprile 1991), Milano,
1993, v., almeno, D. NOCILLA, Presentazione, in C. ESPOSITO, Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato e altri saggi, cit., VII ss.; F. LANCHESTER, Carlo Esposito, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 43, Roma, 1993, 278 ss.; F. MODUGNO, La dottrina del
diritto di Carlo Esposito, ne Gli scritti camerti di Carlo Esposito. 1928-1935, a cura di M.
Ruotolo, Napoli, 2008, 9 ss.; A PACE, Il metodo di Carlo Esposito, ibidem, 93 ss.; F. MODUGNO, Carlo Esposito (2012), in http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-esposito_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/; G.U. RESCIGNO, Ricordo di Carlo Esposito, ne Lo Stato, n. 8 (2017), 327 ss.
5 P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., 400.
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soggetti della rappresentanza politica nell’ultimo quarantennio, questa scelta metodologica si è rivelata particolarmente proficua.
Infine, non può tralasciarsi un’ulteriore merito: la sensibilità per
i contesti culturali – anche extragiuridici – nei quali Ridola ha sempre collocato le sue riflessioni e che lo lega ai due studiosi destinatari
di un particolare tributo di riconoscenza nell’Avvertenza dianzi citata6 – Angelo Antonio Cervati e Peter Häberle – oltre che, ovviamente, a Leopoldo Elia – suo «maestro e […] punto di riferimento
costante»7 – uno studioso «dai tratti profondamente originali e con
molteplici aperture alla comparazione, alla storia, alle scienze sociali», particolarmente attento «al rapporto fra la costituzione e le
forze politiche» e portatore di una «visione […] aperta delle dinamiche pluralistiche»8.
2.

Il divieto di mandato imperativo come garanzia di un pluralismo
dinamico

In particolare, dedicherò le mie brevi riflessioni al tema del divieto di mandato imperativo partendo dal saggio apparso nella raccolta di studi in onore di Vezio Crisafulli9 ove si prende in esame un
istituto comune – anche se con varie sfumature – agli ordinamenti
democratici contemporanei. La scelta è caduta su questo saggio perché, da un lato, mi sembra particolarmente espressivo di una qualità
che sottolineavo in apertura – ovverosia l’assidua attenzione alle reciproche implicazioni tra le questioni relative al riconoscimento ed
alla garanzia dei diritti e delle libertà costituzionali e quelle legate all’organizzazione dei pubblici poteri – dall’altro in quanto – pur riprendendo alcune ipotesi interpretative già accennate nella nota voce
enciclopedica del 1981 dedicata ai partiti politici10 – ha avviato una
6 P.

RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., X.
RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., 441.
8 P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, cit., 443.
9 P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti su le fonti
normative e altri temi di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, 679 ss.
10 P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1981, 66 ss.: in generale, vale sottolineare come già in tale sede si avvia la riflessione sul pluralismo dinamico introdotto dalla Costituzione repubblicana, tema sul quale si rinvengono significativi apporti in gran parte delle opere successive e, particolarmente, ID., Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987; ID., Diritti di libertà e costituzionalismo,
Torino, 1997.
7 P.
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riflessione destinata ad essere ripresa dall’Autore in diverse occasioni, tenendo conto degli svolgimenti delle vicende relative alla rappresentanza nell’arco di più di trent’anni ed anche in connessione
con le ricerche in tema di diritti fondamentali.
Lo scritto in questione parte dalla considerazione dell’esiguo dibattito svoltosi in sede di Assemblea costituente in occasione della
disposizione destinata a divenire l’art. 67 della Costituzione, ponendo in luce, soprattutto, la scarsa consapevolezza del ruolo che
erano destinati ad assumere i partiti nell’ordinamento repubblicano:
«tutto incentrato sul conflitto fra realtà dei legami di partito e tutela
formale dell’autonomia del parlamentare, il dibattito fra i costituenti
sembrò eludere il tema del nesso fra il carattere rappresentativo delle
camere e la politica nazionale elaborata per il tramite dei partiti»11.
Tuttavia, facendo riferimento alle posizioni di alcuni costituenti
(e segnatamente quelle di Umberto Terracini e di Costantino Mortati), Ridola osserva come emergano «due punti […] di grande rilievo per la lettura dell’art. 67. In primo luogo, la percezione che la
questione del mandato imperativo non si esaurisce nella protezione
dello status del parlamentare e non può prescindere, altresì, dalla
considerazione del rapporto fra autonomia del parlamentare e mutamento degli equilibri politico-partitici determinati dagli elettori. In
secondo luogo, l’esigenza che il divieto di mandato imperativo venga
coordinato con la funzione aggregante dei partiti, ritenuta coessenziale al tipo di rappresentanza politica voluta dai costituenti anche
come fattore di integrazione di una comunità statale articolata e parcellizzata»12.
11 P.

RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 679. Analogamente, cfr. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della
Costituzione, Milano, 1991, 212, che definisce il dibattito sull’art. 67, «essenziale e sbrigativo» e F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua libertà. Per una lettura
combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, Napoli, 2018, 51 s. Secondo G. AZZARITI,
Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Roma-Bari, 2016, 217,
«Può dirsi – col senno di poi – che scarsa fu l’attenzione del costituente per le virtualità
del libero mandato in una democrazia pluralista e conflittuale di garantire la rappresentanza politica e sociale oltre i partiti. Ma non vi è dubbio che nel dopoguerra, e per una
lunga fase della nostra Repubblica, il pluralismo politico e la divisione sociale furono garantiti e assorbiti per intero sul piano istituzionale dal sistema dei partiti. In caso si trattava di far valere l ragioni del pluralismo entro i partiti».
12 P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 683, nonché,
in precedenza, ID., Partiti politici, cit., 108 s.: «Bisogna chiedersi pertanto se la sfera di
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Dunque, nel disegno costituzionale – diversamente che nella
concezione liberale della rappresentanza politica – il postulato unificante non si realizza «nella separatezza dell’istituzione parlamentare». Piuttosto, la rappresentanza è «espressa dal popolo nella dimensione reale delle istituzioni del pluralismo politico»13. Ciò implica che il riferimento al pluralismo non sia dato una volta per tutte
ed in particolare ai soggetti protagonisti del dibattito in Costituente
e, per un quarantennio, motore della vita politica nazionale; anzi,
come è stato sottolineato in un successivo contributo, più in generale
«l’opzione pluralista dei costituenti è profondamente caratterizzata
dall’idea che l’espansione del principio democratico è inseparabile
dalla promozione di un assetto intrinsecamente dinamico dei rapporti fra le forze sociali»14.
D’altro canto, tale opzione segna il profondo distacco dalle
esperienze costituzionali del dopoguerra in Europa dell’Est, nelle
quali – coerentemente con il favore espresso da Marx e Lenin nei riguardi del mandato imperativo e della revocabilità di tutte le cariche pubbliche15 – vennero introdotte disposizioni rivolte in tal
incidenza dell’art. 67 possa essere davvero esaurita tutta in una portata meramente residuale del principio del divieto del mandato imperativo, o se invece la disposizione costituzionale non sia suscettibile di una chiave di lettura unitaria, che saldi la protezione
dello status del parlamentare al concetto di rappresentanza della nazione da esso richiamato, ma colleghi sistematicamente quest’ultimo all’art. 49, stabilendo una continuità
fra il momento comunitario della determinazione della politica nazionale e la rappresentanza politica della società statale nelle sue articolazioni. Dalla connessura con l’art.
49 il riferimento alla rappresentanza della nazione acquista un duplice significato: da un
lato l’art. 67 configura la rappresentanza politica come “rappresentanza generale e non
di interessi sezionali o locali” e valorizza pertanto il momento partitico dell’aggregazione e della ricomposizione unitaria delle domande politiche. Dall’altro, esso opera
come fattore di difesa della libertà del processo di formazione della volontà popolare,
ed in questo modo acquista una capacità di reazione sul piano dell’ordinamento interno
dei partiti, garantendo ai singoli parlamentari ed ai gruppi, quasi per una sorta di
Drittwirkung, di trovare in seno alle assemblee parlamentari la possibilità di esprimere e
si rappresentare punti di vista divergenti dalla linea ufficiale del partito». In precedenza,
indicazioni di particolare rilievo al riguardo, possono rinvenirsi in V. CRISAFULLI, Partiti
e rappresentanza politica nella Costituzione italiana, in Amm. civ., 1958, n. 10-11, 23 ss.;
V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, in Enc. dir., vol. XXVII, 1977, 787 ss. (spec. 811 ss.).
13 P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 685.
14 P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative, cit., 191.
15 K. MARX, La guerra civile in Francia (1871), tr. di P. TOGLIATTI, Roma, 1977, 2ª
ed., 80 s., nel ricostruire l’esperienza della Comune di Parigi del 1871, osservava: «La
Comune fu composta dei consiglieri municipali eletti a suffragio universale nei diversi
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senso16 e che coesistevano, là dove era stato mantenuto un pluripartitismo, con una distribuzione predeterminata dei seggi nelle assemblee elettive, che comunque assicurava un ruolo egemone al variamente denominato partito socialista17, precludendo un diverso assetto del sistema politico.
La scelta della Costituente, invece, era «funzionale al tipo di
pluralismo politico che doveva ispirare l’assetto democratico complessivo. I costituenti avvertirono che il tentativo di coniugare il
principio rappresentativo con l’allargamento della democrazia politica poteva riuscire solo a condizione di allocare il principio rappresentativo dell’unificazione politica nel pluralismo sociale, e poteva
svolgersi nel quadro di una forma di governo che aveva il suo baricentro, non in un medio istituzionale sganciato dalle divisioni partitiche, ma, al contrario, in una rappresentanza parlamentare a forte
dominanza partitica»18. Ridola sottolinea ancora come vi fosse «una
stretta correlazione fra il problema della struttura della rappresentanza parlamentare e quello della posizione costituzionale dei partiti,
mandamenti di Parigi, responsabili e revocabili in qualunque momento. La maggioranza
dei suoi membri erano naturalmente operai, o rappresentanti riconosciuti della classe
operaia. La Comune doveva essere non un organismo parlamentare, ma di lavoro, esecutivo e legislativo allo stesso tempo. Invece di continuare ad essere l’agente del governo
centrale, la polizia fu immediatamente spogliata delle sue attribuzioni politiche e trasformata in strumento responsabile della Comune, revocabile in qualunque momento. Lo
stesso venne fatto per i funzionari di tutte le branche dell’amministrazione»; il testo di
Marx fu ampiamente ripreso e chiosato da V.I. LENIN, Stato e rivoluzione. La dottrina del
marxismo sullo Stato e i compiti del proletariato nella rivoluzione (1918), tr. a cura delle
Edizioni in lingue estere di Mosca, in ID., Stato e rivoluzione, Milano, 1970, 2ª ed., 80 ss.
16 V. ad es., l’art. 57, comma 2 della Costituzione della Repubblica Democratica
Tedesca del 1968 come emendata nel 1974, in base al quale «Un deputato che violi gravemente i suoi doveri può essere destituito dagli elettori conformemente ad un procedimento stabilito con legge» (ricavo la traduzione dal volume Costituzione della Repubblica Democratica Tedesca, a cura di I. Mercuri, Roma, 1976, 63).
17 V., al riguardo, P. BISCARETTI DI RUFFIA, Introduzione al diritto costituzionale
comparato. Le “forme di stato” e le “forme di governo”. Le costituzioni moderne, Milano,
1988, 3ª ed., 452 ss.
18 P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 686 (il corsivo è nel testo originale). Sul punto, v. anche M. LUCIANI, Il voto e la democrazia. La
questione delle riforme costituzionali in Italia, cit., 21: «la scelta in favore di una Costituzione e di una democrazia “aperte” era da imputare alla forte differenziazione – per
non dire divaricazione tra le forze politiche protagoniste della lotta di liberazione. Di
qui la tessitura pluralista dei valori costituzionali e il policentrismo istituzionale della
forma di governo».
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e più in generale del grado di mobilità assicurato dal sistema costituzionale nell’ambito dell’associazionismo politico, nei rapporti tra
partiti come in quelli fra questi e le altre forme associative. E si intuisce altresì che quel disegno poteva riuscire solo a condizione di
non lasciare il partito in parlamento in completa balia del laissez-faire
intrapartitico, di estendere ad esso alcune regole del pluralismo politico, atte a garantire che la dominanza partitica non si converta nella
completa identificazione fra partiti e stato»19.
L’istituto del libero mandato parlamentare, in altri termini, potrebbe tradursi in uno di quelli che Peter Häberle ha icasticamente
definito «limiti all’“auto compiacimento” dei partiti politici esistenti», in grado di «eliminare alcune incrostazioni di potere»20. Ma
la valenza del divieto di mandato imperativo nella ricostruzione proposta da Ridola è più articolata, giacché, «da un lato, garantendo la
libertà del parlamentare, esso contribuisce a mantenere aperto il canale di comunicazione fra il sistema dei partiti ed il pluralismo sociale; dall’altro, allentandone i vincoli di dipendenza dalle cerchie
particolari degli elettori, esso appare funzionale al raggiungimento di
mediazioni e di compromessi sulla base di scelte politiche non immediatamente condizionate da istanze settoriali o corporative. In
questa tensione dinamica fra il principio dell’autonomia del deputato
ed il rilievo organizzatorio dei gruppi politici nella struttura del parlamento va ravvisata la chiave di volta per comprendere il significato
e la sfera di operatività del divieto, che da un lato accresce la legittimazione autonoma dei gruppi parlamentari nella società civile, dall’altro contribuisce a decantare il confronto fra il sistema dei partiti
ed il pluralismo sociale»21.
Le considerazioni di Ridola – risalenti alla metà degli anni ’80
del secolo scorso e quindi nel quadro della c.d. prima fase della Repubblica, caratterizzata dalla vigenza di un sistema elettorale accentuatamente proporzionale (ma non definibile correttamente come un
sistema proporzionale “puro”, come talvolta era ed è qualificato) –
che valore assumono alla luce dei vistosi tentativi di semplificazione
19 P.

RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 687 (corsivi
nel testo originale).
20 P. HÄBERLE, I diritti fondamentali del pluralismo e la Costituzione del pluralismo
(trad. it. di M. BONINI e C. VITUCCI), in R. DAHL, G. FERRARA, P. HÄBERLE, G.E. RUSCONI,
La democrazia di fine secolo, a cura di M. Luciani, Roma-Bari, 1994, 164.
21 P. RIDOLA, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 688.
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del quadro politico perpetrati dalle riforme elettorali tendenzialmente maggioritarie adottate tra il 1995 ed il 2005 ed alla contemporanea verticalizzazione dei rapporti all’interno delle forze politiche?
Ed ora che si è pervenuti ad un nuovo sistema elettorale proporzionale (sia pur con una significativa clausola di sbarramento), può di
nuovo farsi riferimento all’istituto del libero mandato parlamentare
nei termini di garanzia di un pluralismo dinamico?
In riferimento a tali interrogativi è da chiarire preliminarmente
che anche chi sostiene con determinazione l’esigenza di riforme delle
disposizioni costituzionali relative alla forma costituzionale repubblicana non rinnega per questo la persistente validità dei principi fondamentali che ne sono alla base, tra i quali va annoverato, senza dubbio, il principio pluralista22. Tuttavia, tenendo conto delle modifiche
subite dai sistemi elettorali, della progressiva personalizzazione dei
partiti politici e della verticalizzazione dei rapporti al loro interno,
dei tentativi di revisione costituzionale orientati ad un rafforzamento
– pur variamente modulato – dell’esecutivo nei riguardi del Parlamento, del mutamento, nei fatti, dei rapporti tra Parlamento e Governo inveratosi progressivamente nella “seconda fase” dell’esperienza repubblicana23, non è seriamente dubitabile che il principio
22 Esemplare al riguardo è la posizione di A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir., Annali, vol. VIII, Milano, 2016, passim e, particolarmente, 354
s. «i principi costituzionali si sono irrobustiti in questi ultimi decenni. Costituiscono ormai un patrimonio comune – anche se talvolta diversamente declinato – sempre più radicato nella coscienza degli italiani grazie alla maturazione e trasformazione delle culture politiche che erano state (e sono) alla base del testo costituzionale. Un processo
evolutivo non sempre facile né scontato ma nel tempo sempre più deciso. La Carta costituzionale rimane un punto di riferimento ed un ricco giacimento di valori e di principi che danno identità alla Repubblica: l’antifascismo della Costituzione è ormai accettato anche da quanti per anni si sono richiamati al vecchio regime; sono alle nostre
spalle le riserve di chi guardava a modelli di democrazia “sostanziale” diversi da quelli
del costituzionalismo liberaldemocratico; non riescono a compiere passi convincenti
quanti puntano a confusi modelli di democrazia “diretta” alternativi ai modelli costituzionali; il principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica ha resistito con successo a
insidiosi attacchi mentre si è consolidato il principio autonomista dell’art. 5 cost.; il
principio di laicità non solo accomuna ormai cattolici e laici ma appare oggi un punto
di forza per un non facile incontro con altre fedi e culture mentre i principi pluralisti
riescono a superare le prove cui è sottoposta la società italiana – soprattutto nelle periferie metropolitane – per effetto delle pressioni multietniche»,
23 Su tali vicende la letteratura è assai ricca, tra i molti contributi, oltre alla voce
di A. BARBERA citata alla nota che precede, v., con varietà di posizioni, C. AMIRANTE, Dal
Governo rappresentativo alla governance dalla forma stato alla forma mercato, in P. STAN-
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pluralista sia stato in questi anni sottoposto ad una formidabile tensione.
Nel libro del 1997 intitolato Diritti di libertà e costituzionalismo,
Paolo Ridola, dopo aver ribadito che l’«opzione di fondo della Costituzione repubblicana nelle condizioni storiche della genesi del
patto costituente piuttosto che in una cultura omogenea dei costituenti» debba ritenersi uno «statuto costituzionale delle formazioni
sociali e delle libertà associative […] orientato a favorire un assetto
di tipo competitivo e la mobilità dei rapporti all’interno di essa»,
tracciando un sommario consuntivo sul rendimento del principio
pluralista desumibile dal disegno costituzionale, osserva che tale
principio «da un lato, non ha liberato e potenziato tutte le energie
che la società italiana ha espresso, dall’altro non ha posto argini sufficienti alla cristallizzazione di forti “poteri sociali” ed al sacrificio di
pur significative aree di libertà associative»24.
Una «lettura sostanzialmente pessimistica», per ammissione
dello stesso autore, che aggiunge: «viene […] da domandarsi quale
“modello di pluralismo” si delinei sullo sfondo del pullulare di idenCATI (a cura di), Rappresentare chi e che cosa nel terzo millennio. Crisi, vicende e trasformazioni del mercato elettorale, Roma, 2015, 11 ss. G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale Tornare ai fondamentali, cit., passim e, particolarmente, 224 ss.; A. D’ANDREA, L’orpello della democrazia. Il Parlamento ridimensionato, Brescia, 2015; M. DOGLIANI, Costituzione e antipolitica, Roma, 2016; L. ELIA, La forma di governo, in M.
FIORAVANTI (a cura di), Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana, Roma-Bari, 2009, 65 ss.; M. MANETTI, Costituzione partecipazione democratica,
populismo, in Democrazia, oggi (Atti del XXXII Convegno annuale dell’AIC - Modena,
10-11 novembre 2017), Napoli, 2018, 3 ss.; M. SICLARI (a cura di), I mutamenti della
forma di governo fra progetti di riforma e modificazioni tacite, Roma, 2008; P. STANCATI,
“Sindrome di Weimar” e caso Italia: di alcuni impropri parallelismi (e di alcune solo apparenti analogie) fra i più recenti tratti evolutivi del sistema politico-istituzionale italiano e
la forma di governo weimariana, in C. AMIRANTE, S. GAMBINO (a cura di), Weimar e la
crisi europea. Economia Costituzione politica, Cosenza, 2013, 111; P. STANCATI, Il principio di rappresentanza politica tra progressivo decadimento ed istanze di rivisitazione, in ID.
(a cura di), Rappresentare chi e che cosa nel terzo millennio. Crisi, vicende e trasformazioni del mercato elettorale, cit., 65 ss.; M. VOLPI (a cura di), Istituzioni e sistema politico
in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna, 2013. Sulle tendenze al rafforzamento degli
esecutivi nelle esperienze costituzionali comparate, v. A. DI GIOVINE, A. MASTROMARINO
(a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino, 2007, L. ELIA, La presidenzalizzazione della politica, in https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/speciali/elia/lectio.html;
C. PINELLI, Forme di Stato e forme di governo, Napoli, 2009, 2ª ed., 263 ss.
24 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., 40.
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tità politiche consolidate e di collaudati meccanismi di integrazione
politica e sociale. A questi esiti hanno sicuramente contribuito la reazione contro un pluralismo egemonizzato dal sistema dei partiti, così
come il bisogno, diffusamente avvertito, di una società più vivace e
dinamica, non ingessata nei cleveages tradizionali. È dubbio tuttavia
che queste spinte siano riuscite fino ad ora a rinnovare un tessuto
pluralistico rimasto ancora sostanzialmente povero […]. Resta una
variegata galassia di forme associative, spesso unificate soltanto dal
localismo o dal legame con influenti conglomerati di interessi economici. Non è questa la sede per discutere se tutto ciò abbia prodotto
una semplificazione, se non un sacrificio, “della comunicazione pubblica” in Italia. Si ha in ogni caso l’impressione che anche sullo
sfondo dell’insofferenza per la politica, intesa come “tattica” deteriore cui viene sacrificata la concretezza dei problemi, vi sia il rifiuto
della politica come sintesi, come capacità del tessuto pluralistico di
articolarsi e di organizzarsi intorno a visioni globali»25.
L’analisi è spietata, la critica agli esiti raggiunti attraverso gli svolgimenti dell’esperienza costituzionale italiana non potrebbe essere più
radicale, ma non perviene ad una petizione di rimedi semplificatori,
anzi, nel prosieguo dell’opera, si prospetta una valorizzazione del
principio pluralista in funzione di un consolidamento della democrazia. Un pluralismo «il cui nucleo centrale venga individuato […] nella
diffusione delle chances, e dunque anzitutto in meccanismi inclusivi di
mediazione e di contemperamento fra interessi e visioni politiche differenti». In tale contesto, i partiti possono continuare a svolgere il
ruolo di «perno del rapporto fra democrazia e pluralismo», a patto
che sia definito «uno status del partito politico del quale libertà, trasparenza e responsabilità formino aspetti inscindibili. Ma dinanzi alle
suggestioni ricorrenti di una “democrazia senza partiti” o di una democrazia totalizzante o plebiscitaria, capace di travolgere il sistema di
garanzie e di contrappesi che sono l’essenza [del] costituzionalismo,
non vanno neppure sottovalutate, nonostante le pesanti degenerazioni che la storia della “democrazia di partiti” ha conosciuto, le virtualità che essa è capace di sviluppare, in quanto democrazia che si
alimenta dalle divisioni, e che si realizza attraverso processi di interazione fra le diverse componenti della società»26.
25 P.

RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., 41, (corsivo nostro).
RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., 123 s. Nello stesso senso, v.
pure le osservazioni di D. NOCILLA, Il libero mandato parlamentare, ne Il Parlamento
26 P.
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Altri contributi, pressoché coevi o successivi a quello ora citato,
non fanno che confermare l’indirizzo interpretativo ora ricordato sia
relativamente allo status dei partiti27, sia con specifico riferimento al
divieto di mandato imperativo28, sia riguardo a vari altri aspetti dello
status del parlamentare29.
Nell’attuale temperie, nella quale emergono diffusamente tendenze che, più o meno consapevolmente, spingono verso una democrazia variamente qualificata o qualificabile come d’investitura, decidente o plebiscitaria, la lezione di Paolo Ridola appare quanto mai
attuale anche come antidoto ad un disinvolto abbandono o ridimensionamento del divieto di mandato imperativo ex art. 67 cost. e, di
conseguenza, della democrazia pluralistica, che, come dimostrano i
suoi scritti, può definirsi democrazia tout court 30.
3.

Per concludere

Molti avranno notato che l’immagine che correda la locandina
predisposta per questa giornata di studi riproduce il dipinto del pittore tedesco Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia,
conservata all’Hamburger Kunsthalle. La scelta non è affatto casuale.
(Atti del XV Convegno annuale dell’AIC - Firenze, 12-13-14 ottobre 2000), Padova,
2001, 47 ss. (spec. 71 ss.).
27 P. RIDOLA, Le regole costituzionali del pluralismo politico e le prospettive del diritto dei partiti, in Giur. cost., 1993, 2959 ss.; ID., La legittimazione dei partiti politici nel
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: organamento dei soggetti del pluralismo o
razionalizzazione dei principi costituzionali del processo politico?, in Giur. cost., 2006, 668
ss.; ID., Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti di libertà in prospettiva storico-comparativa, cit., 196 ss.; 317; ID., Democrazia rappresentativa e costituzionalismo,
cit., 56 ss.
28 P. RIDOLA, La rappresentanza parlamentare fra unità politica e pluralismo, in Dir.
Soc., 1994, 709 ss.
29 P. RIDOLA, Le «parole della politica» e l’insindacabilità parlamentare, in Giur.
cost., 2004, 1220 ss.; ID., Gruppi parlamentari, attività delle Camere, pluralismo politico,
ibidem, 3167 ss. Sulla connessione tra il divieto di mandato imperativo e le altre garanzie poste a presidio delle funzioni parlamentari, v. pure D. NOCILLA, Il libero mandato
parlamentare, cit., e, più di recente, F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della
sua libertà. Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, cit.
30 Sul punto convergono vari autori, cfr., ad es., G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale Tornare ai fondamentali, cit., 238 ss.; C. PINELLI, La sfida populistica
allo Stato costituzionale, in Parolechiave, 2010, fasc. 1, 143 ss.; ID., Populismo, diritto e
società. Uno sguardo costituzionale, in Questione giustizia, 2019.
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È un’opera che compare sulla copertina del libro di Paolo Ridola intitolato Stato e Costituzione in Germania, ove, in apertura si osserva
che il libro non è «nato solo nel chiuso di una biblioteca o nell’isolamento di una stanza da lavoro, sebbene esso sia l’esito di un itinerario intellettuale tormentato del suo autore, che si è spesso sentito
[…] quel solitario viandante in un mare di nebbia rappresentato
nella notissima tela di Friedrich»31.
A guardar quell’immagine, la figura del viandante è assai nitida
e, rispetto al mare di nebbia, dà l’idea di un punto di riferimento, di
una guida per attraversarlo. Ecco, per molti di noi Paolo Ridola ha
costituito una guida e un prezioso punto di riferimento per tanti anni
(oltre quaranta, per quanto mi riguarda, da quando ero studente del
secondo anno del corso di laurea in Giurisprudenza alla Sapienza e
frequentavo il seminario sulle forme di governo al quale contribuiva
con altri assistenti – allora32 – delle cattedre di diritto costituzionale,
passando per le varie fasi del mio percorso accademico, potendo
contare sempre sulla sua considerazione ed il suo sostegno). Questa
giornata, nella quale noi tutti abbiamo voluto ricambiare l’amore per
la ricerca e le conoscenze che è riuscito a trasmetterci in questi anni,
è anche l’occasione per formulare l’auspicio che prosegua a lungo a
volerci guidare, per poterci orientare nelle nebbie che sovente ci circondano dovendoci occupare delle nostre istituzioni.
Anche perché,
«Solo l’amare, solo il conoscere
conta, non l’aver amato,
l’aver conosciuto»33.
Abstracts
Lo studio analizza l’interpretazione data da Paolo Ridola al
ruolo del divieto di mandato imperativo nell’esperienza costituzionale repubblicana.
The essay analyzes Paolo Ridola’s interpretation of the role of
the prohibition of the imperative mandate in the republican constitutional experience.
31 P.

RIDOLA, Stato e Costituzione in Germania, cit., VI.
Mario Patrono, Roberto Nania, Marcello Romei e Nicola Sandulli.
33 P.P. PASOLINI, Il pianto della scavatrice, in Le ceneri di Gramsci (1957), Milano,
1976, 91.
32 Erano

Il diritto pubblico dell’economia tra storia, dommatica
e nuove tendenze centraliste.
Brevi note in onore di Paolo Ridola
Giuseppe Colavitti
SOMMARIO: 1. Alcuni ricordi personali: quel vecchio corso di diritto pubblico dell’economia ed il volume sulle libertà associative. – 2. Autorità indipendenti e
nuove forme di governo pubblico dell’economia. – 3. Torsioni centraliste e
quadro costituzionale.

1.

Alcuni ricordi personali: quel vecchio corso di diritto pubblico dell’economia ed il volume sulle libertà associative

In una sede come questa la riflessione scientifica non può non
incrociarsi con i ricordi personali, specialmente quando parliamo di
un giurista che ha fatto del dialogo con le generazioni di studiosi più
giovani una cifra del proprio impegno accademico. Per Paolo Ridola
l’apertura metodologica al dialogo non è rimasta solo una vocazione
intellettuale, ma è divenuta un vero e proprio modo di vivere, di
esprimere la propria personalità. Di ciò hanno potuto beneficiare
non solo generazioni di studenti, ma anche molti giovani che si sono
negli anni affacciati agli studi ed alla carriera accademica. Non solo
gli allievi diretti del Maestro, dunque, ma anche molti altri hanno
potuto godere ed avvalersi di una disponibilità ad ascoltare, a leggere
e a consigliare, che invero costituisce una dote rara tra i migliori accademici italiani, probabilmente legata oltre che ad una generosità
intellettuale profonda, anche ad una scelta di vita, ad una dedizione
pressoché esclusiva del prof. Ridola alla ricerca ed all’insegnamento.
Ho conosciuto Paolo Ridola trenta anni fa, nell’anno accademico 1989/1990 quando ero iscritto al primo anno della facoltà di
giurisprudenza della Università LUISS-Guido Carli, dove ho potuto
incrociare anche altri costituzionalisti del calibro di Sergio Panunzio
e Carlo Mezzanotte. Paolo Ridola teneva uno splendido corso di diritto pubblico dell’economia, un corso intriso di storia costituzionale
e di storia del pensiero politico, un corso di cui conservo gelosamente gli appunti: quelli dello studente, che raccoglievo meticolosamente e riordinavo alla fine di ogni lezione, affascinato da un oratore
così colto; e quelli del professore, perché Paolo me ne ha fatto –
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molti anni dopo, alla vigilia della sua pensione – dono prezioso. Appunti che sono una miniera, dove le questioni giuridiche si snodano
attraverso una serie di “problemi aperti”, che aprono di frequente
nuove questioni problematiche, ciascuna con le sue variabili. A ben
vedere il pregio maggiore dell’approccio metodologico non è tanto
nel rinvenimento della risposta, giacché le risposte sono sempre parziali, approssimative, ed inevitabilmente cambiano, nel tempo e nello
spazio. Nella inevitabile variabilità dei testi (giuridici ma non solo) e
dei contesti, conta probabilmente di più l’approccio problematico,
l’impostazione delle coordinate che consentono di analizzare il tema;
e qui mi piace ricordare anche la distinzione che faceva Franco
Ledda, un altro grande giuspubblicista che ho avuto la fortuna di
frequentare, anche per ragioni di comune origine isolana, tra situazione problematica e problema amministrativo1.
Ricordo in particolare in quel corso affascinanti lezioni sui Consigli economici nella Repubblica di Weimar, e le riflessioni sulla c.d.
“Costituzione dei professori”, quello straordinario esperimento che
ha cercato di affrontare e risolvere quello che Mortati chiama “il problema fondamentale dello Stato moderno”2, cioè quello dell’efficienza dei sistemi rappresentativi, della regolazione giuridica del rapporto tra società (rectius, tra società economica, tra forze sociali ed
economiche) da un lato, e dimensione statuale dall’altro. In questo
contesto, occupa certamente una posizione centrale la questione del
rapporto tra gruppi sociali e Stato, tra autonomie sociali e dimensione statuale, al centro della riflessione dell’opera monografica probabilmente più influente per il percorso di studi poi iniziato dal sottoscritto, e cioè il libro “Democrazia pluralistica e libertà associative”,
che il prof. Ridola aveva pubblicato nel 1987, solo due anni prima
del corso di cui sto parlando. Un libro che cercava di dare risposte
ad una ambiziosa domanda: “Come armonizzare un complesso di di1 F.

LEDDA, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir.
amm., 1993, 133 ss., distingueva tra situazione problematica, intesa come stadio iniziale,
e problema amministrativo, inteso come situazione già analizzata e precisata, nonché,
soprattutto, giuridicamente qualificata, fino a comprendere in taluni casi una prima ipotesi di risoluzione e di decisione provvedimentale. Nella visione di Ledda, dalla situazione problematica al problema amministrativo si passa anche grazie al “discorso informativo” prodotto dal portatore di interessi che partecipa al procedimento.
2 C. MORTATI, La seconda Camera, in Cronache sociali, 1947, n. 9 (30 settembre), 3
e ss., 4.
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sposizioni (costituzionali, ndr) … indirizzato al potenziamento dei canali intermedi fra l’individuo e lo Stato con un apparato di strumenti
di tutela delle libertà associative nella cui formazione fu nettamente
prevalente un’istanza rigorosa di garanzia?”3
E da questa domanda nel volume comincia quella poderosa analisi dell’opera di Otto von Gierke che resta un punto di riferimento
per le generazioni successive di studiosi, e che poi si sviluppa nelle
riflessioni intorno ai corpi intermedi, sulla tradizione organicistica tedesca. E poi le vicende delle libertà associative nel liberalismo borghese, con la individuazione nella legislazione rivoluzionaria di un
“filo conduttore comune che può essere ravvisato non in un generale
disconoscimento delle libertà associative, ma nella costante sottolineatura della matrice individualistica di essa”4.
Non posso andare oltre nel ripercorrere il pensiero del Maestro,
in un volume ricchissimo, dove la meticolosa ricostruzione del dibattito e dei nodi problematici accelera di frequente in valutazioni efficacissime, quanto a sintesi ed espressività: ripercorrendo Montesquieu e la sua riflessione sui soggetti del pluralismo, Ridola riconosce con il francese come “nessuna società è stata mai rifondata sulla
base di un contratto, e che sullo sfondo dei processi di formazione del
potere politico si muovono non individui isolati, ma fenomeni collettivi che affondano le radici nelle divisioni della società”5.
Voglio solo aggiungere qualche breve considerazione sul metodo, che credo di aver recepito fin da quel corso di diritto pubblico
dell’economia, dove storia e diritto si inseguivano continuamente, e
corroborato poi più avanti nello studio del volume “Democrazia pluralistica e libertà associative”, dove dommatica, diritto e storia si snodano in intrecci continui.
Non sono sicuro che quanto segua coincida del tutto con l’approccio metodologico degli scritti di Paolo Ridola, specie di quelli
degli ultimi anni, ma sono sicuro che senza le lezioni di Paolo Ridola
il modo di orientarsi nello studio del diritto di molti giovani sarebbe
stato meno aperto, meno incline a problematizzare l’analisi del diritto positivo in chiave storica, nei collegamenti che il diritto presenta con il pensiero politico e con il pensiero filosofico.
3 P.

RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative, Giuffrè, Milano, 1987, 3.
RIDOLA, Democrazia pluralistica, cit., 28.
5 P. RIDOLA, Democrazia pluralistica, cit., 40.
4 P.
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A me pare che leggere il diritto senza i suoi riferimenti storici e
politici sia un’opera vana. Riprendendo antica dottrina, può aggiungersi che quando le esigenze sociali si traducono in istituti giuridici
costituenti un sistema unitario, “è necessario considerare quelle esigenze in quanto si sono trasformate in questi istituti, che ne costituiscono l’attuale positiva realtà”6 e invertendo i termini, studiare gli
istituti giuridici alla luce di quelle esigenze, per trarne spunti irrinunciabili ai fini dell’effettiva comprensione degli istituti stessi. Non
ha altre strade di conoscenza, il giurista, se non lo studiare il diritto
positivo, ma il diritto positivo non è comprensibile senza la dimensione storica. In altre parole, considerare le esigenze sociali ed economiche che sono alla base degli istituti di diritto positivo significa
studiare l’ordinamento nella sua storicità, come prodotto storico. Se
“la funzione logica della dommatica consiste nella costruzione teorica di schemi astratti, entro i quali sia possibile ricondurre la realtà
giuridica positiva”, essa è strumento irrinunciabile per l’interpretazione giuridica, ed è coerente con la sua stessa funzione che essa
operi con concetti puri, che prescindono dalla considerazione, volta
per volta, delle fattispecie alla quale sono applicati. Vi è però un limite, oltre il quale la dommatica perde di vista il suo scopo, che non
può non essere uno scopo pratico. Quando la dommatica non consente la comprensione della realtà giuridica, essa “viene a trovarsi
fuori dalla vita del diritto e perciò anche fuori dalla sua scienza, che
non può essere scienza di cose morte”7. In quel momento la dommatica necessita di una revisione che riporti alla funzione pratica cui è
preposta. In questo senso l’unico metodo politico che fornisce una
utile integrazione al metodo giuridico non è quello che consta dell’utilizzo della scienza politica nell’analisi giuridica, giacché la scienza
politica, in quanto scienza, vive di una propria autonoma dommatica,
ma è quello che consta della considerazione degli istituti giuridici
come di istituti viventi in una data e concreta realtà storico-politica.
2.

Autorità indipendenti e nuove forme di governo pubblico dell’economia

La riflessione sul pluralismo corre nel pensiero di Paolo Ridola
lungo vari crinali di ricerca, sui nodi mai risolti definitivamente del
6 G.
7 G.

CHIARELLI, Lo Stato corporativo, Cedam, Padova, 1936, 80 e ss., in nota.
CHIARELLI, Lo Stato corporativo, cit.

G. COLAVITTI – IL DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA

603

rapporto tra Stato e Società civile, tra Stato ed economia, tra eteroregolazione pubblica ed autonomie individuali e collettive.
Molte cose sono cambiate dal 1987.
Uno dei cambiamenti più evidenti è probabilmente il fenomeno
delle autorità amministrative indipendenti, che non possono certo
essere considerate una soluzione al problema del rapporto tra Stato
ed economia, bensì una forma istituzionale volta a definire un metodo per trovare di volta in volta le soluzioni e affrontare il problema
del rapporto tra interesse generale e interessi parziali, o, meglio, tra
interessi pubblici (da declinarsi inevitabilmente al plurale) e interessi
particolari, se si condivide la diffidenza che provava Benjamin Constant verso quella che chiamava un’idea assai esagerata dell’interesse
generale8.
Negli ultimi tempi, l’osservazione di alcune autorità indipendenti e del loro modo di esercitare i poteri conferiti da un legislatore
sempre più frettoloso ed affannato da esigenze di comunicazione
pubblica segnalano come lo Stato, forse proprio perché più debole
nei suoi fattori tradizionali di legittimazione, espande la regolazione
ad ambiti prima lasciati all’autonomia dei soggetti privati, e ripropone ancora una volta, seppur in nuove vesti e nuove forme, un alto
livello di intervento pubblico nelle dinamiche di mercato. L’intervento pubblico in economia non passa più dunque solo per l’azione
di Governo: al dato evidente dell’accentuazione del ruolo governativo nei processi normativi (e della correlata marginalizzazione del
ruolo parlamentare), va accostata l’analisi della regolazione effettuata, direttamente o indirettamente, da Istituzioni come l’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) e l’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC). Tali Autorità, pur sottratte al circuito della responsabilità politica, sono sempre più spesso titolari di
poteri particolarmente incisivi, che in diversi contesti conformano e
modificano in profondità l’assetto e gli equilibri del delicato rapporto tra Stato e mercato, tra dimensione pubblica ed autonomia dei
singoli e dei gruppi.
La direzione di senso che lo studio di alcuni casi recenti sembra
presentare è inequivocabilmente quella di una torsione centralista
dell’ordinamento, probabilmente legata anche alla crisi economica,
8 B.

CONSTANT, Cours de politique constitutionelle (1820), ora in D. FISICHELLA (a
cura di), La rappresentanza politica, Giuffrè, Milano, 1983, 105 ss., 106-107.
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ed alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Una torsione
centralista e statalista che vede probabilmente le sue manifestazioni
più acute nelle modalità di svolgimento delle proprie funzioni da
parte di talune Autorità indipendenti, ed in particolare nella vocazione che queste paiono sviluppare verso una interpretazione sostanzialmente autoreferenziale dell’interesse pubblico a loro affidato,
sempre più incapace di declinazioni che possano invece mediare, nel
caso concreto, la tutela di quell’interesse pubblico con altri interessi
del pari meritevoli di tutela, o addirittura dotati, in taluni casi, di
base costituzionale perfino più evidente. In questo quadro rischia
inevitabilmente di rimanere frustrata l’esigenza di equilibrio sistemico, che, nella prospettiva di Paolo Ridola, resta il compito più alto
del diritto costituzionale in una democrazia pluralista, e il lascito più
prezioso della griglia di principi valori consegnata alla storia d’Italia
dalla Costituzione della Repubblica. Si tratta in buona sostanza di
una torsione in senso parziale dell’interesse pubblico che realizza un
vero e proprio ossimoro, e cioè quello dell’“interesse pubblico parziale”, sul quale mi pare abbia alzato il velo finalmente anche la
Corte costituzionale, quando di recente ha negato all’Autorità antitrust la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme che applica nei propri procedimenti sanzionatori.
Con la decisione n. 13 del 2019, infatti, la Corte non solo nega all’Antitrust la qualifica di possibile giudice a quo perché organizzata
secondo moduli procedimentali lontani dalla terzietà indispensabile
ad un organo giurisdizionale, ma ben coglie come essa sia “portatrice
di un interesse specifico, che è quello della tutela della concorrenza
e del mercato, quindi non è in posizione di indifferenza e neutralità
rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività istituzionale”. Da qui anche
il disvelamento circa l’esercizio di veri e propri “poteri pararegolatori”, che la Corte riconosce in capo a questa amministrazione.
Numerosi sono peraltro gli ulteriori esempi di queste tendenze,
che in questa sede possono essere solo rapidamente elencati9.
Il regime vincolistico della trasparenza viene esteso ben oltre il
comparto delle amministrazioni pubbliche vere e proprie, sia per ef9 Per una analisi più ampia, sia consentito rinviare a G. COLAVITTI, Concorrenza,
trasparenza e autonomie. Regolazione dei mercati e nuove forme di governo pubblico dell’economia, Cacucci ed., Bari, 2018.
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fetto di scelte di un legislatore nazionale che recepisce le direttive europee in tema di appalti pubblici in aperta violazione del divieto di
gold plating, sia per effetto delle prassi applicative sviluppate dall’Autorità di settore (l’ANAC). Una netta propensione ad allargare i
regimi vincolistici e gli obblighi di trasparenza sia in senso soggettivo
che oggettivo pare infatti animare l’ANAC nell’assunzione di indirizzi ed atti amministrativi i più vari, che riguardino Università private, società private in mano pubblica, oppure ordini professionali10.
E così, il codice dei contratti pubblici viene applicato anche a soggetti non riconducibili al genus degli organismi di diritto pubblico, e
a settori che pure, alla luce delle conferenti fonti europee, integrano
pacificamente settori esclusi11.
E, ancora, si considerino alcune vicende del settore creditizio.
Pochi anni fa il Governo ha disposto con decreto legge l’obbligo di
trasformazione in società per azioni delle banche popolari, cioè di
cooperative, imprese private soggette ad una particolare protezione,
secondo l’articolo 45 della Costituzione12. Non vi è dubbio che si è
trattato di un intervento complesso, motivato da esigenze di garanzia
della stabilità del settore bancario, in una fase congiunturale segnata
da gravi incertezze nei mercati. E tuttavia non può non colpire l’osservatore il ricorso ad una fonte come la decretazione d’urgenza per
obbligare persone giuridiche di diritto privato a modificare la propria forma giuridica. Anche a proposito della riforma dell’altro segmento della cooperazione di credito, quello delle banche di credito
cooperativo, è stata peraltro efficacemente segnalata la crisi dell’autonomia di tali istituti, e la sostanziale “eterogestione” realizzata dal
modello del “gruppo cooperativo quale schema ordinatorio idoneo a
realizzare l’obiettivo del superamento delle criticità comuni”13. Più
10 Sulla questione dell’applicabilità alle Università private degli obblighi di cui alla
normativa sulla trasparenza, la posizione ANAC è stata peraltro smentita dalla sentenza
del TAR Lazio 15 giugno 2015 n. 8376. Più in generale, in tema vedi G.M. FLICK, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?, in Cassazione
penale, n. 9/2015, 2980 e ss.
11 Cfr. G. COLAVITTI, Concorrenza, trasparenza e autonomie, cit., 93 e ss.
12 Si tratta del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti”.
13 I. SABBATELLI, La riforma delle banche di credito cooperativo, Cacucci, Bari,
2017, 164. L’autrice segnala nelle conclusioni dell’accurata ricerca il “sostanziale depotenziamento di poteri decisionali delle società bancarie aderenti”, che “incide significa-
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in generale, nel mercato creditizio, si registra un ulteriore rafforzamento dell’Autorità di vigilanza, con il conferimento alla Banca d’Italia di poteri di regolazione particolarmente incisivi, perfino in deroga alla legge, nel quadro di una frammentazione del sistema delle
fonti che rende il quadro regolatorio particolarmente complesso, ed
in qualche caso incerto e confuso14.
Una pagina analoga è quella che riguarda le recenti vicende politico-normative che hanno interessato le Camere di commercio, industria e artigianato. Anche queste autonomie funzionali, che attenta
dottrina ha definito “enti esponenziali di comunità parziali”15, sono
state oggetto di un disfavor evidente, che a più riprese le ha coinvolte
in interventi normativi volti a ridurne il numero e la forza, anche incidendo direttamente sulla loro potestà impositiva. Si pensi al taglio
lineare del diritto annuale operato con l’approvazione dell’art. 28 del
decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/201416. E, più
di recente al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che ha disposto la soppressione e l’accorpamento di molti di questi enti esponenziali di categorie economiche.
tivamente sull’autonomia gestionale delle singole BCC, autonomia che potrebbe essere
compressa al punto da essere totalmente annullata” (I. SABBATELLI, La riforma, cit., 165).
14 In forza del decreto legge n. 3 del 2015, il nuovo art. 28, comma 2-ter del Testo
unico bancario, dispone che “il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad
assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria
della banca”. Per approfondimenti, vedi Cfr. G. COLAVITTI, Concorrenza, trasparenza e
autonomie, cit., 240 e ssg.
15 A. D’ATENA, Le Camere di commercio, tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà
orizzontale, ora in ID., L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di viaggio, Milano, 2001,
391 e ss., 395.
16 Tale norma, infatti, prevede un taglio del diritto camerale annuale nella misura
del 35% a partire dal 2015 fino al 50% a decorrere dal 2017. Tale taglio, secondo
l’Unione delle Camere di commercio, “determinerebbe inevitabili ripercussioni sulla
possibilità per buona parte delle Camere di commercio (…) di svolgere le attività amministrative obbligatorie, nonché sulla capacità dell’intero Sistema camerale di realizzare interventi per la promozione e il sostegno allo sviluppo competitivo dei territori”
(Cfr. Unioncamere, Documento depositato in occasione dell’Audizione presso la I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera
Dei Deputati il 3 Giugno 2015, nell’ambito della indagine conoscitiva per l’istruttoria
legislativa sul disegno di legge n. 3098 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
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Altre autonomie funzionali, gli ordini professionali – anch’essi
enti esponenziali di comunità, o, in altre parole, proiezioni istituzionali di formazioni sociali – soffrono un momento di grave crisi,
stretti per un verso tra i vincoli di una veste formale pubblicistica, in
base alla quale, secondo l’ANAC, dovrebbero essere soggetti ai medesimi obblighi di trasparenza propri delle amministrazioni statali
nonché al codice dei contratti pubblici, e per altro verso tra le maglie
dell’AGCM, che invece li qualifica associazioni di imprese e di conseguenza ne sanziona gli atti, compresi quelli ascrivibili all’autonomia deontologica, come intese restrittive della concorrenza al pari di
ciò che accade per le imprese private.
In altri settori di mercato, come quello delle energie alternative,
o della distribuzione commerciale, sono l’autonomia di impresa, e a
ben vedere la stessa libertà di iniziativa economica privata, ad essere
compromesse da quadri regolatori oggettivamente oscuri e suscettibili di interpretazioni applicative variabili, o, peggio ancora, ad essere messe a rischio dalle oscillazioni di un regolatore pubblico che
muta repentinamente le regole di mercato, non esitando a ricorrere
perfino alla decretazione di urgenza per modificare il codice civile, al
fine dichiarato di tentare di influire su singole vicende societarie ed
operazioni economiche (il riferimento è al noto caso della scalata
francese alla società Parmalat)17.
Quanto detto per il rapporto tra pubblico e privato, può forse a
maggior ragione dirsi per il rapporto tra centro e periferia nell’ambito dell’articolazione dei rapporti tra i pubblici poteri.
La forte crisi di legittimazione delle Regioni è sotto gli occhi di
tutti. Il ripensamento del regionalismo italiano e la spinta verso la restituzione allo Stato di competenze e prerogative non ha animato
solo il dibattito sulla revisione della Costituzione bocciata dal referendum del dicembre 2016, ma risulta evidente anche sul terreno
delle politiche legislative ordinarie, all’esito di un consolidato (ed invero difficilmente non condivisibile) giudizio negativo circa la resa
del titolo V della Costituzione dopo la riforma operata nel 2001.
Ricordando Piero Alberto Capotosti, il giurista purtroppo prematuramente scomparso nell’estate del 2014, un altro illustre studioso
ha segnalato il diritto della concorrenza come uno degli strumenti più
17 Cfr.,

amplius, G. COLAVITTI, Concorrenza, trasparenza e autonomie, cit., 254 e ss.
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incisivi di “un approccio sostanzialmente statocentrico”, idoneo a comprimere le esigenze di autonomia regionale fino a ricostruire addirittura veri e propri modelli di governo statale dell’economia che sembravano superati18. Passando in rassegna la conferente giurisprudenza
costituzionale, Giuseppe Tesauro rifletteva sulla spinta centripeta del
diritto della concorrenza individuando sia ragioni obiettive per l’inequivocabile “favor per il legislatore statale” che il richiamo alla concorrenza opera in tale giurisprudenza, sia “ragioni nascoste, per certi
versi latenti”19. Riaffiorerebbe qui un’aspirazione mai venuta meno
del tutto, e che consisterebbe – riprendendo le parole dell’autorevole
Giurista – nel “riportare allo Stato le leve della politica economica generale, finalizzate a garantire lo sviluppo del Paese”.
Gli esempi potrebbero proseguire. E sembrano confermare la
progressiva emersione di un nuovo governo pubblico dell’economia
ad impronta marcatamente centralista, secondo direttrici che paiono
indubbiamente distanti dalle coordinate sistemiche offerte dai principi fondamentali della Costituzione, ed in particolare dall’art. 5, dove
l’autonomia diviene com’è noto una “esigenza” che impone alla Repubblica di adeguare “i principi e i metodi della sua legislazione”, e
non si esaurisce certo solo nella valorizzazione degli enti territoriali20.
3.

Torsioni centraliste e quadro costituzionale

Nuove forme di intervento pubblico, per lo più affidate ad Autorità indipendenti, finiscono dunque per ricollocare al centro com18 G. TESAURO, Intervento in occasione della giornata in ricordo di Piero Alberto Capotosti, Presidente emerito della Corte costituzionale, Roma, Palazzo della Consulta, 9 luglio 2015, ora rinvenibile sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it, nel numero
3/2015 della relativa rivista. L’articolo, insieme con molti altri contributi dedicati alla figura di Piero Alberto Capotosti, è oggi pubblicato in AA.VV., Liber Amicorum di Piero
Alberto Capotosti, Cacucci, Bari, 2017.
19 G. TESAURO, op. cit., 3.
20 Del resto il dibattito in Assemblea costituente dimostra inequivocabilmente
come il tema delle autonomie fosse uno degli snodi centrali nella costruzione del nuovo
ordine repubblicano: come segnalò l’on. Mancini nella seduta del 24 luglio 1946, “il
problema delle autonomie è fondamentale e (…) investe tutti i problemi, sia quelli della
prima Commissione, che quelli della seconda ed anche della terza”, in AC, VI, 20. Per
una efficace sintesi del dibattito sull’art. 5, vedi R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Milanofiori, Assago 2006, vol. I, 132 e ss.
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petenze e poteri, deprimendo le periferie istituzionali, e comprimendo le autonomie sociali e i corpi intermedi.
L’ordinamento sembra dunque subire una vera e propria torsione centripeta e statalista, che segnala una crescente difficoltà nella
conservazione di spazi di autonomia della società e delle sue articolazioni a fronte di pervasive ingerenze statali. Il quadro è complicato
da una comunicazione pubblica spesso superficiale e semplificante,
per cui a volte la rivendicazione del ruolo delle autonomie rischia di
venire equivocata come anelito alla conservazione di privilegi, o intesa come una ingiustificata resistenza a riforme indispensabili per il
benessere comune21.
La crisi economica, insieme ad altri formidabili fattori di legittimazione delle politiche di regolazione, quali in particolare il “principio-valore” della trasparenza e quello della concorrenza hanno significativamente aumentato non solo il tasso di regolazione pubblica di
ambiti prima lasciati alla sfera dell’autonomia di singoli ed enti, ma
anche la quota di discrezionalità insita nella regolazione stessa.
La preponderanza degli obiettivi comunicativi rispetto alle esigenze di una buona regolazione produce uno scadimento del livello
qualitativo della legislazione, specie nel diritto dell’economia. Nei
momenti più acuti della crisi economica, le turbolenze dei mercati finanziari – ed in particolare le oscillazioni del differenziale tra il tasso
di interesse sul debito pubblico che il sistema Paese sopporta per finanziarsi e quello pagato da altri Paesi (il c.d. spread) – obbligano il
decisore pubblico ad una continua rincorsa e lo compulsano in dire21 Ne è un esempio il dibattito pubblico e mediatico in tema di prevenzione della
corruzione e trasparenza. Chi sostiene la necessità di un approccio ragionevole al tema,
che si faccia carico di un serio bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza ed altri interessi pubblici meritevoli di tutela può correre il rischio di essere considerato indulgente rispetto ad eventuali opacità nella tenuta dei conti pubblici e nelle procedure di
spesa. Non sono mancati perfino articoli di giornale che hanno stigmatizzato il fatto
stesso dell’assunzione di un mandato difensivo nella causa promossa per far valere vizi
di legittimità di delibere ANAC. Chi, da autorevole giurista, ha assunto in passato importanti responsabilità ai livelli più alti delle magistrature della Repubblica non dovrebbe, secondo i severi custodi della moralità pubblica, assumere un mandato difensivo contro l’ANAC. Se non si fosse di fronte ad opinionisti ritenuti tra i più influenti
sul piano nazionale, ed a una delle testate giornalistiche più importanti del Paese, vi sarebbe da sorridere circa la scarsa consapevolezza che taluni opinion makers dimostrano
del rilievo costituzionale del diritto di difesa e del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi.
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zione dell’assunzione di scelte normative e politiche di regolazione
volte a rassicurare e a mandare segnali ai “mercati”, entità dai confini vaghi, quasi un nuovo minotauro moderno che richiede frequenti sacrifici.
A fronte di tali tendenze il problema diviene allora quello di verificarne la coerenza rispetto alle regole costituzionali che presidiano
o dovrebbero presidiare il diritto dell’economia e più in generale fissare le coordinate di riferimento per la determinazione del punto di
equilibrio tra regolazione pubblica e autonomia privata.
Ritenere le norme della Costituzione economica22 “neutrali” rispetto alla gamma di opzioni astrattamente praticabili per la regolazione dei rapporti economici è possibile solo recuperando l’antica tesi
22 Nel presente lavoro si fa uso della nozione di Costituzione economica in senso
stretto fatta propria da Sabino Cassese, e più o meno coincidente con le disposizioni del
titolo terzo, articoli 35 e seguenti della Costituzione. In verità Cassese inserisce in questa accezione di Costituzione economica solo alcune delle norme del titolo III, e comunque dà conto dell’esistenza di altre nozioni di Costituzione economica (S. CASSESE,
La nuova costituzione economica, cit., 3 ss.). Non è possibile soffermarsi in questa sede
sulla problematica della Costituzione economica, tema sul quale esiste una bibliografia
sterminata. Vedi fra gli altri, e senza pretese di esaustività, alcuni saggi ormai veri e propri “classici”: A. PREDIERI, Pianificazione e Costituzione, Milano, 1963; A. BALDASSARRE,
Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971; C. LAVAGNA, Costituzione e
socialismo, Il Mulino, Bologna, 1977; F. GALGANO (a cura di), La Costituzione economica, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova,
1977; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 457
ss., e Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia, in Scritti Tosato, II, Milano,
1982; F. COCOZZA, La nozione di “Costituzione economica”, in Il diritto dell’economia, n.
1, 1992; G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, Milano, 1993; G.U. RESCIGNO,
Costituzione economica, in Enc. giur., X, Roma, 2001. Tra le opere collettanee vedi in
particolare AA.VV., La Costituzione economica a quarant’anni dall’approvazione della
carta fondamentale, atti del convegno presso l’Università Cattolica del S. Cuore, Giuffrè,
Milano, 1990, AA.VV. (ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTITUZIONALISTI), La Costituzione economica, atti del convegno, Milano, 1997; G. DELLA CANANEA, G. NAPOLITANO (a cura
di), Per una nuova Costituzione economica, Il Mulino, Bologna, 1998. Per una critica
della nozione stessa di Costituzione economica vedi M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, e Economia nel diritto costituzionale, in Digesto pubbl., V Torino, 1990, 375 ss.
Tra le opere più recenti, si segnalano, con particolare riferimento allo sviluppo
della Costituzione economica alla luce dell’integrazione europea, R. NANIA, Libertà economiche: impresa e proprietà, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali,
vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, 194 ss.; con particolare riferimento agli elementi sociologici e politici delle definizioni giuridiche di Costituzione economica, G.F. FERRARI,
Diritto pubblico dell’economia, Egea, Milano, 2010, 5 ss.
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della natura “anfibologica” di tali disposizioni, quasi che si trattasse
appunto di formule prive di un reale contenuto, che possono giustificare sia talune scelte normative, che scelte normative opposte23.
Ad avviso di chi scrive le regole della Costituzione economica
sono tutt’altro che anfibologiche, e ci consegnano piuttosto, alla luce
della loro interpretazione sistematica, e del necessario collegamento
con il diritto dell’Unione europea, la cornice giuridica di riferimento
di un’economia sociale di mercato. Tali regole definiscono un nucleo
forte di elementi caratterizzanti i diritti economici, quali il diritto al
lavoro e la libertà professionale, il diritto di iniziativa economica, il
diritto di proprietà. Nel tessuto costituzionale italiano, tali diritti si
presentano strettamente connessi al principio personalista24, a partire
dal fondamento della Repubblica democratica sul lavoro, e dalla declinazione plurale della protezione del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni, come espressione della personalità sociale dell’uomo25.
Nel definire tali diritti, le norme costituzionali individuano gli interessi pubblici rilevanti la cui protezione giustifica i limiti all’esercizio
dei diritti stessi. Ne consegue evidentemente un sistema complesso
di valori, ma anche di “disvalori”26, e di regole che affida alle sofisti23 Si

riprende qui la nota valutazione espressa sull’articolo 41 della Costituzione
da E. CHELI, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale e nella dottrina, in RADP, 1960.
24 Riconosce anche nelle libertà economiche veri e propri “diritti della persona” o
diritti di personalità, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 470 e ss. Contra, A. BALDASSARRE, Iniziativa economica, cit., 597 e 599.
25 C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Il diritto del lavoro, 1954, I, 149-212,
ora in L. GAETA (a cura di), Costantino Mortati e “Il lavoro nella Costituzione”: una rilettura, Giuffrè, Milano, 2005.
26 Si pensi, nella trama del titolo terzo della Costituzione, ai richiami alla speculazione privata (art. 45 Cost.), o al latifondo (art. 44 Cost.), o si considerino, nelle disposizioni transitorie e finali, le previsioni (finali e non transitorie) sul divieto di riorganizzazione del partito fascista (disp. XII), o il disconoscimento dei titoli nobiliari (disp.
XIV). Accanto ai valori che la Costituzione promuove, valori che offrono il contesto
non solo politico ideale ma anche propriamente giuridico per la definizione di istituti e
per la protezione di diritti, andrebbe analogamente sviluppato un discorso sopra i “disvalori” indicati dalla Costituzione. In genere gli “antimodelli” che i Costituenti avevano
ben presente (primo fra tutti, per ciò che concerne i rapporti economici, ma anche l’organizzazione degli organi costituzionali rappresentativi, il fantasma della forma di Stato
corporativa) rimangono generalmente sullo sfondo, ma in altri casi trovano spazio in
espresse previsioni, che indicano non solo, in positivo, il valore/obiettivo di riferimento,
ma anche il disvalore da rifiutare (per il concetto di “antimodello”, vedi F. LANCHESTER,
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cate tecniche del bilanciamento ragionevole la definizione di equilibri (che restano comunque) contingenti e parziali, suscettibili di
nuovi esiti27. Un sistema assai difficilmente riducibile alle semplificazioni che i tempi della crisi inevitabilmente portano con sé, con la
loro incombente esigenza di messaggi e segnali per l’opinione pubblica e i mercati.
Se un filo conduttore è possibile rinvenire nella trama del titolo
terzo della Costituzione della Repubblica, da leggersi in collegamento con il nuovo articolo 118 della Costituzione – pur nella consapevolezza della natura approssimativa e ontologicamente elastica
degli equilibri ivi tratteggiati – ebbene questo filo è rintracciabile
nella garanzia delle libertà economiche, e nella protezione dell’autonomia dell’iniziativa dei cittadini, singoli e associati. Negli articoli 35
e seguenti della Costituzione si coglie un chiaro atteggiamento di self
restraint del Costituente che, nel disciplinare i fenomeni originati nel
contesto socio-economico, rifugge da pretese definitorie definitive,
ed accoglie piuttosto categorie e riferimenti particolarmente ampi,
idonei ad accompagnare nel tempo la naturale inevitabile evoluzione
dei rapporti sociali ed economici. Del pari, emerge in questa trama la
funzione di riconoscimento, e non di fondazione, che le norme costituzionali dispiegano relativamente a fatti originati autonomamente
nel contesto sociale ed economico. Quel che si registra, dunque, per
le norme dedicate al movimento sindacale, allo sciopero, all’iniziativa
economica, alla cooperazione, al risparmio ed al credito è che la Costituzione rinuncia a dare definizioni e a ipostatizzare i fenomeno socio-economici in categorie formali ed astratte, fino, in certi casi, a rischiare quasi una sorta di afasia costituzionale, preoccupata com’è di
non ingessare la realtà socio economica con formule rigide (è il caso
dell’articolo 40 sullo sciopero, norma che spicca per la sia brevità)28.
Nascita di una Costituzione. Il dibattito costituzionalistico alle origini della Repubblica di
Weimar, Giuffrè, Milano, 1984).
27 Individua nell’esistenza in Costituzione di norme “…in qualche senso, antagonistiche…” la necessità della ponderazione comparativa e del bilanciamento tra interessi
“…costituzionalmente avvalorati…” A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè,
Milano, 1997, 246. Sul tema della ragionevolezza vedi anche G. SCACCIA, Gli “strumenti”
della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000.
28 Sul tema sia consentito rinviare a G. COLAVITTI, La libertà sindacale ed il diritto
di sciopero, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, 2ª ed., Giappichelli
ed., Torino, 2006, 949 ss., spec. 952 ss.
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Rispetto ai fatti originati nel contesto economico, dunque, la
Costituzione si muove per lo più in un’ottica di prudente rispetto
delle dinamiche autonome della società, riservandosi una funzione di
garanzia e protezione, che comporta nel complesso un grado di integrazione pubblicistica relativamente basso, intendendo con questa
espressione riferirsi alla posizione del punto di equilibrio tra esigenze
di intervento pubblico ed esigenze di rispetto dell’autonomia privata
delle forze economiche e sociali, e dei singoli29.
Non è questa la sede per affrontare le ragioni di questa scelta di
fondo. Dovette certamente svolgere un ruolo decisivo – quale antimodello – la forma di Stato corporativa che il Costituente si voleva
lasciare alle spalle, in quanto esperienza storica e giuridica dove la
pretesa di “pubblicizzare” i sindacati e di costituire (con le corporazioni) le categorie produttive in organi dello Stato si era rivelata strumentale ad un disegno autoritario basato sull’artificiosa riduzione del
conflitto sociale e sul progressivo smantellamento della rappresentanza politico-parlamentare fino alla sua sostituzione con una diretta
rappresentanza degli interessi economici e di gruppo, elevata a criterio di composizione dell’organo legislativo.
Tra il polo dell’eteronomia della regolazione pubblica, e quello
dell’autonomia del mercato e della società, la Costituzione pare dunque scegliere il secondo, pur senza rimuovere “l’esigenza di interventi pubblici compensativi rispetto al meccanismo di mercato”30.
Se questo è il punto di “equilibrio” – parola cara a Paolo Ridola
– configurato dalla complessa trama costituzionale, il ritorno a forme
di governo pubblico dell’economia segnate da una crescente torsione
centralista e statalista gestita in gran parte da Autorità indipendenti
produce un grado probabilmente eccessivo di compressione degli
spazi di autonomia lasciati alle formazioni sociali, ma anche ai singoli
ed alle imprese. Una torsione che, rispetto alle coordinate di fondo
degli equilibri costituzionali sopra rapidamente richiamate, non può
non suscitare un sentimento di disagio.
29 Non

mancano peraltro norme che presentano un significativo avanzamento
della soglia di intervento pubblico, tra cui spicca certo l’articolo 39 della Costituzione.
Eccezione questa peraltro tanto confermativa della regola che il previsto istituto della
registrazione dei sindacati non ha mai trovato attuazione nella legislazione ordinaria (cfr.
G. COLAVITTI, op. ult. cit., 955).
30 R. NANIA, Libertà economiche, cit., 206.
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Abstracts
Premessi alcuni ricordi personali relativi all’insegnamento del
prof. Paolo Ridola, l’Autore offre alcune considerazioni di metodo
per lo studio del diritto pubblico dell’economia, sottolineando in
particolare la necessità di integrare lo studio del diritto positivo con
l’approccio storicistico. Solo in questo modo, ad avviso dell’Autore,
è possibile comprendere le dinamiche di un settore del diritto particolarmente mobile, ed in particolare le vicende degli ultimi anni,
nelle quali è possibile cogliere una tendenza dell’ordinamento a ripristinare forme di governo pubblico dell’economia che sembravano
definitivamente superate, e che restituiscono allo Stato strumenti di
intervento particolarmente incisivi, affidati non più all’Esecutivo ma
ad alcune Autorità amministrative indipendenti. Una tendenza, che
in alcuni casi, non appare coerente con il quadro costituzionale vigente in materia di “Costituzione economica”.
After recalling some personal memories regarding Professor
Paolo Ridola’s teaching, the Author offers some considerations on
the methods for the study of Public Economic Law, underlying in
particular the need to integrate the study of positive law with the historicist approach. Only in this way, according to the Author, it is
possible to comprehend the dynamics of an especially mobile sector
of the law, and in particular the events of the last years, in which it is
possible to catch a tendency in the legal order to restore forms of
public government of the economy that seemed to be definitively
overcome, that give back to the State particularly effective intervention instruments, no longer assigned to the Executive power but to
some Independent Administrative Authorities. A tendency that, in
some cases, doesn’t appear to be coherent with the constitutional
framework in force in the matter of “Economic Constitution”.

Democrazia parlamentare e dignità dell’uomo
Giuseppe Filippetta
Nel novembre del 1945 Wilfred Thesiger, grande esploratore inglese, intraprende nella penisola arabica la prima delle sue traversate
dell’Empty Quarter, il deserto di sabbia più grande del mondo. Da
quel viaggio e da quelli che lo seguiranno nascerà Arabian Sands, uno
dei libri più belli dell’intera letteratura di viaggio1. In Arabian Sands
Thesiger scrive che per attraversare un grande deserto occorrono sì
buoni cammelli e acqua a sufficienza, ma prima di tutto un’ottima
guida, altrimenti l’acqua non basta e i cammelli si sfiancano.
Questa convinzione di Thesiger mi è venuta in mente mentre
pensavo al deserto in cui siamo da tempo: il deserto del parlamentarismo postparlamentare nato dalla crisi della forma partito e dagli effetti di quel ‘liberalismo reale’ (mi si perdoni l’assonanza con il socialismo reale, che quelli della mia generazione hanno fatto in tempo
a conoscere da lontano o da vicino), che non cessa di colonizzare le
vite delle persone per ridurle a strumenti di produzione e di consumo. E mi è venuta in mente perché sono convinto che la riflessione
di Paolo Ridola sulla rappresentanza e il parlamentarismo costituisca
un’ottima guida – poi ognuno ha i suoi cammelli e la sua acqua – per
provare ad attraversare le dune istituzionali del deserto postparlamentare del ‘liberalismo reale’.
Potrebbe sembrare un paradosso che uno dei maggiori studiosi
dei partiti e dello Stato pluralista dei partiti possa fare da guida per
affrontare il tempo della crisi della forma partito. Ma il paradosso è
apparente e a sciogliere la sua apparenza stanno due elementi tra
loro strettamente connessi della riflessione di Paolo: la sua ampiezza
e la sua profondità storica e filosofica; la centralità in essa rivestita
dal principio dignità e la conseguente strumentalità della democrazia
e dello Stato costituzionale alla realizzazione di quel principio.
Questi due elementi hanno sottratto la riflessione di Paolo alla
presa di ogni tentativo di collocare la democrazia e il parlamentarismo in una dimensione di efficienza governamentale, di ogni tentativo cioè di fare della democrazia un semplice meccanismo di presta1 W.

THESIGER, Arabian Sands, London, 1959.
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zioni decisionali incaricato di gestire e tenere a bada il ribollire di
quell’individualismo solitario, invidioso e rancoroso che il ‘liberalismo reale’ ha prodotto e del quale è espressione politica il populismo.
Al centro della riflessione di Paolo sui partiti e sulla forma di
governo sta la strumentalità della democrazia e del parlamentarismo
a quel progetto di autoemancipazione della persona, di affermazione
della dignità della persona, che è il cuore e l’essenza della Costituzione repubblicana. Non a caso il suo interesse per i partiti e il parlamentarismo è sempre andato di pari passo con quello per i diritti
costituzionali e si è con questo intrecciato e non a caso egli insiste sul
fatto che l’affermazione del principio democratico trasforma la dicotomia forma di stato e forma di governo in una unità-distinzione che
è l’opposto della separazione2.
Il progetto costituzionale di autoemancipazione, di «liberazione
nella libertà», combina principio libertà, principio dignità, principio
di eguaglianza e principio pluralista, colloca la stessa democrazia parlamentare nella prospettiva dell’allargamento delle basi della partecipazione politica3 e coincide con la cittadinanza repubblicana, perché
questa non ha nulla di identitario ed è niente altro che responsabile
condivisione di quel progetto. Un progetto che, per riprendere una
citazione di Tolstoj particolarmente cara a Paolo, è aperto all’intreccio
inesauribile della pluralità dei progetti di vita, è quell’intreccio inesauribile, è lo stare insieme libero ed eguale delle dignità di ciascuno,
intendendo per dignità, in definitiva, «il posto che ad ogni uomo libero tocca di occupare nella sua irripetibile diversità»4.
Il mandato libero dei parlamentari è uno degli strumenti principali a disposizione del progetto costituzionale di autoemancipazione
degli uomini e delle donne perché è garanzia della concorrenza tra
partiti e pluralismo sociale e della permanente apertura del processo
pubblico di integrazione, cuore dello Stato democratico pluralista.
L’art. 67 Cost. mette il singolo parlamentare al centro di una trama
di relazioni che attraversa lo Stato, la società, i partiti5 e fa del singolo parlamentare una cerniera fra il sistema partitico, il Parlamento
e la società civile.
2 P.

RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli,
2019, 401.
3 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 51 e 53.
4 P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino, 2018, 297.
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Per questo l’art. 67 Cost. è strumento di garanzia della dinamicità e della mobilità del sistema politico6 e per questo la sua presenza
in Costituzione va ricollegata al fatto che il costituente, pur nutrendo
un forte favor per i partiti, ha voluto lasciar vivere significativi spazi
di pluralismo competitivo a disposizione di soggetti collettivi diversi
dai partiti, basta pensare al ruolo del referendum7.
L’art. 67 Cost. appare oggi la sola possibilità che il Parlamento
ha per provare a uscire dall’irrilevanza in cui lo ha gettato la morte
della forma partito e per rilegittimarsi attraverso un nuovo collegamento con la società e i cittadini. Un nuovo collegamento che può
tradursi anche in forme di partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ai procedimenti parlamentari e che, in generale, può mettere insieme democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa
proprio grazie allo snodo dell’autonomia dei singoli parlamentari e
delle loro aggregazioni.
La necessità di un’integrazione di parlamentarismo e democrazia partecipativa è affermata da Paolo con riferimento al tema del superamento del deficit democratico dell’Unione europea: «in una democrazia pluralistica […] la rappresentanza deve trarre alimento da
un’investitura che proviene dal basso e, per converso, la previsione
di elementi plebiscitari, che hanno acquistato maggiore risalto negli
assetti costituzionali degli stati membri e che sono riflessi con visibilità ed immediatezza dal Consiglio europeo, non può far sì che l’investitura democratica travolga le articolazioni del tessuto pluralistico
della società»8.
Ecco perché per lui la parlamentarizzazione non è sufficiente a
risolvere il deficit democratico: occorre anche integrare la democrazia politica con la democrazia sociale ed economica, collegare democrazia e autonomie territoriali, tutelare le identità minoritarie9. E
Paolo vede come un rischio l’ipotesi di un processo politico integralmente ingessato nei canali della rappresentanza politico-partitica e
come positivi gli strumenti a suo tempo apprestati dal Trattato di Li5 P.

RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, 80 ss.
RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 119-120.
7 P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 81.
8 P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 3396 P.

340.
9 P.

RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 338-339, 343 ss.
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sbona per scongiurarlo: l’apertura di canali di partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative; il mantenimento di un
dialogo aperto e trasparente tra istituzioni europee e associazioni
rappresentative e società civile; il richiamo alla consultazione come
criterio base per assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni
dell’Unione; la previsione di strumenti di iniziativa popolare diretta10.
Sullo sfondo di tutto questo sta la riflessione di Paolo sulle componenti plebiscitarie della democrazia parlamentare, condotta attraverso un serrato e continuo confronto con la cultura e il tempo di
Weimar; una riflessione che è anche una critica del presente e delle
sue ripetute derive, di volta in volta incarnate dalla miseria istituzionale del leader politico di turno. Nel bellissimo saggio sull’esperienza
costituente questa critica individua lucidamente nei luoghi comuni,
politicamente interessati, sui limiti del compromesso costituente il
portato di una concezione dello Stato e della Costituzione che vorrebbe sottoporre il pluralismo dell’uno e dei molti a schemi di contrapposizione binaria dietro i quali si staglia la potenza dei soggetti
economici più forti e che, sul terreno istituzionale, hanno l’effetto di
indebolire gravemente la capacità integrativa sia della Costituzione
che del processo politico.
A monte della riflessione di Paolo sul parlamentarismo e sulla
democrazia pluralistica sta una interpretazione forte del ‘compromesso costituzionale repubblicano’, lontanissima dal mito del primo
Calamandrei dello scambio tra rivoluzione mancata e rivoluzione
promessa. Scrive Paolo: «il principio pluralista accolto nell’art. 2 e il
principio di eguaglianza sostanziale prefigurato dall’art. 3, secondo
comma, non sono scaturiti da uno scambio tattico, cui si addivenne
in sede costituente, fra i cattolici e le sinistre, ma dall’opzione consapevole a favore di un disegno di rinnovamento, di potenzialità di dinamismo sociale, di cui entrambe le disposizioni dovevano essere il
perno»11. Il carattere alto del compromesso costituzionale coincide
con la potenza integrativa e liberatrice del progetto di affermazione
della dignità della persona che di quel compromesso costituisce l’oggetto e oggi, nei tempi bui in cui ogni giorno facciamo esperienza –
per citare Hannah Arendt- dell’irrealtà inquietante della mancanza
10 P.
11 P.

RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 348.
RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., 50-51.
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di mondo, la fedeltà costante di Paolo al principio dignità e al diritto
di poter essere se stessi in un mondo di eguali fa di lui una guida per
il nostro lungo viaggio attraverso il deserto di cui non si intravede la
fine.
Abstracts
Per la sua profondità storica e filosofica, per l’importanza assegnata alla dignità della persona e per la concezione della democrazia
e dello Stato costituzionale come strumenti per realizzare quella dignità, il pensiero di Paolo Ridola sulla rappresentanza e il parlamentarismo costituisce un’ottima guida per attraversare il deserto postparlamentare del ‘liberalismo reale’. Difatti per Ridola il progetto costituzionale di emancipazione dell’uomo e della donna combina
libertà, dignità, eguaglianza e pluralismo e colloca la democrazia parlamentare nella prospettiva dell’ampliamento delle basi della partecipazione politica.
For its historical and philosophical depth, for the importance
given to the dignity of the person and for the conception of democracy and the constitutional state as instruments to achieve that dignity, Paolo Ridola’s thought on representation and parliamentarism is
an excellent guide to cross the post-parliamentary desert of ‘real liberalism’. In fact, for Ridola, the constitutional project for the emancipation of men and women combines freedom, dignity, equality and
pluralism and places parliamentary democracy in the perspective of
broadening the bases of political participation.

Intermediazione e disintermediazione
nella funzione rappresentativa parlamentare:
comunicazione e pluralismo nell’ambito degli strumenti
di sindacato ispettivo*
Cesare Pagotto
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il pluralismo come elemento qualificante nell’esercizio del ruolo rappresentativo parlamentare. – 3. La stagione della disintermediazione nella rappresentanza e il ruolo della comunicazione tramite media
e social media. – 4. I mutamenti nell’esercizio degli strumenti di sindacato
ispettivo come indice della trasformazione delle funzioni rappresentative. –
5. Il caso del question time al Senato: l’esperienza delle pregresse Legislature.
– 6. La riforma del Regolamento del 2017-2018. – 7. La riforma della Regierungsbefragung al Bundestag del 2019. – 8. Elementi di riflessione.

1.

Introduzione

In occasione di una giornata in onore di Paolo Ridola, caratterizzata da spunti di riflessione metodologica così ricchi e multiformi,
vi è modo di esprimere al Maestro la gratitudine profonda per ciò
che ha saputo trasmettere proprio sottolineando come l’attenzione
per il metodo della ricerca giuridica sia essenziale per la soluzione di
questioni complesse e per l’inquadramento di tematiche che travalicano le barriere dei settori disciplinari ed i confini tra ordinamenti.
In effetti, la ricchezza di un metodo “aperto” di lettura dei fenomeni giuridici, che superi la dogmatica per accogliere le suggestioni della storia, della comparazione e delle scienze sociali risulta
tanto più illuminante quanto più mutevoli ed elastici sono i connotati dei tradizionali istituti del diritto pubblico. E, dunque, tanto più
utile per la soluzione dei quesiti della contemporaneità.
In questo breve intervento si intende richiamare un fenomeno
che sta interessando profondamente la fisionomia del diritto parlamentare, quello dato dagli effetti della mediatizzazione della vita politica, sia sotto forma di rilevante – e talvolta opprimente – adesione
alle esigenze comunicative, sia in termini di soggezione ai meccanismi indotti dai social network. Ciò da un duplice punto di vista: da
* Le

riflessioni contenute nel presente scritto hanno carattere personale e non si
riferiscono ad orientamenti o posizioni dell’Amministrazione di appartenenza.
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un lato per ciò che attiene alle conseguenze sostanziali, in termini di
condizionamento della funzione rappresentativa, dall’altro lato in
punto di influenza sull’evoluzione degli strumenti del diritto parlamentare. Sono gli istituti più legati alla comunicazione tra Parlamento e Governo, in primis le forme di confronto diretto come il
question time, ad apparire i più idonei ad incorporare ed evidenziare
queste tendenze nel loro evolversi.
Il punto metodologico che l’opera di Paolo Ridola porta con sé
impone, peraltro, di evitare le sterili descrizioni sintomatiche dei fenomeni in corso, che rischiano di rivelarsi ben presto effimere, rimanendo ancorati ad una lettura che riparta sempre dai principî fondanti del costituzionalismo e dal ruolo ordinamentale dei soggetti
politici e dei corpi intermedî, di cui il Maestro molto si è occupato.
2.

Il pluralismo come elemento qualificante nell’esercizio del ruolo
rappresentativo parlamentare

La prima Themensetzung riguarda, evidentemente, quali siano
gli spazî del parlamentarismo sui quali la mediatizzazione della vita
politica va ad influire precipuamente.
Ridola, nel recente intervento Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, riafferma come «il nodo del pluralismo giochi» nel rapporto tra costituzionalismo e Stato costituzionale «un ruolo davvero
decisivo»1.
Ed infatti appare innegabile come il materializzarsi del principio
pluralistico (o dei principî del pluralismo se li si declinano nel succedersi degli assetti istituzionali) diventi determinante nell’avere contezza dei connotati e della vitalità di un determinato contesto di costituzione vivente.
Tra le funzioni della rappresentanza politica che l’Autore ricorda vi è quella, cruciale, di cogliere la complessità delle istanze sociali e di trasformarle in indirizzo politico, ossia – con le parole di
Smend – la «traduzione del pluralismo sociale in unità politica»2 che
1 P.

RIDOLA, Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale, in Nomos, n. 2, 2018, 4.
RIDOLA, Democrazia e rappresentanza nel pensiero di Costantino Mortati
(1988), ora in Esperienza costituzioni storia, Napoli, 2019, 236, dove riprende R. SMEND,
Verfassung und Verfassungsrecht (1928). Sul punto nevralgico del rapporto tra interesse
generale ed interessi particolari nella rappresentanza politica v. G. COLAVITTI, Rappresentanza e interessi organizzati, Milano, 2005, 61 ss.
2 P.
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si sostituisce alla «razionalità sopita delle masse». Ricorda anche
come Mortati annetta una valenza decisiva alla «preminenza di alcune forze sociali portatrici di una determinata concezione politica»,
il che conferisce una razionalità di matrice maggioritaria al processo
ma, al contempo, non scioglie il «fondamentale nodo problematico
della coerenza fra la struttura articolata e conflittuale della società civile, e la ricomposizione del tessuto pluralistico attraverso processi di
organizzazione e aggregazione»3.
Un crinale che permane problematico è anche quello della persistenza nel tempo della funzione di sintesi degli interessi: Ridola richiama le Istituzioni di Mortati e focalizza il punto critico della «effettiva corrispondenza fra i comportamenti del rappresentante e gli
interessi dei rappresentati» e della «permanenza nel tempo di tale
corrispondenza»4.
Per impedire a questo aspetto critico di diventare paralizzante,
però, si porta una considerazione determinante, quella di Böckenförde, per cui sono essenziali «gli spazi del compromesso», ossia le
«forme di mediazione che, in contesti di tipo democratico, appaiono
le uniche in grado di incanalare la tendenza alla “segmentazione”
della formazione della volontà politica»5, nell’ottica che «senza un sistema di mediazioni è impossibile pensare in termini democratici l’unità nella molteplicità di opposizioni irriducibili»6.
La conclusione, ancora una volta non scevra di aspetti di frizione, è rivolta a come possa «una decisione maggioritaria preservare
un quadro di differenziazione idoneo a promuovere il dinamismo sociale»7. Riportando questa tensione problematica al quadro più attuale, quindi, vale la pena di chiedersi quali effetti produca una sovra-esposizione nel circuito rappresentativo delle istanze maggiormente appoggiate mediaticamente, a fronte della necessità di dare
spazio alla complessità del quadro sociale e nel contempo alle molteplici «maggioranze silenziose» o trasversali.
3 P.

RIDOLA, Democrazia e rappresentanza, cit., 238-239.
RIDOLA, Democrazia e rappresentanza, cit., 241.
5 P. RIDOLA, Democrazia e rappresentanza, cit., 252, in riferimento a E.W.
BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quad. cost., 1985, 234.
6 H. HELLER, Politische Demokratie und soziale Homogenität (1928), trad. it. in
Stato di diritto o dittatura? e altri scritti, a cura di U. Pomarici, Napoli, 2017, 14. Sul
ruolo dell’opera di Heller nel contesto weimariano v. P. RIDOLA, La costituzione della Repubblica di Weimar come “esperienza” e come “paradigma”, in Riv. AIC, n. 2, 2014, 21 ss.
4 P.
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Paolo Ridola, nei suoi celebri studî sul partito politico, si è posto con chiarezza questa domanda fin dal principio, chiedendosi se la
funzione di organizzazione del processo politico abbia portato il partito ad essere non tanto un canale di partecipazione quanto piuttosto
una «agenzia di mediazione», ma al contempo ha riconosciuto – ben
prima di altri – che «la odierna crisi di legittimazione dei partiti
affonda le sue radici più profonde in questa contraddizione, che i costi crescenti ed i sempre più penetranti e suggestivi mezzi di diffusione pretesi dalla politica nelle società complesse hanno peraltro sicuramente inasprito», prevedendo correttamente che il «tentativo di
trasformare la forma-partito» si sarebbe impigliato nella contraddizione tra destrutturazione della forma tradizionale (spesso apparsa
come una sburocratizzazione) e l’addivenire a «forme di organizzazione politica dell’opinione pubblica appiattite sui rapporti di forza
stabilitisi nel tessuto pluralistico»8. Uno degli esiti maggiormente evidenti di questo processo è quindi il depauperamento funzionale del
partito come soggetto mediatore, con partiti catch-all che fungono da
mezzo di accesso alle istituzioni anziché da luogo del processo di maturazione delle prospettive politiche. Se si parte dal presupposto, riprendendo le parole di Stolleis, che il partito gioca un duplice ruolo
di protagonista rutinario del sistema rappresentativo e contemporaneamente di faticoso giocatore nell’arena della formazione della volontà politica9, la crisi del sistema porta il partito stesso a non essere
più in grado «di assolvere ad una funzione di stabilizzazione del consenso, né di riduzione della complessità sociale, né infine di assicurare il professionismo organico del personale politico»10. All’aggregatore di elettorato stabile si è sostituito un partito che funge da supporto tecnico dell’uomo politico11 o da offerente professionale di un
prodotto politico sul mercato12.
7 P.

RIDOLA, Democrazia e rappresentanza, cit., 255.
RIDOLA, voce Partiti politici, in Enc. dir., XXXII, 1982, ora in Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, 15.
9 M. STOLLEIS, relazione in M. STOLLEIS, H. SCHÄFFER, R.A. RHINOW, Parteienstaatlichkeit - Krisensymptome des demokratischen Verfassungsstaats?, Berlin - New York,
1986, 13-15.
10 P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa, cit., 18-19.
11 S. RODOTÀ, Tecnopolitica, Roma-Bari, 2004, 49.
12 A. DÖRNER, Diagnosen und Prognosen zum Kontextwandel parteipolitischen
Handelns, in ZParl, vol. 33, n. 4, 2002, 765.
8 P.
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Ridola da un lato raccoglie, quindi, la preziosa eredità di Smend
e il contributo di Laski quando valorizza la formazione della volontà
politica come “processo comunicativo”, espressione del pluralismo,
ossia come «processo aperto, non esclusivo, di comunicazione pubblica», che agisce come meccanismo inclusivo di mediazione e di
contemperamento fra interessi e visioni politiche differenti, secondo
i canoni proposti da Häberle13.
Tuttavia chiarisce, dall’altro lato, come la crisi della forma-partito, sfociata nella difficoltà di «misurarsi con una società la cui complessità si è molto accresciuta»14 faccia obiettivamente da spinta verso
sbocchi plebiscitarî, «che tendono a privilegiare la capacità di corrispondere con immediatezza a domande frammentate che emergono
da società complesse, rispetto […] ai tempi lunghi della mediazione
rappresentativa»15. Sullo sfondo c’è la consapevolezza della lezione di
Schmitt sul legame tra crisi del parlamentarismo e scomparsa di una
vera discussione pubblica, sostituita da una azione di coinvolgimento
delle masse che fa scomparire gli argomenti di merito16.
A questa frammentazione certamente contribuisce la lunga stagione del distacco dalla politica, sia declinata in termini di «disaffezione» (la Politikverdrossenheit diffusamente richiamata dalla dottrina tedesca17), sia nella forma più contundente dell’antipolitica o
dell’antiparlamentarismo.
13 P.

RIDOLA, Democrazia rappresentativa, cit., 21.
RIDOLA, I partiti nel nuovo sistema italiano, intervento all’omon. seminario di
Roma, 30 gennaio 2008, in www.astrid-online.it, 1.
15 P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico (2008), ora in
Democrazia rappresentativa, cit., 57.
16 C. SCHMITT con tagliente assertività, in Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin, 1926, 10-11, dice: «Die Lage des Parlamentarismus ist
heute so kritisch, weil die Entwicklung der modernen Massendemokratie die argumentierende öffentliche Diskussion zu einer leeren Formalität gemacht hat. […] Die Massen
werden durch einen Propaganda-Apparat gewonnen, dessen größte Wirkungen auf einem
Appell an nächstliegende Interessen und Leidenschaften beruhen. Das Argument im
eigentlichen Sinne, das für eine echte Diskussion charakeristisch ist, verschwindet». Analoga la preoccupazione di A. PIZZORNO, Il potere dei giudici: stato democratico e controllo
della virtù, Roma-Bari, 1998, 28, sulla scomparsa della funzione di reciproca persuasione, sostituita da una mera esternazione di posizioni già deliberate.
17 V., ad es., U. VON ALEMANN, Das Parteiensystem, Bonn, 2001, 68 ss. Sulla
Parteienverdrossenheit v. J. BORCHERT, Politik als Beruf, nell’omon. vol., Opladen, 1999,
7 ss. e 114 ss.
14 P.
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Proprio questa osservazione appare coerente nel cogliere la difficoltà per i parlamenti «ad adattare il proprio ruolo a processi decisionali modulati sulla contingenza»18 e l’evoluzione del sistema politico verso una dipendenza evidente rispetto alle logiche e agli stimoli
provenienti sia dal circuito mediatico che dalla comunicazione gruppale tipica dei social network e, dunque, verso una almeno parziale
rinuncia all’esercizio delle proprie prerogative di fissazione dell’indirizzo politico secondo logiche di integrazione e mediazione delle
istanze. Tuttavia il processo di disintermediazione, che Luhmann coglie come rifiuto della società civile di un diaframma di distinzione
netta tra membri e non membri di una struttura decisionale organizzata in forma gerarchica e deliberativa19, non può risolversi utilmente
in una negazione della funzione rappresentativa.
Ecco quindi che la sfida che le riflessioni di Paolo Ridola indicano è quella di rifuggire l’atrofia dei processi politici, tutelando
l’ampiezza della Öffentlichkeit20, nella consapevolezza che essa è
«per la democrazia liberale presupposto e prodotto, elisir di vita e
segno di riconoscimento al tempo stesso»21 e lasciando spazio alla
«identificazione del pluralismo con un “processo pubblico” a virtualità inclusive, che tende a dilatare l’arena della comunicazione fra
svariati interessi, gruppi sociali, correnti di opinione»22, ampliando
anziché restringendo gli interlocutori, valorizzando l’equilibrio dei
portatori di interessi23 e fissando norme di trasparenza del dibattito
capaci di ampliarne il raggio24, in un contesto nel quale è la chiusura
18 P.

RIDOLA, I regolamenti del 1971 e la centralità della democrazia parlamentare,
in in I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, a cura di A. Manzella, Bologna,
2012, 242.
19 N. LUHMANN, Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt am Main, 2000, 13.
20 Sull’idea di Öffentlichkeit nello Stato contemporaneo v. J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt am Main, 1990; sul suo percorso storico M. JESTAEDT, Das Geheimnis im Staat der Öffentlichkeit: Was darf der Verfassungsstaat verbergen?, in Arch. öff. R., vol. 126, n. 2, 2001, 205 ss.
21 M. JESTAEDT, op. cit., 215.
22 P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, cit., 60-61.
23 Sui portatori di interessi nella «arena della politica» v. G. COLAVITTI, Rappresentanza e interessi organizzati, cit., 48 ss.; P. FELTRIN, Interessi in gioco. Organizzazione,
rappresentanza, pressione: tre volti della «politica degli interessi», in Associazione per gli
studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 1, Milano, 1990, 283.
24 C. F. SABEL, Esperimenti di nuova democrazia, Roma, 2013, 126; S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 79 ss.
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che indirizza alla eterodeterminazione del personale politico, mentre
invece «il principio pluralistico costituisce un aggiornamento della
lezione storica del costituzionalismo».
3.

La stagione della disintermediazione nella rappresentanza e il
ruolo della comunicazione tramite media e social media

Mény e Surel nel 2004 prevedevano foscamente la sostituzione
dei media ai partiti ed il superamento della partecipazione di massa ai
processi politici con «la politica più incerta e abbastanza indifferente
dello spettacolo di massa», riducendo le forme di mediazione politica
a «gusci vuoti»25. Le previsioni, però, continuavano anche con la preconizzata inaccessibilità dei mezzi di comunicazione di massa per i
partiti definibili come populisti e con la limitazione dei fenomeni degli slogan semplicistici e della personalizzazione nel leaderismo ai medesimi soggetti populisti26, mentre oggi è possibile essere ragionevolmente certi che le cose non sono andate solo in questa direzione, dal
momento che gli aspetti comunicativi hanno influenzato largamente
tutti gli schieramenti e anche molte scelte degli Esecutivi27.
L’osservazione empirica e diversi studî, riferiti a più Paesi di democrazia consolidata, hanno evidenziato come la programmazione
dei lavori parlamentari, la scansione degli interventi governativi nelle
aule legislative e le tempistiche dell’iniziativa legislativa siano largamente sottoposti alla pressione delle priorità fissate, di fatto, da campagne stampa o indotte da casi di cronaca seguiti in forma assillante
dai mezzi di comunicazione28. Le reazioni all’attività del rappresentante politico sono immediate e tendono alla virulenza, «stimoli che
sono percepiti ogni volta in modo più urgente e volatile allo stesso
25 Y.

MÉNY, Y. SUREL, Populismo e democrazia, Bologna, 2004, 111.
MÉNY, Y. SUREL, op. cit., 113-114.
27 Di interesse anche le questioni connesse all’utilizzo dei canali informativi e degli account ufficiali di enti ed istituzioni per trasmettere informazioni sui leader, sulle
loro attività e sulle loro “giornate”, in un quadro di difficile distinzione tra informazione
al pubblico e personalismo mediatico; v., ad es., R. BREYTON, S. LEHNARTZ, Schau, wie
lässig wir sind, in Die Welt, 5 marzo 2020.
28 R. VLIEGENTHART, S. WALGRAVE, F.R. BAUMGARTNER, S. BEVAN, C. BREUNIG, S.
BROUARD, L. CHAQUÉS BONAFONT, E. GROSSMAN, W. JENNINGS, P.B. MORTENSEN, A.M. PALAU, P. SCIARINI, A. TRESCH, Do the media set the parliamentary agenda? A comparative
study in seven countries, in Eur. journ. pol. res., vol. 55, 2016, 284 ss.
26 Y.
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tempo»29. I parlamentari di qualsiasi schieramento sono raggiunti da
incoraggiamenti o da veementi censure da parte di coloro che seguono pedissequamente, sulle reti sociali, anche procedure apparentemente poco esposte al clamore, come ad esempio le istruttorie legislative di commissione, formulando con assertività quelle che Fishkin
ha definito unreflected preferences30. Talora, come avvenuto nel noto
caso Stamina del 201331, le sollecitazioni si indirizzano con insistenza
in una direzione ma poi, alla luce del mutato quadro di fatto, costringono a ripiegare su posizioni diverse e più ponderate. Non manca chi
ha osservato come l’accelerazione dei tempi impressa dalle nuove tecnologie appaia spesso incompatibile con le tempistiche dei processi
proprî del costituzionalismo32, fondati sull’obiettivo di fondo della
convivenza stabile, della programmazione nel tempo a beneficio delle
generazioni successive33, e chi sostiene, più radicalmente, che «le
forme della comunicazione attraverso i social network sono il veicolo
della politica populista […] agli antipodi della tradizione del parlamentarismo34».
La diffusione crescente in Europa di governi di coalizione, in
luogo dei sempre più rari monocolore, sembra vieppiù aver incoraggiato una sorta di presa di distanza dei singoli partiti dall’azione governativa e, dunque, una maggiore turbolenza del dibattito35.
29 F.

BALAGUER CALLEJÓN, Social network, società tecnologica e democrazia, in Nomos, n. 3, 2019, 4.
30 J. S. FISHKIN, Democracy and Deliberation, New Haven-London, 1991, 19.
31 Il riferimento è alla norma, invocata da molte parti anche a seguito di una discussa sentenza di un tribunale, che consentiva la prosecuzione presso strutture pubbliche e a carico della finanza pubblica, dei trattamenti iniziati secondo il metodo c.d. Stamina anche in deroga alle norme sanitarie. La previsione, inserita nell’originario testo
del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante misure urgenti in materia sanitaria, è
stata poi sostanzialmente ribaltata in sede di conversione prevedendo la necessaria
conformità delle terapie alle procedure autorizzative europee, ed è stata definitivamente
superata con la legge n. 208 del 2015, anche a seguito delle sempre maggiori perplessità
e del progredire delle indagini giudiziarie sul metodo in questione.
32 F. BALAGUER CALLEJÓN, Redes sociales, compañías tecnológicas y democracia, in
ReDCE, n. 32, 2019, 2.1.
33 F. BALAGUER CALLEJÓN, Las dos grandes crisis del constitucionalismo frente a la
globalización en el siglo XXI, in Nomos, n. 2, 2018, 14; ID., Social network, op. cit., 6.
34 A. MORRONE, Crisi del parlamentarismo e initiative, in Federalismi, n. 3, 2019,
257.
35 R. VLIEGENTHART et al., op. cit., 286. Sul rapporto tra sistemi bi- o multipartitici
e strati sociali di riferimento v. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 1999, 76-77.
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Prescindendo del tutto da un giudizio di valore sul fenomeno in
parola, occorrerebbe comprendere dove si collochi il confine tra due
modelli, da tempo descritti in dottrina: da un lato quello «mediocratico», dove è il sistema delle comunicazioni e dei sondaggî d’opinione36 ad esercitare un influsso preponderante sull’agenda politica e
sull’opinione pubblica stessa e, dall’altro, quello «bottom-up», solitamente connotato da una considerazione più positiva, nel quale i cittadini attivi ed impegnati collaborano alla selezione delle priorità di
indirizzo37, e la maggior diffusione della sfera pubblica dell’attività
parlamentare è presupposto per la messa in atto di una democrazia
dialogante38. La differenza è sostanziale, se si considera il primo
come un modello discendente (e quindi coercitivo) ed il secondo
come un paradigma di interazione che restringe il gap tra cittadino e
istituzione39, eventualmente recuperando fasce di popolazione
escluse dal dibattito pubblico40 ed acquisendo in anticipo «l’opinione dei destinatari dei provvedimenti ipotizzati»41.
Certamente la contiguità tra vita degli organi rappresentativi ed
esigenze di comunicazione ha comportato molte prese di posizione
critiche, in primo luogo da parte di coloro che accusano la politica di
aver emarginato il dibattito sostanziale, promuovendo discussioni
solo formali a scopo di esibizione e cedendo in modo completo alle
esigenze dell’immagine42 ed eliminando così la separazione tra l’attività di comunicazione istituzionale e l’intrattenimento43, e creando
36 Sulla

“sondocrazia” v. S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 55 e spec. 59; G. SARTORI,
Videopolitica, in Riv. it. sc. pol., vol. XIX, n. 2, 1989, 194-195.
37 J. KLEINNIJENHUIS, E.M. RIETBERG, Parties, media, the public and the economy:
Patterns of societal agenda-setting, in Eur. journ. pol. res., vol. 28, 1995, 95 ss.
38 F. GÄRDITZ, Die Reform der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag, in
DVBl., n. 20. 2019, 1298.
39 R. VLIEGENTHART et al., op. cit., 285; L. VAN ZOONEN, Entertaining the Citizen,
Lanham, 2005; G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, La popolarizzazione della politica: ruolo dei
media e implicazioni per la cittadinanza, in Altre modernità, n. 3, 2010, 40.
40 A. DÖRNER, Politainment. Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft, Frankfurt
am Main, 2001, 33; S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 45.
41 D. NOCILLA, Crisi della legge e tecnica legislativa, in Associazione per gli studi e
le ricerche parlamentari, Quaderno n. 1, cit., 75.
42 V. BOEHME-NESSLER, BilderRecht: die Macht der Bilder und die Ohnmacht des
Rechts, Heidelberg, 2009.
43 J.-U. NIELAND, K. KAMPS, Politikdarstellung und Unterhaltungskultur, Köln,
2004, ove si citano diversi esempî di personalità istituzionali di vertice che si siano prestate od adeguate ad esigenze prettamente televisive nelle loro modalità di interazione
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per questa via un genere di «spettacolo» o di «diritto inscenato»44,
definito spesso politainment. Per converso si è sostenuto che la funzione di «riduzione della complessità» propria della comunicazione
visuale abbia il pregio di avvicinare alla politica cittadini che comunque non si impegnerebbero nell’analisi di informazioni più strutturate e profonde.
È molto dibattuta la questione se la mediatizzazione sia, di per
sé, in grado di causare un degrado della democrazia45 ed una erosione della Öffentlichkeit democratica46, e sia perciò incompatibile
con il vero ruolo dei partiti47, o se costituisca solo un elemento di
contesto, privo di una relazione causale con l’evoluzione delle istituzioni rappresentative, che di per sé avrebbero nel tempo affievolito
la capacità di essere vera «cassa di risonanza dei bisogni della società»48. In tale seconda ipotesi ci si chiede come orientare i processi
tecnologici affiché contribuiscano a rinsaldare i processi di esercizio
della sovranità anziché a indebolirli49.
Sarebbe comunque riduttivo parlare di una mera atrofia del processo di sintesi politica. Non va sottaciuto, infatti, lo sforzo, in atto su
più fronti, volto a fornire ai parlamentari strumenti di conoscenza approfondita e qualificata delle tematiche, che superino anche le asimmetrie informative strutturali e prodromici ad una deliberazione razionale e sorretta da evidenze obiettive (e come tale meno dipendente
dai clamori): in questa direzione vanno sicuramente l’istituzione dei
fiscal councils in tutti i Paesi OCSE (ed in particolare di quelli – come
con la cittadinanza. Si parla anche di riduzione al «riduzione al talk show» della comunicazione politica: ad es., con riferimento ai periodi elettorali, J. TENSCHER, Talkshowisierung als Element moderner Politikvermittlung, in Talk auf allen Kanälen, a cura di J.
Tenscher e C. Schicha, Opladen, 2002, 55 ss.
44 V. BOEHME-NESSLER, Recht als Theater, in ZRP, vol. 36, n. 4, 2003, 125 ss.
45 V. ad es. D. K. THUSSU, News as Entertainment, London, 2007, che appunta le
critiche sull’effetto di distrazione dell’opinione pubblica realizzato con tematiche di
consistenza solo apparente.
46 J. KÜHLING, Erosion demokratischer Öffentlichkeit?, in DVbl., n. 17, 2008,
1098 ss.
47 T. MEYER, Mediokratie. Die Kolonisierung der Politik durch die Medien, Frankfurt am Main, 2001.
48 G. FILIPPETTA, L’illusione ispettiva. Le interrogazioni e le interpellanze parlamentari tra ricostruzioni dottrinali, rappresentanza politica e funzione di indirizzo, in Giur.
cost., n. 6, 1991, 4222.
49 S. RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., 62 ss.
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l’UPB italiano – a più diretto rapporto con le Camere50), l’implementazione di forme di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche51, così come la misurazione dei costi economici e burocratici indotti da ciascuna opzione normativa52. Si tratta, com’è evidente, di un
modello che indica una direzione diversa rispetto ai tentativi di aumentare l’influenza dei gruppi organizzati sui decisori con strumenti
di (ipotetica) democrazia diretta in forma tecnologica53.
4.

I mutamenti nell’esercizio degli strumenti di sindacato ispettivo
come indice della trasformazione delle funzioni rappresentative

Studî documentati sembrano confermare che, a prescindere
dalle diverse visioni sulla prevalenza o meno di un modello «mediocratico», dove cioè è più influente nella fissazione dell’agenda politica lo stimolo mediatico rispetto alle domande politiche della cittadinanza, tale influenza comunque non si presenta mai «meccanica» o
acritica, dal momento che il personale politico tende a fare un uti50 Nel

caso italiano si è scelto, con la legge c.d. rinforzata 24 dicembre 2012, n.
243, artt. 16-19, di istituire un Ufficio Parlamentare di Bilancio che, pur vedendo garantita una piena indipendenza scientifica e di giudizio, ha sede presso le Camere e riferisce in prima battuta ai loro organi sulle risultanze delle proprie analisi, con particolare riferimento ai momenti più rilevanti del ciclo annuale di bilancio. L’intento della
normativa è quello di fornire, nel complesso settore delle previsioni di impatto delle
norme finanziarie, una fonte di elaborazione e confronto delle stime del tutto indipendente rispetto alle esigenze del Governo, affinché il dibattito parlamentare si concentri,
per quanto possibile, sui risvolti oggettivi delle scelte, anziché sulla pur fisiologica contrapposizione tra l’interesse delle forze di opposizione alla censura dell’operato del Governo e quello alla difesa dell’azione dell’Esecutivo propria della maggioranza.
51 Sulle caratteristiche di oggettività della valutazione delle politiche pubbliche in
ambito parlamentare e sulla necessaria assenza in essa di giudizî di valore v. F.S. TONIATO, La valutazione delle politiche pubbliche, in Due Camere, un Parlamento, a cura di
F. Bassanini e A. Manzella, Bagno a Ripoli, 2017, 163 ss.
52 Va ricordata al riguardo, in particolare, l’esperienza del Nationaler Normenkontrollrat tedesco, insediato presso la Cancelleria federale. L’NKR ha adottato forme sistematiche e codificate di valutazione dei costi delle proposte normative del Governo
prima che esse siano sottoposte al Bundestag, confrontando la propria metodologia anche con analoghi organismi di altri Paesi. Su tale rilevante esperienza sia consentito rinviare al dossier del Senato della Repubblica - Servizio per la qualità degli atti normativi,
Il controllo sui costi della legislazione in Germania: il Nationaler Normenkontrollrat
(NKR), a cura di C. Pagotto e L. Di Giambattista, aprile 2016.
53 Sui principî che sorreggono le teorie sul “deliberare informato” e i deliberative
opinion polls v. J. S. FISHKIN, Democracy and Deliberation, cit., 9 ss. e 81 ss.

632

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

lizzo strategico del canale mediatico, senza abbracciare quindi qualsiasi filone informativo, ed enfatizzando invece le campagne che risultino più utili per gli scopi contingenti54 onde creare «un ambiente
favorevole nell’opinione pubblica»55. Il paradigma dell’intrattenimento, è stato osservato, ha una funzione strumentale nell’elevare il
livello di attenzione captata56.
Sul piano prettamente parlamentare acquisiscono favore e linfa
quegli strumenti che si presentano ontologicamente collegati agli
scopi di coinvolgimento dell’opinione pubblica57 e che maggiormente si prestano a svolgere anche una funzione vistosamente comunicativa, o ad intercettare i titoli delle testate giornalistiche e la catena diffusiva dei social network.
In una fase di rilevante crisi della produzione legislativa, che
pare andare anche oltre la deriva del «nomodotto» ove «tutto può
scorrere» stigmatizzata da Irti58, altri strumenti paiono aver conquistato, in Italia come in Europa, un accresciuto favore da parte dei
parlamentari. D’altronde non può apparire bizzarra la tendenza alla
valorizzazione dei procedimenti di controllo sull’operato governativo, che posseggono un’antica tradizione ma soprattutto sono connaturati alla nascita e all’esistenza dei parlamenti59.
La preferenza per le sedute nelle quali si realizza un confronto
diretto con l’Esecutivo, molto visibile e ostensibile all’esterno, risulta
del tutto coerente con i vincoli prodotti da una esigenza comunicativa così incombente ed impellente come quella che si è descritta.
Anche da questo punto di vista non è agevole tracciare il confine tra
intenti di interazione con la cittadinanza attiva, di verifica e codeter54 R.

VLIEGENTHART et al., op. cit., 296; V. BOEHME-NESSLER, Recht als Theater, cit.,
125; sulla relazione «simbiotica» tra politica e attori mediatici T. MEYER, op. cit., 142.
55 D. NOCILLA, Crisi della legge e tecnica legislativa, cit., 64.
56 V. BOEHME-NESSLER, Recht als Theater, cit., 126.
57 Sul legame tra sindacato ispettivo e funzione di apertura informativa alla Öffentlichkeit v. ad es. S.T. SIEFKEN, Parlamentarische Frageverfahren - Symbolpolitik oder
wirksames Kontrollinstrument?, in ZParl, vol. 41, n. 1, 2010, 33.
58 N. IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2004, 47, e già N. IRTI, E. SEVERINO,
Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001, 45.
59 Questa tendenza verso la centralità della funzione di controllo nei regolamenti
parlamentari, infatti, è stata definita «visione antica e, insieme, modernissima» da E. SERAFIN, L’evoluzione del regolamento del Senato come prodotto dell’esperienza, in I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971, cit., 78.
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minazione delle politiche pubbliche60 o di mediazione attiva tra Governo e territorio (e come tali per nulla incompatibili con i principî
di garanzia del pluralismo, pur in una forma così disintermediata) e
la mera tecnica di spettacolarizzazione che rischia di travolgere i contenuti più rilevanti e profondi. Le critiche in questo senso si intrecciano con l’osservazione, spesso non infondata, per la quale molti atti
di sindacato ispettivo solo apparentemente mirano ad instaurare un
rapporto dialogico con il Governo, mentre nella sostanza si limitano
allo scopo di esprimere un’asserzione che è stata definita «valutativopropagandistica» sull’operato dell’Esecutivo61.
Dice Burdeau a proposito del controllo parlamentare del Governo che «con la sua irritante sorveglianza il Parlamento distoglie dal
potere proprio coloro che avrebbero le capacità necessarie per assumersene degnamente il peso»62. Eppure gli strumenti di controllo sul governo sono percepiti come forma di estrinsecazione della libertà contro l’asimmetria informativa esistente rispetto al governo (non a caso
definito il «potere informato»63) e di garanzia della minoranza, altrimenti schiacciata dall’uso sistematico delle procedure legislative
d’urgenza. Vale, quindi, la pena di ragionare sui mutamenti del controllo parlamentare sul Governo soprattutto nelle forme che più rispecchiano l’immediatezza nel dialogo e la società dell’immagine,
come il question time.
5.

Il caso del question time al Senato: l’esperienza delle pregresse
Legislature

L’istituto delle interrogazioni a risposta immediata è introdotto
in Italia negli anni ’80, ampiamente risentendo del fascino esercitato
dal modello inglese, noto per la sua vivacità nello scambio di battute
tra parlamentare ed esponente governativo, concepito anche come
60 G.

PASQUINO, R. PELIZZO, Parlamenti democratici, Bologna, 2006, 191. Ancor
più, parla di «Kontrolle und Mitsteuerung» W. STEFFANI, Formen, Verfahren und Wirkungen der parlamentarischen Kontrolle, in Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, a cura di
H.-P. SCHNEIDER, W. ZEH, Berlin, 1989, 1350.
61 Diffusamente G. FILIPPETTA, cit., risp. 4241 e 4219 ss.
62 G. BURDEAU, Il regime parlamentare, Milano, 1950, 275.
63 Di informierte Gewalt parla ad es. P.J. GLAUBEN, Umfang und Grenzen des
parlamentarischen Fragerechts der Abgeordneten im Bund und in den Ländern, in DVBl,
n. 12, 2018, 751.
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tribuna per mettere alla prova le capacità oratorie e di sintesi politica
dei protagonisti.
L’impatto con il sistema parlamentare italiano ha rivelato le differenze di approccio rispetto al mondo anglosassone in modo molto
palese: nonostante la previsione regolamentare del 1983 alla Camera
e del 1988 al Senato64, l’attuazione ed il regolare svolgimento delle
sedute di question time hanno incontrato grandi difficoltà, relegando
in prima battuta l’istituto ad una sostanziale latenza, dovuta, secondo
l’opinione più diffusa, al carattere burocratico delle risposte governative e dunque alla scarsa attrattività del dibattito nel suo complesso65. Solo a partire dal 1997 alla Camera e dal 1999 al Senato si è
operato un tentativo sistematico di rivitalizzare l’istituto, con la previsione del premier question time alla Camera e di una periodicità minima mensile al Senato. Molte delle modifiche introdotte nel tempo
sono state ben presto ascritte proprio ad esigenze di carattere comunicativo, così che si è parlato di «diritto parlamentare televisivo»66.
Peraltro la crescente attenzione rivolta all’intervento in Aula del
Presidente del Consiglio per rispondere alle interrogazioni, nonostante le grandi difficoltà a rendere operativa anche questa variante
dell’istituto67, da un lato è rivelatrice della volontà di coinvolgere la
personalità di norma più conosciuta al pubblico generico, ed è stata
quindi considerata come una forma di «personalizzazione» delle dinamiche politiche68, dall’altro però può rappresentare un raccordo
razionale con la funzione costituzionale del Presidente, il quale «di64 La

Camera ha approvato l’inserimento dell’art. 135-bis del proprio Regolamento il 12 ottobre 1983, il Senato ha introdotto l’art. 151-bis il 30 novembre 1988.
65 V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2003, 572. L’alterna fortuna degli strumenti di controllo parlamentare nel corso
delle legislature è un fenomeno diffuso anche in altri paesi europei, come si vede nel
caso tedesco: cfr. S.T. SIEFKEN, op. cit., 23-27.
66 V. DI CIOLO, L. CIAURRO, op. cit., 574. Per il caso inglese v. F. STRAMACCI, La funzione ispettiva nel Parlamento inglese e il question time italiano, in Il Parlamento della
Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma, 1998, 545.
67 Particolarmente scarsa è stata è stata l’attuazione del premier question time nella
XV e XVI Legislatura: cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna,
2018, 225. Si ricorda la lettera del Presidente della Camera Casini del 30 maggio 2003
con cui lamentava la mancata partecipazione dell’allora Presidente del Consiglio ad alcuna seduta di question time; sulla vicenda v. A. MANZELLA, Il parlamento, Bologna,
2003, 190, n. 21.
68 L. GIANNITI, N. LUPO, op. cit., 225.
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rige la politica generale del Governo» ai sensi dell’articolo 95 della
Costituzione e risulta, pertanto, il soggetto più titolato a fornire risposte dirimenti per l’indirizzo politico complessivo e ad affrontare
le questioni maggiormente interdisciplinari69.
L’insieme di questi fattori rende comprensibile il clima di attenzione per il question time presidenziale creatosi alla Camera, che ha
indotto, più di recente, il Presidente del Consiglio Conte a dichiarare
spontaneamente la propria intenzione di partecipare regolarmente
alle sedute di interrogazioni a risposta immediata già nelle sue comunicazioni programmatiche per la fiducia nel giugno 201870.
Vista in un’ottica di sistema, la dinamica che ha interessato il
question time al Senato nel corso delle ultime legislature pare indicativa delle trasformazioni in discorso.
L’istituto ha affrontato una fase di grande sviluppo, accompagnata da alcune evidenti difficoltà: dopo gli anni di quasi desuetudine dell’istituto di cui si è detto, nelle legislature dalla XIV alla
XVII le sedute dedicate a questa forma di controllo parlamentare
sono passate dalle 8 della XIV legislatura, alle sole 5 della XV, per
poi progredire rapidamente a 35 nella XVI e a 45 nella XVII71.
Le caratteristiche principali della modalità di svolgimento utilizzata al Senato fino alla riforma regolamentare del 2017 erano quelle
dell’oralità e della tematicità: ciascun Gruppo poneva domande ai
Ministri presenti in relazione ai temi prefissati dalla Conferenza dei
Capigruppo. Netta, quindi, la differenza rispetto alla Camera, ove
era previsto il deposito di quesiti entro le ore 12 del giorno prece69 Non va, infatti, trascurato, che tra le difficoltà applicative dell’istituto del question time vi è quella della esatta delimitazione delle competenze dei Ministri, sia perché alcuni dossier, al di là della lettera delle disposizioni di legge, sono seguiti convenzionalmente da un particolare Dicastero in relazione ad accordi o a motivi di opportunità, sia perché alcune problematiche presentano obiettivi elementi di trasversalità che
possono rappresentare una difficoltà per il parlamentare interrogante nel “calibrare” il
quesito al Ministro presente in Aula. Inoltre meno agevole è focalizzare l’esatto novero
dei quesiti sottoponibili ai Ministri senza portafoglio, poiché quasi sempre le loro attività si basano sulla collaborazione con altri Ministeri, chiamati a fornire un supporto finanziario o organizzativo, disponendo di una organizzazione umana e materiale più
stabile.
70 Senato della Repubblica, XVIII leg., 9ª seduta, 5 giugno 2018, res. sten., 20, 23,
75; Camera dei Deputati, XVIII leg., 11ª seduta, 5 giugno 2018, res. sten., 14.
71 Senato della Repubblica, UVI, Gli atti di sindacato ispettivo in Senato, Documento di analisi n. 6, a cura di M. Magrini, V. Diodato, S. Pagliardini, 2017, 43.
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dente la seduta e senza un vincolo tematico (salvo ovviamente quello
della competenza istituzionale dell’interrogato).
Certamente la presenza di quesiti non formalizzati per intero
rappresentava un elemento di maggior aderenza al modello inglese,
nel quale la «prova di eloquenza» rappresenta, come si è detto, un
fattore fondamentale di giudizio sull’intervento dell’esponente governativo interrogato. Tuttavia la tendenza dei Gruppi ad anticipare
volontariamente il contenuto dei quesiti e quella del Governo a fornire risposte aderenti alle risultanze ministeriali più che alla filosofia
o al programma d’azione del politico interrogato hanno depresso
non poco l’aspetto della contesa dialettica.
Nonostante la possibilità di modulare la trasmissione diretta televisiva a seconda dell’importanza del tema, diversamente da quanto
previsto alla Camera, questa connotazione di scarsa ambizione del
dibattito ha rischiato di dare riscontro all’obiezione di Manzella, che
ha parlato dell’immagine di un’Assemblea «che si occupa spesso di
questioni di scarsissimo rilievo, condannata a mostrare al paese non
certo la propria immagine migliore»72, quasi a riecheggiare l’accusa
di Bourdeau sulla pervasività delle procedure di controllo del Governo come «scomparsa delle discussioni generali, le sole veramente
efficaci, [per] dar vita ad una pletora di interpellanze senza importanza»73.
Anche la marcata eterogeneità delle sedute, in relazione alla presenza di temi e Ministri in grado o meno di suscitare interesse e dibattiti di più alto profilo, è stata percepita come un fattore di debolezza.
Inoltre le animate critiche rivolte dalla stampa circa la scarsa
presenza dei parlamentari in Aula durante il question time hanno
contribuito ad indurre un’interruzione, nel corso della XVII legislatura, della programmazione di ulteriori sedute. Mentre la presenza in
Assemblea si allineava a quella del sindacato ispettivo ordinario, connotato quest’ultimo da un rapporto dialogico tra interrogante ed interrogato che può certamente giustificare la minor frequentazione da
parte di altri parlamentari, le critiche dei media si basavano su una
visione all’evidenza diversa dello strumento, inteso dunque come
72 A.
73 G.

MANZELLA, Il parlamento, cit., 190.
BURDEAU, Il regime parlamentare, cit., 276.
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momento di interesse generale nel quale si rendeva conto alla collettività dell’azione di governo e che, come tale, comportava un dovere
di presenza.
La riforma regolamentare del 2017 sembra mirare ad un’evoluzione dello strumento del question time che venga incontro ai limiti
individuati dalla precedente esperienza74, e volta dunque a favorire
fluidità e capacità comunicativa al dibattito.
6.

La riforma del Regolamento del 2017-2018

La riforma del Regolamento del Senato del 20 dicembre 2017 si
è mossa, nel suo complesso, attorno al perseguimento di obiettivi di
semplificazione, armonia con l’altro ramo del Parlamento e di soluzione dei profili di criticità o di minor fluidità proprî del precedente
sistema. La revisione testuale si è ispirata ai principî di «semplicità,
chiarezza e brevità delle procedure parlamentari», ben presenti ai
Costituenti e messi alla prova dallo stratificarsi di prassi complesse75.
Anche il question time è stato sottoposto ad una complessiva revisione, ed opportunamente è stato definito «il nuovo question
time»76.
La prima e più evidente modifica dell’assetto precedente riguarda la scelta del modello basato su testi, presentati o designati il
giorno prima della seduta per il tramite del Presidente di ciascun
Gruppo che intenda intervenire.
Si sceglie così di abbandonare il carattere spontaneistico delle
domande e l’intento di creare un duello oratorio in Aula, basato sull’immediatezza del «botta e risposta»77, prendendo atto che i caratteri proprî della tradizione inglese (nella quale peraltro le domande
sono comunque tematizzate in anticipo e inserite a sorteggio nell’ordine del giorno) non erano riusciti a fondersi in modo armonico con
le abitudini del parlamentarismo italiano78. L’opzione, per converso,
74 Sull’evoluzione

dei regolamenti parlamentari come frutto dell’esperienza si
veda E. SERAFIN, L’evoluzione del regolamento del Senato, cit., 73 ss.
75 F.S. TONIATO, Innovazione e conservazione del Regolamento del Senato, in N. antol., vol. 619, 2018, 61.
76 A. CARBONI, M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in federalismi.it, n. 1, 2018, 56-57.
77 F. STRAMACCI, op. cit., 537.
78 F. STRAMACCI, op. cit., 549.
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mira ad ancorare lo scambio dialettico alla presenza di un testo formalizzato e, con ciò, a presupporre una migliore documentazione e
precisione della risposta. L’aspirazione di questo diverso modello
pare essere, quindi, quella di provocare dichiarazioni esplicite e concrete del parlamentare e soprattutto del rappresentante del Governo,
che non potrà agevolmente sottrarsi ad una presa di posizione sui
temi ritenuti più di attualità rispetto all’indirizzo politico e scelti da
tutti i Gruppi. Altro vantaggio molto apprezzato è dato dalla possibilità per i parlamentari di ottenere la risposta ad un quesito di qualsiasi argomento, purché ammissibile, in tempi molto brevi, garanzia
che il sindacato ispettivo “ordinario” offre assai di rado79.
Proprio questo obiettivo di ricerca dell’attualità fonde, ancora
una volta, un elemento di rilievo giuridico-costituzionale – ovvero
l’interazione tra governo e rappresentati popolari ad integrazione del
mero procedimento nomogenetico – con un’esigenza di tipo prettamente comunicativo, ossia la raccolta ed il coinvolgimento del pubblico in un processo conflittuale di svolgimento delle questioni problematiche che maggiormente sollecitano le attese, le empatie e le
sensibilità dei rappresentati, aumentando l’emozionalizzazione della
seduta e riducendo la distanza di posizioni con lo spettatore esterno80. A sostegno di chi critica la teatralità di questa tensione dialettica ritorna alla mente la metafora critica di Schmitt, che sostiene
come le prescrizioni sul dibattito pubblico di assemblea parlamentare sembrino fiamme dipinte sulla facciata di una centrale termica
che danno l’illusione del fuoco acceso81.
Anche la volontà di liberare i Gruppi rispetto al precedente vincolo della tematica predefinita appare come una valorizzazione della
sfida competitiva tra maggioranza di governo ed opposizione, che si
estende così alla scelta dei temi ritenuti rispettivamente convenienti
ovvero “dolenti” per la compagine al potere.
79 Nel

caso delle interrogazioni scritte ed orali come in quello delle interpellanze,
al di fuori del question time, le stesse percentuali di risposta sono piuttosto basse. Nella
XVIII Legislatura si situano al Senato attorno al 26,5% per le interrogazioni orali,
all’11% per le scritte (molto più numerose) e all’1,6% per le interpellanze. Analoghi risultati si sono ottenuti in passato, come risulta dal dossier statistico Gli atti di sindacato
ispettivo in Senato, cit., 20 ss.
80 V. BOEHME-NESSLER, Recht als Theater, cit., 126.
81 C. SCHMITT, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, cit., 10.
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Certamente non si può sottacere il valore intrinseco di un dibattito fondato su una preventiva ricerca di elementi di documentazione (notizie, statistiche o citazioni di opinioni autorevoli) rispetto
ai dibattiti politici proprî dei palinsesti televisivi, con i quali la trasmissione diretta del question time inevitabilmente si confronta, e
che cedono con grande frequenza al confronto muscolare o al disordine argomentativo. Altrettanto positiva appare l’interazione tra le
dichiarazioni rese dagli interroganti e dal Governo in sede di interrogazioni a risposta immediata ed i seguiti che vi vengono dati dalle
testate giornalistiche o di approfondimento, poiché in tal modo diventano oggetto di comunicazione pubblica i prodotti formali del dibattito parlamentare in luogo delle interviste estemporanee o delle
sterili dichiarazioni in sequenza degli esponenti partitici.
Peraltro il tentativo di ricondurre al circuito rappresentativo l’elaborazione delle questioni di attualità o di urgenza accomuna diverse disposizioni di regolamenti parlamentari dei Paesi di consolidata tradizione democratica82.
Collegato e sinergico con l’aspetto del vincolo tematico è, inoltre, quello della costanza nello svolgimento delle sedute: passare da
un appuntamento di confronto con un determinato Dicastero su un
tema limitato ad un momento di dibattito politico sostanzialmente
generale, con libertà di prendere posizione su materie molto più ampie, ha sicuramente favorito la tendenza a mantenere il question time
più costantemente nella programmazione settimanale dei lavori. Non
muta, invece, il ruolo centrale della Conferenza dei Capigruppo, che
determina di volta in volta lo svolgimento di sessioni di question time
nell’ambito della più complessiva funzione di programmazione dei
lavori.
Come già anticipato si è, poi, scelto di inserire nel regolamento
l’istituto del premier question time, previsto con una periodicità bi82 Si pensi all’articolo 75-bis del regolamento del Senato francese, che prevede
l’inserimento nel calendario di interrogazioni che siano «en liaison avec l’actualité», così
come il regolamento del Bundestag (art. 106, comma 2 e allegato 7, comma 3) di cui si
dirà; di particolare interesse la disciplina delle urgent questions inglesi, che possono essere inserite nell’ordine del giorno della giornata in corso purché se ne dimostri l’effettiva urgenza e rilevanza (House of Commons, Standing Order n. 21, punto 2), così come
la previsione di strumenti specificamente destinati alla trattazione di sole questioni di attualità, come la Aktuelle Stunde austriaca (Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates,
art. 97a).
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mestrale83. Questa scelta, avvenuta in un momento significativamente
successivo rispetto alla Camera, pare connessa allo sforzo di orientare le sessioni di interrogazioni a risposta immediata verso un tono
più elevato, in termini di indirizzo politico, rispetto al carattere “ministeriale” di molte sedute del passato.
La riforma regolamentare è stata poi in certo senso «completata» dalla pronuncia della Presidenza del Senato dell’11 settembre
2018, con la quale – richiamando principî già presenti nel Regolamento – si è sottolineata l’importanza della concisione delle domande, del rispetto degli ambiti di effettiva competenza governativa
e si sono posti dei limiti dimensionali a tutte le interrogazioni, ivi
comprese quindi quelle oggetto di question time84.
L’attuazione della riforma, nel corso della XVIII legislatura,
presenta diversi elementi di interesse. Innanzitutto dal punto di vista
numerico: a fronte di un totale di 45 sedute di question time della
precedente legislatura, nei primi due anni della XVIII già si sono
svolte trenta sessioni di interrogazioni a risposta immediata (dal momento che, dopo l’introduzione con la riforma regolamentare delle
sedute uniche giornaliere, non è più possibile parlare di “sedute” dedicate), tutte con diretta televisiva, con una particolare intensità nel
corso del primo Governo Conte ed una diradazione soprattutto nel
periodo del cambio di governo e della sessione di bilancio85.
83 Si è scelta, dunque, una scansione più agevolmente realizzabile rispetto a quella
della Camera, ove il Presidente o un Vicepresidente dovrebbero intervenire due volte
per ciascun periodo di calendario dei lavori (art. 135-bis RC).
84 Senato della Repubblica, XVIII leg., 34ª seduta, 11 settembre 2018, res. sten.,
9-10. Per la Camera si veda la circ. 21 febbraio 1996 sulle modalità applicative delle
norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo
e il più recente parere 3 agosto 2016 riguardante la lunghezza degli atti. Per il Parlamento europeo l’Allegato III al Regolamento: criteri concernenti le interrogazioni e le
interpellanze con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 138, 140 e 141. Per
il Bundestag si consideri GOBT, Anlage 4, I.1. Si noti, peraltro, che il richiamo alla concisione e la fissazione di un tema univoco negli atti di sindacato ispettivo ha riguardato
nel tempo lo stesso parlamento inglese: v. F. STRAMACCI, op. cit., 544; S. BARGIACCHI,
Quando la lunghezza degli atti di sindacato ispettivo ne determina l’inammissibilità, in
Ammin. in cammino, 31 gennaio 2017.
85 In questo permane una differenza con la Camera dei Deputati, ove lo svolgimento degli appuntamenti fissi settimanali, specie il question time e le interpellanze urgenti, appare più stabile, ossia tende ad avere luogo a prescindere dalle emergenze di calendario o dalla congiuntura politica.
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In secondo luogo vi è un dato contenutistico: nel corso di svariate occasioni di question time si è registrata una convergenza dei
Gruppi verso i temi di maggiore attualità politica e di più ampio risalto presso l’opinione pubblica, facendo venir meno – almeno in
parte – quella patina di tedio «burocratico» che era stata censurata
nel passato. Anche la maggior presenza di parlamentari nell’Aula legislativa sembra aver risentito del clima di confronto più vivo o di
una maggiore centralità del momento delle interrogazioni all’interno
della settimana parlamentare.
Nella nuova configurazione il question time ha determinato la
scelta di argomenti legati più alla cronaca politica che alla normativa,
spesso connessi a dichiarazioni controverse o a episodi ritenuti scabrosi, ma anche accalorati scambî di invettive, determinando una
certa cesura con il passato, anch’essa oggetto di possibile apprezzamento sotto il profilo della creazione di un dibattito pubblico concorrenziale, oppure di critica, nel senso di uno svuotamento dei contenuti giuridicamente più pregnanti.
Queste tendenze ancora una volta evidenziano la centralità degli aspetti comunicativi, collegando il successo dell’istituto parlamentare e la sua stabilità nel tempo molto più alla creazione di una tribuna capace di raggiungere un pubblico esterno al “palazzo” che
non alla realizzazione di un dibattito tra parlamentari ed Esecutivo
in funzione di profonda discovery e di controllo. Vedendola in positivo, la maggior esposizione al pubblico può rappresentare, però, anche la risposta a quelle censure del passato secondo le quali gli strumenti di controllo sul governo produrrebbero un gran lavoro per la
formulazione delle risposte negli ufficî ministeriali ma si risolverebbero in informazioni pochissimo conosciute dalla cittadinanza, nonostante la pubblicità dei lavori86.
7.

La riforma della Regierungsbefragung al Bundestag del 2019

L’Italia risulta tutt’altro che isolata nel panorama internazionale
in punto di crescita delle tendenze comunicative nel dibattito di sindacato ispettivo.
Il Bundestag il 21 febbraio 2019 ha approvato una riforma
espressamente volta a rendere «più attrattivo» lo strumento delle in86 S.T.

SIEFKEN, op. cit., 20 e 31.
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terrogazioni immediate, più legato all’attualità dell’azione di Governo e più idoneo a creare un’interazione maggioranza-opposizione
sotto gli occhi dell’opinione pubblica.
Si tratta della Regierungsbefragung di cui all’articolo 106 del Regolamento del Bundestag87, un istituto che si basa sulla posizione
orale di domande di interesse attuale nelle materie di responsabilità
del governo federale, ed ha pertanto evidenti profili di analogia con
il question time.
Precedentemente l’istituto era stato criticato proprio perché definito «inanimato»88, privo di spontaneità89 e perfino «deprimente»
nel confronto con le Prime Minister Questions inglesi, poiché mutilato con la scelta di ministri e ambiti materiali poco conflittuali e,
perciò, con il riconoscimento al governo di un ruolo preminente di
“organizzatore” dei dibattiti90. Dal punto di vista dell’equilibrio dei
poteri, la critica si incentrava sulla mancanza di vera interlocuzione,
in particolare tra opposizione e Governo, poiché la possibilità di
creare una scintilla di confronto innovativo sui varî temi dell’indirizzo politico risultava schiacciata dalla «drammaturgia parlamentare» nello scambio di battute91.
La riforma prende avvio con una specifica previsione del Koalitionsvertrag tra CDU/CSU e SPD del 12 marzo 2018, alla riga 8256,
ove si parla di “nuova strutturazione della Regierungsbefragung”.
La riforma, che rivede la procedura dell’Allegato 7 del Regolamento92, attua un ripensamento dello strumento, prevedendo uno
specifico orientamento verso le tematiche di maggior attualità: si prescrive al governo, prima della seduta, la trasmissione ai Gruppi dell’ordine del giorno di ciascun Consiglio dei Ministri e si esclude l’in87 «In

Sitzungswochen findet eine Befragung der Bundesregierung statt, bei der die
Mitglieder des Bundestages Fragen von aktuellem Interesse an die Bundesregierung im
Rahmen ihrer Verantwortlichkeit stellen können. Das Nähere wird in Richtlinien geregelt
(Anlage 7)».
88 A. GRAW, Echter Schlagabtausch oder höfisches Ritual?, in Die Welt, 19 febbraio
2019.
89 F. GÄRDITZ, op. cit., 1298.
90 F. MEINEL, Questions to the ministers: Der Bundestag berät sich über die Zukunft
der Regierungsbefragung, in verfassungsblog.de, 6 febbraio 2019, 1; J. VON ACHENBACH,
Reform der Regierungsbefragung im Bundestag, in Der Staat, vol. 58, 2019, 341.
91 F. GÄRDITZ, op. cit., 1300.
92 Il plenum ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni, immunità e regolamento del 18 febbraio 2019, stampato 19/7859.
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dividuazione di un tema predefinito di discussione, esplicitando il
principio che l’argomento può essere scelto da ciascun parlamentare.
La nuova Regierungsbefragung viene allungata da 35 a 60 minuti
e, in compenso, si prevede un accorciamento da 180 a massimo 90
minuti della sessione di risposta orale alle interrogazioni ordinarie
(Fragestunde)93.
Per mantenere coerente il dibattito in un’ottica dialogica la
riforma prevede che abbiano la precedenza le domande di competenza del membro del governo presente in Aula, seguite da domande
riferite alle ultime sedute del consiglio dei ministri e per ultime vengano quelle più generali.
Di particolare interesse, anche quale parallelo a quanto si è previsto in Italia, il vincolo posto in sede di riforma alla presenza del
Cancelliere in Aula: si prevede sia presente almeno tre volte l’anno,
garantendo una disponibilità prima di Pasqua, una prima della pausa
estiva ed una prima di Natale; al di là del riferimento, apparentemente colorito, ai periodi delle feste, l’intento che emerge è chiaramente quello di collegare la risposta a interrogazioni immediate con
momenti di “bilancio” periodico dell’indirizzo politico, integrando
così l’ordinario andamento dei lavori sui provvedimenti legislativi
con sedute di raccordo più concettuale tra parlamentari e governo.
Già gli elementi ricordati danno un’idea piuttosto nitida dell’obiettivo, anche in Germania, di creare una sede di confronto molto
visibile e pienamente aperta alle logiche dei canali comunicativi, per
dar luogo ad un «simbolo di un parlamentarismo vivo e attivo»94.
Questa sensazione è, inoltre, ampiamente suffragata dal tenore
delle audizioni preliminari di giuspubblicisti, che la commissione
competente del Bundestag ha effettuato per una valutazione del testo
di riforma proposto dalla maggioranza (al quale, peraltro, sono state
avanzate controproposte dell’opposizione tendenti ad ampliare ancora di più il dibattito, con la contestuale concessione di più tempo
93 Geschäftsordnung

des Deutschen Bundestages (GOBT), Anlage 4, I. Si noti, a
questo proposito, la convergenza nei diversi paesi verso dei format adeguati alla creazione di prodotti comunicativi completi, dal momento che un confronto di 60 minuti
consente di proporre al pubblico un confronto tra le diverse posizioni politiche, mentre
i precedenti 35 minuti della RB erano certamente inadeguati e i 180 minuti della Fragestunde più adatti agli “addetti ai lavori” interessati ai singoli temi piuttosto che al pubblico attento alle questioni politiche di massima.
94 J. VON ACHENBACH, Reform der Regierungsbefragung, op. cit., 325.
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e la presenza in seduta di più membri del governo federale95). Anzi,
gli interventi appaiono pienamente in linea con le sensibilità di tipo
concorrenziale-comunicativo delle forze politiche.
L’ottica di partenza è ben chiarita da Ann-Katrin Kaufhold
(Università di Monaco), secondo la quale il sindacato ispettivo «nella
sua forma attuale porta al dibattito politico da poco a niente» e risulta pertanto «bisognoso di urgente rifoma»96.
Ancor più illuminante, ai fini che qui interessano, la decisa opinione di Jelena von Achenbach (Gießen) quando afferma che «l’interazione politica diretta tra il governo responsabile e l’opposizione
parlamentare è un aspetto importante della competizione aperta
delle diverse forze politiche, che sostiene il principio democratico» e
consente all’opposizione «di mostrarsi in modo evidente ed efficace
al pubblico (Öffentlichkeit) quale alternativa alla maggioranza di governo»; «i deputati dei gruppi d’opposizione possono, con le critiche
e le proposte alternative, presentarsi all’elettorato come potenziale
personale di governo». Il dovere dei ministri di riferire al Parlamento
del proprio operato diviene quindi un «illustrare la propria azione di
governo davanti agli occhi dell’opinione pubblica», per giungere ad
un dibattito che diviene «evento politico idoneo a costruire un punto
di raccordo ed un’occasione per la formazione dell’opinione e della
volontà popolari»97. In questa visione, quindi, l’amplificazione me95 A

supporto di questa posizione: C. SCHÖNBERGER, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung - Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, 30 gennaio
2019, in www.bundestag.de. L’A. sostiene l’esistenza di un generale diritto di “chiamata”
a riferire del Parlamento nei confronti dei membri del governo, derivante dal vincolo
costituzionale contenuto nell’art. 43, primo comma, GG, che afferma «Der Bundestag
und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen». Contra M. MORLOK, Stellungnahme zu den eingereichten Änderungsvorschlägen
für Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, 29 gennaio 2019, in www.bundestag.de,
2 ss. e F. GÄRDITZ, op. cit., 1301, che invece ritiengono che il diritto derivante dal precetto costituzionale necessiti di un’esplicita votazione per essere esercitato, e quindi si
colleghi ad un caso eccezionale, non al mero inserimento di una procedura informativa
all’ordine del giorno.
96 A.-K. KAUFHOLD, Stellungnahme zu den Anträgen etc., 28 gennaio 2019, in
www.jura.uni-muenchen.de, 14. L’A. svolge diffuse considerazioni sul principio costituzionale secondo il quale le norme dei regolamenti parlamentari non possono vincolare
soggetti terzi e, quindi, la capacità del GOBT di creare un vincolo alla presenza fisica
dei Ministri o alle loro modalità di risposta ai quesiti permane piuttosto debole.
97 J. VON ACHENBACH, Reform der Regierungsbefragung, op. cit., 336-337. Con-
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diatica del messaggio politico e l’esibizione delle piattaforme programmatiche dei gruppi non andrebbero affatto censurate bensì valorizzate come funzione fondamentale dell’istituto parlamentare. Del
tutto coerente con questa linea di pensiero è, quindi, l’invito ad
escludere in ogni caso la sostituzione della presenza dei ministri con
quella dei sottosegretari o la delega ad altro ministro, opzioni che
eluderebbero l’effettività della funzione di controllo sul governo costituzionalmente prevista98.
Non dissonante l’opinione di Christoph Möllers (Humboldt Berlino), che ha apprezzato nella riforma che «la presenza dei membri
del governo, ed in particolare della Cancelliera, sia resa obbligatoria,
e che si regolamenti meno possibile l’alternarsi degli interventi così da
lasciare spazio alla competizione politica», dal momento che lo strumento non è solo conoscitivo per i parlamentari ma serve anche a rendere «il sistema di governo parlamentare visibile e udibile». Pertanto
le modalità procedurali devono valorizzare «la spontaneità e lo scambio politico nell’agone, nel quale i partecipanti possono dar buona
prova di sé con un discorso pubblico» ed evitare assolutamente che il
governo incida nella scelta di argomenti e ministri interrogati99.
Infine vale la pena di citare l’invito di Martin Morlok (Düsseldorf), che sconsiglia la programmazione di lungo periodo dei ministri interrogati, poiché non valorizza la necessità di seguire le questioni e le materie di stretta attualità, come tali imprevedibili100.
8.

Elementi di riflessione

L’evolversi degli strumenti di controllo parlamentare sul governo indica, dunque, la strada di una “rappresentazione” particoforme F. MEINEL, Selbstorganisation des parlamentarischen Regierungssystems, Tübingen,
2019, 272.
98 Ibidem, 338-339. In quest’ottica, quindi, non si potrebbe parlare di “personalizzazione” in senso deteriore dello strumento parlamentare quando questo si leghi alla
particolare visibilità o fama dell’esponente di governo interveniente, poiché sarebbe invece la naturale conseguenza del suo impegno personale “in prima linea” quale garante
dell’indirizzo politico dell’Esecutivo.
99 C. MÖLLERS, Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Wahlprüfung etc.,
30 gennaio 2019, in www.bundestag.de, 5 e 8.
100 M. MORLOK, Stellungnahme, cit., 4.
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larmente sensibile alle esigenze e ai canoni mediatici e sociali-mediatici, e non solo in Italia.
La preferenza degli attori politici va certamente a quegli strumenti, come il question time, che si esprimano come rito “corale”,
che coinvolgono l’assemblea anche nella sua dimensione gruppale,
rispetto a quelli (come il sindacato ispettivo ordinario) che tendono
ad instaurare un rapporto bilaterale tra parlamentare interrogante ed
esponente governativo.
Nel contesto dell’estrema varietà di opinioni che si sono sviluppate sul rapporto tra circuito rappresentativo e tecnologie della comunicazione, appare limitante sia l’adesione ad un entusiasmo acritico per la capacità di interazione a distanza del cittadino comune
con l’istituzione, sia quella alle visioni totalmente pessimistiche, incentrate sul declino della funzione di rappresentanza e sulla superficialità dei contenuti espressi nei contesti così esposti.
Occorre senza dubbio distinguere tra aspetti della tecnologia che
effettivamente siano in grado di erodere gli spazî di mediazione e innescare, di per sé, tendenze plebiscitarie101 e strumenti che, invece, si
limitino a proporre l’attività parlamentare in un’arena più ampia, che
giocoforza è soggetta a regole differenti dal passato. Appare condivisibile il ragionamento secondo il quale porta a poco la demonizzazione dello strumento tecnologico, poiché distrae rispetto all’indirizzo
politico che si va ad assumere in concreto con i contenuti trasmessi102.
Anche lo stile polemico dei rapporti instaurati in questa condizione ricorda quelle che Filomusi Guelfi chiamava “le impazienze
democratiche”103 e che appaiono secondarie rispetto all’interesse primario dello Stato costituzionale, ossia la garanzia di un pluralismo
quanto più ampio possibile, dunque non annichilito dal potere di fissazione dell’agenda da parte di movimenti d’opinione unilaterali ed
effimeri, la cui trasparenza rimane molto controversa.
Abstracts
Il saggio si inserisce nell’ambito della giornata in onore di Paolo
Ridola, la cui opera di ricerca ha indagato in profondità il ruolo dei
101 Così

S. RODOTÀ, op. cit., 6 e 30-31.
SARTORI, op. cit., 188.
103 F. FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia giuridica (1885), rist. anast., Matera, 2013, 260.
102 G.
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partiti e del pluralismo nei sistemi costituzionali contemporanei. Partendo da queste suggestioni si pone la questione dell’influenza dei
media e dei social media nella programmazione dei lavori parlamentari e nella scelta delle procedure, richiamando le molte riflessioni sul
labile confine tra gli aspetti positivi di una forte interazione della cittadinanza attiva con il circuito della rappresentanza e le diffuse critiche che contestano un impoverimento del dibattito parlamentare ed
una decadenza della capacità di sintesi dell’interesse comune. Si
prende, quindi, ad esempio la recente evoluzione degli strumenti di
sindacato ispettivo, evidenziando il crescente successo di tutte le
forme capaci di provocare un’alta esposizione mediatica del dibattito
e un coinvolgimento del pubblico generale, come il question time ed
il premier question time. L’analisi delle riforme degli ultimi anni di
questi istituti nel Senato italiano e nel Bundestag tedesco rivela un indice evidente dell’opzione per un dibattito quanto più visibile e capace di raggiungere una platea esterna, mentre vengono progressivamente marginalizzate le forme di controllo su specifici aspetti amministrativi o ministeriali, ritenute non idonee a suscitare l’agone del
confronto tra proposte politiche di maggioranza e di opposizione dinanzi all’opinione pubblica “mediatizzata”.
The essay is a contribute to the seminar in honor of Paolo Ridola, whose research activity investigates very deeply the various issues related to the role of political parties in the parliamentary
democracy and to the development of pluralism in modern constitutions. The article considers the strong influence of media and social
media on the agenda setting of contemporary parliaments, questioning the uncertain borderline between the widespread expectations of
a more “direct democracy” built on citizens’ interactions through social media and the declining role of political compromise search in
the parliamentary proceedings. Main focus of the article is on the
overwhelming importance of communication needs in the choice, organization and outcome of parliamentary proceedings, specifically
considering the government control instruments: spectacular forms
of debate like ministers and premier question time, where the general public can be largely involved, are becoming more and more
popular. In the meantime, debates on specific policies or ministerial
issues largely loosed their appeal due to their lack of popularity “on
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screen”. A specific attention is then given to recent reforms of the
question time proceedings in Italy and Germany, showing that the
above-mentioned preference for debates that can awake a widespread media interest is increasingly common throughout the parliaments.

Amministrazione, giurisdizione, legislazione
(brevi spunti sui rapporti tra funzioni di governo)
Vincenzo Cerulli Irelli
SOMMARIO: 1. Amministrazione e giurisdizione. – 2. Atti pubblici di incerta natura.
– 3. Deroghe al principio della sindacabilità giurisdizionale degli atti amministrativi: la c.d. autodichia. – 4. (Segue) Il c.d. segreto di Stato. – 5. Limiti alla
sindacabilità giurisdizionale degli atti amministrativi. – 6. Amministrazione e
legislazione: le c.d. leggi provvedimento. – 7. Sulla riserva di procedimento
amministrativo.

1.

Amministrazione e giurisdizione

1.1. L’esercizio dell’amministrazione, come funzione di governo,
mediante atti giuridici produttivi di effetti, avviene per regola secondo uno statuto, che via via ha assunto rango costituzionale1, sia
sul versante sostanziale (l’attività) sia sul versante giurisdizionale (la
tutela delle situazioni protette). Ed è imputato ad organizzazioni di
1 V. in dottrina, da ult. S. CASSESE, La costituzionalizzazione del diritto amministrativo, in Scritti in onore di G. Silvestri, Torino, 2016. Il problema di portare l’amministrazione, diciamo così, la nostra vecchia amministrazione autoritaria, dentro la Costituzione, nei suoi innovativi principi, è stata affrontata con impegno dalla nostra migliore
dottrina, fin dai primi passi del nuovo ordinamento. V. già C. ESPOSITO, Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini, in La Costituzione italiana, Padova,
1954; F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, Venezia, 1979; M.S. GIANNINI, Parlamento e amministrazione, in Amministrazione civile, 1961, A.M. SANDULLI, Governo e
pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966; L. ELIA, Profili costituzionali
dell’amministrazione centrale, Milano, 1966; V. BACHELET, Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa, Milano, 1965; G. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968; ID., Amministrazione e Costituzione, in Dir. amm., 1993; V.
ALLEGRETTTI, Pubblica amministrazione e Stato democratico, in Foro it., V, 205, 1984; ID.,
Amministrazione pubblica e Costituzione, Milano, 1996. Da ult., le riflessioni critiche di
L. DE LUCIA, Costituzionalizzazione del diritto amministrativo e cenni politico-istituzionali. Riflessioni per i settanta anni della Costituzione repubblicana, 2019. Nella dottrina
francese, v. part., P. DELVOLVÈ, La constitutionnalisation du droit administratif, Cinquantième anniversaire de la Constitution francaise, sous la direction de B. Mathieu, Paris,
2008; B. STIRN, Les sources constitutionnelles du droit administratif, in LDGJ, Sistemes,
2006. La «costituzionalizzazione del diritto amministrativo», nota acutamente AUBY, «Si
l’on y songe bien, est un symtome, et un vecteur à la fois, de la réduction de la place de
l’Etat au profit de la société» (J.B. AUBY, La bataille de San Romano, in L’Actualité
juridique, Droit administratif, 2001, 917).
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governo (le pubbliche Amministrazioni) nelle quali operano organi
politici e uffici-organi a titolarità professionale (i dirigenti, i «funzionari» di cui all’art. 97 Cost.); per regola a questi ultimi, essendo riservata la funzione di amministrazione puntuale.
Ma, anche altri organi (al di fuori delle pubbliche Amministrazioni) «fanno amministrazione», le Camere, la Presidenza della Repubblica, le organizzazioni di autogoverno della magistratura, ecc.
Possiamo affermare che l’amministrazione (a differenza della legislazione e della giurisdizione) è funzione diffusa. E inoltre, si rileva che
alla funzione di amministrazione (cioè, sul piano sostanziale, alla
cura concreta di interessi della collettività) spesso si provvede direttamente mediante leggi (diffuso è il fenomeno dell’amministrare per
legge); mentre lo stesso esercizio della giurisdizione, laddove ha ad
oggetto controversie insorte in ordine all’esercizio di poteri amministrativi, a volte investe il «merito» delle scelte discrezionali, sostituendo la decisione giurisdizionale a quella amministrativa, cioè facendo a sua volta amministrazione.
Si pone il problema di stabilire se l’esercizio dell’amministrazione da qualunque organo sia compiuto, è soggetto allo statuto della
funzione, sul piano sostanziale e su quello della tutela giurisdizionale,
e se per altro verso, e in che limiti, si possa amministrare mediante atti
formalmente non ascrivibili alla funzione amministrativa (le leggi, le
sentenze) e soggetti a diversi statuti (“riserva di amministrazione”).
Nel nostro sistema costituzionale, l’amministrazione è soggetta
alla giurisdizione. Ogni atto produttivo di effetti nella sfera di soggetti terzi, è soggetto al controllo della giurisdizione. Ma vi sono una
serie di deroghe.
Sui c.d. atti politici, la norma (art. 7, Cod. proc. amm.) circa la
non sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti “emanati dal governo nell’esercizio del potere politico” non costituisce invero una
deroga, perché essa, come correttamente intesa da una giurisprudenza di antica elaborazione e sempre confermata, si riferisce agli
atti che le autorità di governo adottano nella sfera politico-costituzionale (atti costituzionali o actes de gouvernement, secondo la dizione francese) che non si ascrivono alla funzione amministrativa e
perciò non sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo2.
2 Sugli

atti politici, E. GUICCIARDI, in Arch. dir pubbl., 1937; P. BARILE, Atto di governo (e atto politico), in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959; D. PERUGINI, Sul cd. atto poli-
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Ma la norma è tuttavia in vigore e non è escluso che possa dare
luogo a qualche applicazione. I pochissimi casi che si riscontrano in
giurisprudenza nei quali la categoria è stata riconosciuta, esulano
dalla sfera propriamente amministrativa3.
Mentre ampio spazio ha avuto e ha tuttora in giurisprudenza la
categoria degli atti di alta amministrazione, come atti puntuali di
competenza di organi politici (in deroga al principio della “separazione”), ispirati da movente politico, intessuti di scelte che riscontrano decisioni politiche, nelle quali, come disse Sandulli con felice
espressione, si realizza «la prima concreta attuazione dell’indirizzo
politico», cioè non presuppongono un atto di indirizzo cui confrontarsi4. Questi atti sono dotati di altissima discrezionalità; ma restano
atti ascritti alla sfera amministrativa e impugnabili davanti al giudice
amministrativo.
1.2. Sia l’amministrazione che la giurisdizione (come funzioni di
governo) si esprimono attraverso atti concreti che producono effetti
giuridici e definiscono rapporti relativamente a singoli soggetti o a
categorie di soggetti (che aspirano a determinati beni, ai quali vengono sottratti determinati beni, che pretendono l’applicazione delle
norme nei loro confronti debba avvenire in un determinato modo,
contestato da altri, non riconosciuto siccome giusto, etc.). Si fa riferimento, ovviamente, ad una delle grandi categorie nelle quali si articola l’amministrazione (al di là dell’amministrazione puntuale, che si
esprime in rapporti concreti, c’è l’amministrazione di regolazione, di
programmazione, di indirizzo, etc.). Ma la funzione fondamentale
dei due apparati è diversa: l’amministrazione serve a perseguire interessi mediante atti giuridici e operazioni di carattere materiale, la
giurisdizione a risolvere conflitti (le «crisi di cooperazione» che
tico come atto non impugnabile, in V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA (a cura di), L’invalidità amministrativa, Torino, 2009. Sugli atti costituzionali, per tutti G. FERRARA, Gli atti
costituzionali, Torino, 2000.
3 Una casistica abbastanza completa, prima e dopo la Costituzione, nel mio L’amministrazione costituzionalizzata, Torino, 2019, 36 ss. Si tratta ad esempio, della decisione del Governo italiano di sospendere l’adesione della lira allo SME (Trib. Roma, 20
gennaio 1997), del decreto ministeriale sospensivo delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci (Trib. Roma 18 maggio 1993), dell’approvazione di una convenzione internazionale riguardante l’estradizione (Cons. St., sez. IV, 11 maggio 1966, n.
344); ecc.
4 A. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1984, 21.
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scoppiano nella vita sociale, secondo la felice sistemazione di Proto
Pisani)5 che debbono, appunto, essere risolti attraverso l’applicazione delle regole poste dall’ordinamento giuridico; funzione neutra,
dunque, come si dice, non portatrice di interessi concreti da realizzare ma di un solo interesse, che è quello dell’applicazione oggettiva
della «legge»: l’interesse perseguito è quello della risoluzione «giusta» del conflitto (dare ragione a chi ha ragione, torto a chi ha torto).
Anche sul versante dell’amministrazione, vi sono funzioni assimilate
a quelle proprie della giurisdizione, funzioni neutre a loro volta, di
mera applicazione della «legge», come la funzione di controllo, e a
volte intese anche alla risoluzione di controversie (la c.d. amministrazione contenziosa), come nell’ambito dei ricorsi amministrativi
(art. 1, comma 6, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). In questi casi,
indubbiamente si modificano i caratteri propri della funzione (non
più realizzazione concreta di interessi, ma applicazione «oggettiva»
di regole giuridiche), ma gli atti nei quali si esprime (e i procedimenti
attraverso i quali gli atti si formano) sono atti amministrativi, e non
giurisdizionali, e restano soggetti, secondo il loro regime, al controllo
della giurisdizione, laddove attraverso i loro effetti, producano lesioni nella sfera protetta (diritti e interessi legittimi) di soggetti terzi6.
5 A.

PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 32 ss.
tutti, A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche “neutrali” e giurisdizione, in Riv.
dir. proc., 1964. Le funzioni contenziose (giustiziali) della pubblica amministrazione, assai rilevanti nella originaria esperienza dei nostri sistemi (nel periodo preunitario, per
tutti G. MANNA, Principi di dritto amministrativo, (1839-42), Napoli, 1876, vol. II, 244
ss.; nella prima fase dello Stato unitario, per tutti F. CAMMEO, Commentario delle leggi
sulla giustizia amministrativa, I, Milano, 1904, 448 ss.), hanno perso importanza sopraffatte dalla pervasività della giurisdizione. V. di recente, M. CALABRÒ, La funzione giustiziale della pubblica amministrazione, Torino, 2012. Tuttavia, nell’ambito delle Autorità
indipendenti, sono previste importanti funzioni giustiziali (v. ad es. per l’AGCM, art.
21-bis, comma 2, l. n. 287/1990; ANAC, art. 211, Cod. contr. pubbl., provv. 5 ottobre
2016, Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso (G.U. n. 245/2016)). Di recente, si è aperto il dibattito sulle ADR: F. CINTIOLI, Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC,
in Dir. proc. amm., 2017; A. SIMONATI, Il garante europeo della protezione dei dati personali come Adr, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016; B. MARCHETTI, Le Adr nel contenzioso dei
contratti pubblici, in www.astrid-online.it; ID., La tutela non giurisdizionale, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2017; M.G. VIVARELLI, Le alternative dispute resolution (Adr), in Appalti &
Contratti, 2013; S. STICCHI DAMIANI, Sistemi alternativi alla giurisdizione (Adr) nel diritto
dell’Unione europea, Milano, 2004; M.P. CHITI, Le forme di risoluzione delle controversie
con la pubblica amministrazione alternative alla giurisdizione, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
6 Per
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Stabilire dunque il carattere amministrativo (e non giurisdizionale) di un atto giuridico, significa nella sostanza stabilirne la sindacabilità in sede giurisdizionale.
2.

Atti pubblici di incerta natura

Si possono dare dei casi di incertezza circa la natura giurisdizionale o amministrativa di determinati atti pubblici, con riferimento ad
alcune funzioni «neutre» dell’amministrazione, che presentano, come
si diceva, delle similitudini con gli atti propri della giurisdizione.
Tra essi, carattere «paragiurisdizionale» è stato riconosciuto ai
procedimenti di controllo preventivo sugli atti amministrativi di competenza della Corte dei conti (ma non alle funzioni di controllo di gestione), nonché al giudizio annuale sul rendiconto generale dello
Stato. Ciò ai fini della legittimazione dei relativi organi a sollevare
questioni di legittimità costituzionale delle leggi da applicare. Le funzioni di controllo della Corte dei Conti, anche per la particolare natura dell’organo «magistratuale», e per il carattere del tutto «oggettivo» («valutare la conformità degli atti che ne sono oggetto alle
norme del diritto oggettivo») della funzione stessa, vengono riconosciute come «analoghe» alla funzione giurisdizionale7. Lo stesso carattere è stato riconosciuto al pretore nei procedimenti di volontaria
2000; M. RAMAJOLI, Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie pubblicistiche,
in Dir. amm., 2014.
7 Corte cost. n. 226/1976: «anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che … la
funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla
funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi
nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo». Corte cost. n. 335/1995: «… il controllo successivo sulla gestione … non è tale da
poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale …
La natura di tale controllo si presenta, estranea ai caratteri di un “giudizio” nel cui ambito
risulti possibile sollevare… questioni di costituzionalità». Sul giudizio di parificazione
(Corte cost. nn. 165/1963 e 143/1968). Sul punto, v. Corte conti, sez. riun., 2 agosto
1994, n. 169, sulla rilevanza e non infondatezza della questione di legittimità costituzionale «per preteso contrasto con l’art. 81 Cost.» di una norma che riteneva trasferimenti
definitivi le anticipazioni concesse dallo Stato a Poste «a pareggio dei bilanci fino a tutto
l’anno 1993». Corte cost. n. 83/1966, con motivazioni analoghe, aveva ammesso la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, il Pretore in sede di esecuzione esattoriale.
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giurisdizione (Corte cost. n. 83/1966), al Consiglio Nazionale forense,
ma non ai Consigli degli ordini degli avvocati (Corte cost. n. 110/
1967; n. 114/1970); alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura (Corte cost. n. 17/1971), e in qualche altro caso.
Si è posta la questione se detta legittimazione dovesse essere
riconosciuta ad altre Autorità, diverse da quelle ascrivibili alla giurisdizione (e segnatamente all’Autorità garante della concorrenza) nell’ambito di procedimenti riconosciuti a carattere «paragiurisdizionale»8. Con sentenza n. 13/2019, la Corte ha escluso la legittimazione dell’Autorità, considerata autorità amministrativa, priva dei
caratteri propri della giurisdizione9.
Una volta riconosciuta la natura amministrativa di determinati
atti pubblici, salve deroghe, consegue la sindacabilità degli atti stessi
in sede giurisdizionale. Mentre, una volta riconosciuta a un determinato organo pubblico (e perciò ai relativi atti) la natura giurisdizionale, ciò comporta l’esercizio delle prerogative della giurisdizione. E
l’atto che definitivamente decide sulla controversia non è a sua volta
soggetto a sindacato giurisdizionale e acquista la forza e l’efficacia
della cosa giudicata.
Un caso significativo, in ordine alla dubbia natura di atti che
presentano insieme caratteri amministrativi e giurisdizionali, è quello
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, recentemente rinnovato nella sua disciplina (art. 69, l. 18 giugno 2009, n. 69;
art. 7, comma 8, Cod. proc. amm.), strumento di tutela di situazioni
protette, alternativo ai ricorsi davanti al giudice amministrativo. Di
8 L’AGCM, con ordinanza in data 3 maggio 2018, aveva sollevato la questione di
legittimità costituzionale di una norma che esclude dal «controllo» antitrust funzioni
esercitate dai consigli notarili, sulla base di motivazioni relative sia alla posizione di terzietà propria dell’Autorità, sia ai caratteri del procedimento fornito secondo l’Autorità
delle garanzie proprie della giurisdizione. Il carattere paragiurisdizionale delle funzioni
dell’AGCM (funzioni che in altri ordinamenti, e alcune anche da noi, sono attribuite
ad organi giurisdizionali) è stato rilevato ripetutamente in dottrina (v. M. CLARICH, Per
uno studio sui poteri dell’AGCM, in Mercati e Amministrazioni indipendenti, cit., part.
136 ss.).
9 In Giur. cost., 2019, 94 ss., con note di M. MIDIRI, Autorità garante della concorrenza e amministrazione: una troppo drastica assimilazione, 127; G. GRASSO, La (pretesa)
natura esclusivamente amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude
la porta del giudizio in via incidentale all’Autorità antitrust. Considerazione a margine
della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale, 138. V. anche il mio Amministrazione e giurisdizione, ivi, 1825 ss.
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esso si riteneva precedentemente la natura amministrativa, mentre
adesso si ritiene la natura «giurisdizionale» o «giustiziale» (proprio
in virtù della modificazione normativa ricordata, segnatamente laddove si è stabilito il carattere vincolante del parere del Consiglio di
Stato)10. Ciò ha comportato l’ammissibilità del ricorso in Cassazione
per motivi inerenti alla giurisdizione avverso il d.P.R. che decide sul
ricorso (conforme al parere del Consiglio di Stato), nonché il riconoscimento dell’idoneità dello stesso decreto «a formare giudicato»; e
l’attribuzione al Consiglio di Stato, in sede di emanazione del «parere», della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nonché al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
3.

Deroghe al principio della sindacabilità giurisdizionale degli atti
amministrativi: la c.d. autodichia

Una rilevante deroga al principio sopra ricordato della sindacabilità di tutti gli atti amministrativi in sede giurisdizionale, è rappresentata dalla c.d. autodichia, relativa alla riserva riconosciuta ad al10 Sul

ricorso straordinario v. A. CARBONE, Il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione, in Dir. proc. amm.,
2015; v. da ult., S. PIGNATARO, Riflessioni sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sulle sue dirette implicazioni, in www.federalismi.it, 2017. Sull’evoluzione del rimedio si v. Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2014, n. 55, che ha ammesso
il giudizio di ottemperanza dei decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari; sez.
I, 20 maggio 2013, n. 7797, che ha ammesso l’applicabilità delle regole sulla translatio
iudicii; Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9 secondo cui «lo sviluppo normativo riguardante la
disciplina del ricorso straordinario … depone nel senso dell’assegnazione al decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, della natura sostanziale di decisione di giustizia e, quindi, di un carattere sostanzialmente giurisdizionale; ne deriva il
superamento della linea interpretativa tradizionalmente orientata nel senso della natura
amministrativa del decreto presidenziale, seppure contrassegnata da profili di specialità tali
da segnalare la contiguità alle pronunce del giudice amministrativo». V. anche Cass. 19 dicembre 2012, n. 23464 che, dopo ampia descrizione della evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto, afferma che «se la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve necessariamente esserci il sindacato ultimo di queste Sezioni Unite, limitato ai motivi inerenti
alla giurisdizione ex art. 111 Cost., comma 8, in quanto riferibile in un unico grado, per il
contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di Stato»; sez. un., 6 settembre 2013,
n. 20569 dove ampia ricostruzione dell’istituto. V. anche Corte cost. n. 265/2013 che ha
ammesso «la possibilità per la sezione consultiva del C.G.A. di sollevare una questione di
legittimità costituzionale in sede di parere da rendere per la decisione di un ricorso straordinario».

656

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

cuni organi costituzionali, in ordine alla cognizione riservata ad organi interni degli stessi, di controversie (sicuramente a carattere giuridico che insorgono a tutela di situazioni protette) nell’ambito di
rapporti che all’organo costituzionale fanno capo11. Si tratta del sindacato di atti (amministrativi) emanati da organi della Camera dei
deputati (Reg. 18 febbraio 1971, art. 12, lett. f ); Reg. 19 ottobre
2009 n. 243), del Senato (Reg. 17 febbraio 1971, art. 12; Delib. Cons.
Presid. 5 dicembre 2005), della Presidenza della Repubblica (l. 9
agosto 1948, n. 1077, art. 3; Reg. appr. d.P.R. 30 dicembre 2008, n.
34), produttivi di effetti nella sfera soggettiva di terzi (limitatamente
ai rapporti di lavoro del personale dipendente: Corte cost. n.
262/2017). Il sindacato è affidato ad organi collegiali interni disciplinati nella composizione e nel funzionamento dalle stesse norme regolamentari.
La questione si pone anche sul versante della natura, se giurisdizionale o meno, degli organi di giustizia interna, perché se tale
fosse dovrebbe essere consentito il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che viceversa viene ritenuto inammissibile (Cass.,
sez. un., 17 marzo 2010, n. 6529)12.
La questione di legittimità costituzionale della normativa sull’autodichia, in ordine al Regolamento del Senato (Cass., sez. un., 6
maggio 2013, n. 10400) è stata riproposta dalla Corte di cassazione
sulla base di cospicui argomenti, rilevando la violazione degli artt. 3,
24, 102, comma 2, 111, 113 Cost. Ma la Corte costituzionale con
sent. n. 120/2014 ha ribadito la precedente posizione in ordine alla
non sindacabilità dei Regolamenti parlamentari come fonti non ascrivibili alle «leggi» e agli «atti aventi forza di legge» (art. 134 Cost.).
11 Sull’autodichia,

F.G. SCOCA, Autodichia e Stato di diritto, in Dir. proc. amm.,
2011; ID., Autodichia e indipendenza delle camere parlamentari, in Giur. cost., 2014; B.
RANDAZZO, L’autodichia della Camera e il diritto al giudice. Una condanna a metà, Nota a
CEDU 28 aprile 2009 (Savino e altri c. Italia), in Gior. dir. amm., 2009.
12 Corte cost. n. 262/2017, v. A. LO CALZO, L’autodichia non lede le attribuzioni
degli organi giurisdizionali e assicura la tutela dei ricorrenti?, in Foro it., 2018, I, 416; N.
LUPO, Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità, in
Forum Quad. cost., 2017; R. DICKMANN, La Corte costituzionale consolida l’autodichia
degli organi costituzionali, in Federalismi.it. Sulla precedente sent. della Corte n.
120/2014, v. F.G. SCOCA, Autodichia e indipendenza, cit.; M. MANETTI, La Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia), ibidem.
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Tuttavia, riaffermando il principio fondamentale («la grande regola»
dello Stato di diritto) circa la sottoposizione alla giurisdizione di
«tutti i beni giuridici e di tutti i diritti», ha ritenuto che «la sede naturale» nella quale possono trovare soluzione le questioni «relative
agli ambiti di competenza riservati» (come quella della legittimità costituzionale della autodichia della Camera) è quella del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (tra l’organo della giurisdizione che
si ritiene menomato nelle sue prerogative costituzionali e le Camere).
Successivamente, il conflitto è stato proposto dalla Corte di
Cassazione, con riferimento agli organi di autodichia della Presidenza
della Repubblica e del Senato (ord. 19 dicembre 2014-19 gennaio
2015); ma la Corte ha dichiarato non fondati i ricorsi (Corte cost. n.
262/2017 cit.) riconoscendo che l’autodichia «costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi
costituzionali» che si traduce nella potestà regolamentare circa la
propria organizzazione e il proprio funzionamento, di cui è parte integrante la disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente; da intendere sia come disciplina sostanziale che come disciplina della relativa tutela contenziosa (la quale, secondo la Corte,
come disciplinata dalle norme regolamentari in vigore, è attribuita ad
organi «i quali, benché interni, ed estranei all’organizzazione della
giurisdizione, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la
loro indipendenza ed imparzialità»).
Questi caratteri degli organi interni di autodichia garantirebbero il rispetto dei parametri CEDU relativi agli organi deputati alla
risoluzione delle controversie in materia di diritti, pur non ascritti
detti organi all’apparato della giurisdizione13 come quelli «chiamati a
dirimere, in posizione super partes, controversie tra l’amministrazione dell’organo costituzionale e i suoi dipendenti, secondo moduli
procedimentali, di carattere giurisdizionale, e dunque a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali, per la decisione delle controversie in cui sono coinvolte le posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti».
13 CEDU,

28 aprile 2009, Savino, la quale invero aveva riconosciuto la violazione
dell’art. 6 della Convenzione nel sistema di «giustizia interna» della Camera dei deputati, non rilevando la sussistenza dei requisiti di imparzialità ed indipendenza nei relativi
organi (non per il fatto di non essere inquadrati nel sistema giudiziario). Secondo la
Corte costituzionale questo rilievo sarebbe da ritenersi superato per effetto delle modifiche apportate successivamente alla composizione degli organi stessi.
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Una parziale deroga al principio generale del controllo giurisdizionale degli atti di amministrazione, si rileva in ordine agli atti di
controllo della Corte dei conti tradizionalmente ritenuti immuni dal
sindacato giurisdizionale (Cons. St., sez. IV, 8 ottobre 1996, n. 1089;
27 ottobre 1995, n. 6031). Ma recentemente, in virtù di successive
leggi (da ult. v. art. 11 Cod. giust. cont.) alcune categorie di atti di
controllo sono state sottoposte al sindacato delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti, in composizione speciale. Sono viceversa impugnabili secondo le comuni regole, gli atti dell’Amministrazione
sottoposta a controllo, anche per vizi procedimentali relativi all’attività svolta dall’Amministrazione stessa davanti all’organo di controllo e nell’esternazione del diniego di visto della Corte (fattispecie
ult. cit.). Invero, la Corte dei conti si pone nell’ordinamento costituzionale italiano, in una posizione del tutto particolare; non si ascrive
all’amministrazione, ed è una magistratura (sicuramente organo giurisdizionale nell’esercizio delle funzioni di giurisdizione «nelle materie di contabilità pubblica», art. 103, Cost.) alla quale sono demandate funzioni di controllo, come tali amministrative, tuttavia (si ritiene) garantite dalla posizione della stessa istituzione. Ed è
significativo, sul punto, il riconoscimento alla Corte, come s’è detto,
del potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale della
legge da applicare in sede di controllo.
4.

(Segue) Il c.d. segreto di Stato

L’istituto del segreto di Stato costituisce la più incisiva deroga
alla «grande regola» dello Stato di diritto, sempre richiamata dalla
Corte. Alcuni degli atti che in virtù della decisione del Governo vengono «coperti» dal segreto di Stato, se ascrivibili alla funzione amministrativa, in virtù di detta «copertura» sono sottratti alla giurisdizione. Potrebbero essere qualificati «atti politici» ai sensi dell’art. 7
Cod. proc. amm.; almeno finché l’apposizione del segreto di Stato
non venga rimossa.
Vi è un ambito operativo dell’attività di governo, che si manifesta anche attraverso l’adozione di atti singolari produttivi di effetti,
ovvero in operazioni e comportamenti che possono avere rilevanza ai
fini dell’esercizio della giurisdizione (anche penale) che sono sottratti
al controllo giurisdizionale per effetto dell’apposizione in ordine ad
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essi (atti e fatti), a seguito di un complesso procedimento che attiene
alla responsabilità decisionale del Presidente del Consiglio dei ministri (l. 3 agosto 2007, n. 124, artt. 1, 39 ss.), del c.d. vincolo del segreto di Stato. Vincolo che dà luogo, appunto, alla non conoscibilità
(e perciò insindacabilità) degli atti o dei fatti in sede giurisdizionale14.
La Corte costituzionale ha chiarito che nell’ordinamento costituzionale il raffronto tra una pluralità di interessi pubblici tutelati,
induce ad attribuire carattere preminente all’interesse della sicurezza
dello Stato, come tutela della sua integrità, della sua indipendenza,
della sua stessa «sopravvivenza»; interesse che può tradursi nel vin14 In

dottrina, A. ANZON, La Corte abbandona definitivamente all’esclusivo dominio dell’autorità politica la gestione del segreto di Stato nel processo penale, in Giur. cost.,
2012; A. MASSERA, M. SIMONCINI, La tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
informazioni classificate, in Gior. dir. amm., 2012. Corte cost. n. 86/1977 aveva ritenuto
costituzionalmente illegittime le norme (artt. 342, 352 cod. proc. pen.) che conferivano
il potere di decidere definitivamente sulla conferma o meno del segreto di Stato al ministro di grazia e giustizia e non al Presidente del Consiglio dei ministri («quando si
parla di segreto di Stato si pone necessariamente un problema di raffronto o di interferenza
con altri principi costituzionali (come appunto quello del rapporto con i principi che reggono la funzione giurisdizionale), sicché occorre dare una interpretazione la quale deve essere armonizzata ed inquadrata nel nostro assetto costituzionale»); Corte cost. n.
106/2009, sul caso Abu Omar, afferma che «è escluso qualsiasi sindacato giurisdizionale
non solo sull’an, ma anche sul quomodo del potere di segretazione, atteso che il giudizio
sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente
politica, e quindi mentre è connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla
sua tutela, certamente non è consono alla attività del giudice. Pervenire, a differente conclusione “significherebbe capovolgere taluni criteri essenziali del nostro ordinamento” (a
cominciare da quello secondo cui “è di regola inibito al potere giurisdizionale di sostituirsi
al potere esecutivo ed alla P.A. e, quindi, di operare il sindacato di merito sui loro atti”) e,
soprattutto, “eliminare praticamente il segreto”. Le modalità di esercizio del potere di segretazione restano, dunque, assoggettate ad un sindacato di natura parlamentare, tale essendo “la sede normale di controllo nel merito delle più alte e più gravi decisioni dell’Esecutivo”». Legate al caso del sequestro di Abu Omar sono le successive sentenze nn.
40/2012 e 24/2014. Ampiamente, E. RINALDI, Arcana imperii. Il segreto di Stato nella
forma di governo italiano, Napoli, 2016, dove tutti i necessari riferimenti sul tema.
Secondo la Cassazione penale «non è sindacabile in sede giurisdizionale, trattandosi di un atto politico, la conferma espressa dal presidente del consiglio dei ministri – a
seguito di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria procedente – in ordine all’esistenza del
segreto di Stato opposto da un indagato o imputato ai sensi dell’art. 41, 1º comma, l. 3 agosto 2007 n. 124; ne consegue che il relativo divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie coperte da segreto impone al giudice l’emissione di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi del 3º comma del su cit. art. 41, ove l’acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo» (Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2011, n.
16362; Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340).
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colo della segretezza, in ordine ad alcune attività tali da «resistere anche dinnanzi ad altri valori costituzionali, quali quelli tutelati dal potere giurisdizionale» (n. 86/1977; n. 106/2009: «la sicurezza dello
Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività,
con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto
tocca l’esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione»; da ult., Corte cost. n. 24/2014). L’apposizione del segreto di
Stato è frutto di esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri di un potere ampiamente discrezionale «sul cui esercizio è
escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni [nella nozione è compreso anche il giudice amministrativo], poiché il giudizio sui mezzi
idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica» (Corte
cost., ult. cit.). Qui propriamente emerge il conflitto tra la politica,
che si traduce in atti o fatti, anche di carattere amministrativo, intesi
alla cura di quegli interessi, considerati preminenti, e la giurisdizione, che in questi casi recede.
Resta fermo ovviamente il sindacato (politico) del Parlamento
sull’attività del Governo, in questa, come in ogni altra manifestazione della sua attività (che può «vedersi revocata la fiducia o, se del
caso, può anche essere incriminato qualche suo componente; può
comunque, essere costretto a rivelare atti, fatti o notizie che il Parlamento valuti in maniera diversa»: Corte cost. n. 86/1977). Mentre, in
ordine alla valutazione della legittimità dell’operato del Governo nell’apposizione del segreto, può essere attivato il sindacato della Corte
costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione da parte di organi
della giurisdizione (ciò che invero riconduce in qualche modo, anche
quest’ambito di azione pubblica sotto l’imperio della giurisdizione).
Sul punto, la legge in vigore è molto chiara: «in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale» (art. 40, comma
8, l. n. 124/2007).
Quindi, in ordine alla sindacabilità in sede giurisdizionale degli
atti amministrativi, in termini di legittimità, ovvero dei comportamenti e dei fatti di amministrazione, in termini di liceità, una «riserva
di amministrazione» nei confronti della giurisdizione (ordinaria o
amministrativa) sussiste segnatamente in virtù di questi due istituti.
L’autodichia come contenzioso riservato all’interno di organi costituzionali; il segreto di Stato, che per decisione politica del Governo,
sottrae al controllo della giurisdizione, atti e fatti, a tutela di interessi
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considerati come assolutamente preminenti nella vita della comunità
statuale, anche rispetto all’interesse fondamentale «dell’accertamento giurisdizionale» di ogni attività giuridicamente rilevante dei
pubblici poteri (Corte cost. n. 24/2014; n. 40/2012)15.
5.

Limiti alla sindacabilità giurisdizionale degli atti amministrativi

Altro profilo dei rapporti tra amministrazione e giurisdizione si
pone in ordine ai limiti ovvero all’ampiezza del controllo giurisdizionale delle singole manifestazioni dell’azione amministrativa. Sul
punto, emerge la questione del c.d. merito amministrativo e dell’insindacabilità dello stesso. Qui la «riserva» non interferisce sui principi costituzionali ma anzi ne costituisce senz’altro applicazione.
L’amministrazione, nello Stato di diritto, e più incisivamente
nello Stato costituzionale, è soggetta alla legge in ogni sua manifestazione. Il principio di legalità domina tutta l’azione amministrativa, sia
nell’ordinamento interno, sia nell’ordinamento europeo. Negli ordinamenti della nostra area (c.d. a diritto amministrativo) le norme che
regolano la funzione amministrativa sono in genere norme di diritto
pubblico, perciò tutte cogenti, salve marginali eccezioni, la cui violazione dà luogo ad invalidità dei relativi atti. Da ciò l’enorme estensione che il sindacato di legittimità (come conformità dell’amministrazione alla legge) presenta a fronte di quello proprio degli atti di
diritto comune. E ancora, il principio di legalità dell’amministrazione,
nell’evoluzione dei nostri ordinamenti (ad opera principalmente della
giurisprudenza dei giudici amministrativi) ha assunto via via contenuto, come si usa dire, sostanziale, si è tradotto cioè nell’esigenza del
rispetto, nel concreto svolgersi dell’azione amministrativa, di principi
e di regole (le regole della «funzione»), che la Costituzione riassume
nel distico «imparzialità e buon andamento», la cui applicazione ha
dato luogo alla costruzione dello statuto costituzionale dell’amministrazione. La violazione delle «regole della funzione» dà luogo alla
sanzione dell’annullabilità dei relativi atti e in determinati casi, a
quello della nullità (artt. 21-septies, 21-octies, legge proc. amm.)16.
15 Forti

accenti critici sull’istituto da E. RINALDI, op. cit., part. 256 ss., 281 ss.
sul punto più recentemente, V. CERULLI IRELLI, F. LUCIANI, Invalidità e inesistenza degli atti amministrativi e delle leggi, I, Napoli, 2017.
16 V.
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In conseguenza di questa estensione dell’ambito della legalità
amministrativa (al di là del mero rispetto della legge, come era concepita all’origine) il sindacato di legittimità affidato alla giurisdizione
investe anche la discrezionalità dell’amministrazione, cioè il procedimento formativo delle scelte concrete negli spazi non coperti da
norme cogenti. Mi riferisco alla giurisdizione amministrativa, perché
in essa il sindacato sulla discrezionalità dell’amministrazione si esercita (nei limiti dell’eccesso di potere); ma problemi ancora più delicati investono la giurisdizione penale e quella contabile, il cui sindacato non dovrebbe estendersi a conoscere della discrezionalità delle
decisioni amministrative, ma spesso ne investe l’ambito e ne travalica
i confini17.
L’agire amministrativo non è libero, al di là del necessario rispetto della legge, come quello dei soggetti privati, ma è sempre in
certi limiti vincolato ad obiettivi esternamente posti e perciò verificabili. Tuttavia, l’amministrazione è funzione di governo della collettività e deputata, nel suo ruolo costituzionale, a curare interessi della
collettività, così come fissati dalle leggi e meglio individuati negli atti
di indirizzo politico amministrativo. Da ciò la conseguenza che le
scelte assunte nell’esercizio della funzione amministrativa, rispettate
le norme procedurali e di competenza e le «regole della funzione»
circa il corretto esercizio del potere, siano insindacabili in sede giurisdizionale. Di esse, una valutazione di opportunità, ad esempio circa
l’attitudine a produrre i risultati voluti e rispondenti agli interessi
perseguiti, può essere effettuata in altre sedi, come la sede politica

17 Sui

limiti della giurisdizione contabile in ordine alla discrezionalità dell’amministrazione si v. da ult. Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, 4 dicembre 2015, n. 205:
«L’insindacabilità nel merito, da parte del giudice contabile, delle scelte discrezionali dell’amministrazione non esclude la verifica giudiziale sul corretto esercizio del relativo potere, in base a parametri sia esterni (quali la competenza, il termine e la materia) che interni (rapporto tra fine istituzionale e fine concreto; congruità e proporzionalità delle
scelte; principi di razionalità, imparzialità e buona amministrazione) alla scelta effettuata»;
Corte conti, sez. I giur. centr. app., 19 novembre 2014, n. 1244: «L’insindacabilità “nel
merito” delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della
corte dei conti non comporta che esse siano sottratte a ogni controllo, essendo sempre sindacabili sotto i profili della razionalità ed economicità»; Corte conti, sez. giur. reg. Lazio,
17 gennaio 2014, n. 55: «L’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso
salvaguardare dal sindacato del giudice contabile».
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(che risponde dei risultati dall’azione amministrativa), la sede della
valutazione delle c.d. performance, ecc.
La funzione di governo propria dell’amministrazione è intesa
alla realizzazione in concreto degli interessi della collettività rispettando la legge. La giurisdizione perciò travalica l’ambito di competenza ad essa affidato e riservato, laddove estende il suo sindacato
sull’azione amministrativa al merito delle scelte amministrative assunte attraverso un corretto esercizio del potere discrezionale. In tal
modo entra nella sfera della opportunità fuoriuscendo da quella
della legittimità alla quale deve attenersi (del tutto eccezionali sono i
casi in cui al giudice amministrativo è attribuito anche un sindacato
«di merito» sull’azione amministrativa, quasi assumendo il ruolo di
amministratore).
Si tratta dell’eccesso di potere giurisdizionale, che viene accertato dalla Corte di cassazione su ricorso di parte, ovvero attraverso
l’esercizio del «mezzo straordinario» di cui agli artt. 41 ss., 368 cod.
proc. civ., con decreto del Prefetto, anche se la pubblica amministrazione è estranea al giudizio («mezzo» ormai desueto). In caso di accertamento positivo, da parte della Corte, dell’eccesso di potere giurisdizionale, la sentenza che ne è affetta viene annullata.
L’eccesso di potere della giurisdizione (ordinaria e amministrativa) a tutela delle prerogative dell’amministrazione, è riconosciuto
(invero in non molti casi), laddove la giurisdizione estende il suo sindacato sino a riconoscere l’illegittimità di un atto amministrativo,
pur immune da violazioni di norme giuridiche nonché delle regole di
esercizio della funzione (eccesso di potere) ove contenente scelte che
possano apparire in un determinato contesto, economico, sociale o
territoriale, come non opportune e contestabili (giudizio questo, sottratto alla giurisdizione e riservato all’amministrazione, salvo il controllo politico); cioè, laddove il giudice, «eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando
nella sfera del merito (riservato alla p.a.) compie una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto».
Ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’eccesso di
potere giurisdizionale in ordine ad una sentenza del Consiglio di
Stato che, in sede di ottemperanza di un giudicato di annullamento
del conferimento di funzioni direttive a seguito di una procedura
concorsuale, aveva ordinato al Consiglio Superiore della magistra-
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tura (i cui atti sono soggetti alla giurisdizione amministrativa) di rinnovare «ora per allora» il procedimento di valutazione di magistrati
concorrenti già in pensione. In questo caso, la Corte ha ritenuto che
il giudice amministrativo avesse compiuto «una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto … eccedendo i limiti
del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando
nella sfera del merito (riservato alla p.a.)» (Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302).
In un altro caso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del vizio di eccesso di potere giurisdizionale in una fattispecie
decisa dal Consiglio di Stato che aveva riconosciuto illegittima l’esclusione di un partecipante ad una gara da parte di una stazione appaltante, giustificata dalla mancanza di rapporto fiduciario. La
Corte, in questo caso, ha stabilito che spetta «alla stazione appaltante
la facoltà di determinare essa stessa il punto di rottura dell’affidamento
nel contraente» e che la sentenza che «valuti solo l’insufficienza dei
dati addotti a sostenere come plausibile il superamento di quel punto
di rottura, incorre all’evidenza, nel denunziato vizio di eccesso di potere cognitivo ai danni dell’amministrazione» (Cass., sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312)18.
18 In

dottrina, più di recente, F. VOLPE, Eccesso di potere giurisdizionale e limiti al
sindacato della discrezionalità tecnica, in Giur. it., 2013; M. MAZZAMUTO, L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice della giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2012. In giurisprudenza, oltre a Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302 e 17 febbraio 2012, n.
2312, citate nel testo, si v. anche Cass. civ., sez. un., 10 marzo 2014, n. 5490, la quale ha
escluso che fosse affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con
cui la Corte dei conti aveva ravvisato un’ipotesi di responsabilità per danno erariale a
carico di un rettore universitario per avere pattuito – nello stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria – un compenso annuo e una indennità di risultato in violazione del limite stabilito dalla normativa, sul rilievo che «l’insindacabilità “nel merito” delle scelte
discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non
comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello
della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il
giudice contabile non vìola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la
mancanza di tale conformità». Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2011, n.
9443 ha rigettato il ricorso volto a denunciare lo sconfinamento dei limiti esterni della
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo nella sentenza che aveva
disposto che al rinnovo della procedura valutativa in un concorso per la copertura di un
posto di professore universitario associato avrebbe dovuto provvedere una commissione
d’esame diversamente composta, da nominarsi a cura dell’università; Cass., sez. un., 5
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Invero, non è agevole la distinzione tra legittimità e merito dell’azione amministrativa, come è noto19. L’affermazione di principio è
chiara (il giudice non può invadere la sfera del merito amministrativo) ma le sue applicazioni perplesse.
6.

Amministrazione e legislazione: le c.d. leggi provvedimento

Più complesso rispetto al rapporto tra amministrazione e giurisdizione, e per molti aspetti perplesso, è il rapporto tra amministrazione e legislazione. A fronte dell’imponente fenomeno della «amministrazione per legge», cioè delle leggi e degli atti aventi forza di
legge, nonché delle leggi regionali, laddove contengono non una disciplina generale e astratta di comportamenti umani o di cose o di
eventi, ma la definizione in concreto di assetti di interessi o la disciplina particolare di determinati fatti; a volte producendo senz’altro
effetti giuridici in capo a soggetti determinati, a volte rinviando la
produzione degli effetti (predeterminati dalla legge) a successivi atti
(amministrativi) applicativi. Si tratta delle c.d. leggi provvedimento,
categoria ben nota e ampliamente analizzata in dottrina, cui senz’altro si rinvia20.
ottobre 2015, n. 19787 (noto caso del Presidente aggiunto della Corte di Cassazione,
Vittoria) nella quale la Corte, accogliendo il ricorso, afferma che la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato in ordine al servizio reso dal Presidente Vittoria nell’esercizio delle funzioni di legittimità – circostanza ritenuta dirimente ai fini della sua nomina
a Presidente aggiunto da parte del CSM – è «propria della discrezionalità del CSM … peraltro espressione di alta amministrazione di rilievo costituzionale» e pertanto nella fattispecie sono stati «travalicati i limiti esterni della giurisdizione».
19 Sulla distinzione tra legittimità e merito, e sulla perplessa (e anche polisensa)
nozione di «merito amministrativo», v. da ult. F. D’ANGELO, La giurisdizione di merito
del giudice amministrativo, Torino, 2013; Esiste ancora il merito amministrativo?, in
AA.VV., Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione, Napoli, 2018.
20 Oltre all’ormai classica esposizione di C. MORTATI, Le leggi provvedimento, Milano, 1968; L. PALADIN, La legge come norma e come provvedimento, in Giur cost., 1969;
M. CAMMELLI, Premesse allo studio delle leggi provvedimento regionali, in Riv. dir. proc.
civ., 1971. V. A. FRANCO, Leggi provvedimento, principi generali dell’ordinamento, principio del giusto procedimento, in Giur. cost., 1989; G. MORBIDELLI, Note sulla riserva di procedimento amministrativo, in Studi in memoria di F. Piga, I, Milano, 1992; F. CINTIOLI, La
riserva di amministrazione e le materie trasversali: dove non può la Costituzione può la
legge statale?». Ossia “la trasversalità oltre se stessa”, in Giur. cost., 2008; R. DICKMANN,
La legge in luogo di provvedimento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1999; G. MANFREDI, Leggi
provvedimento, forma di Stato, riserva di amministrazione, in Foro amm., 2003; C. PI-
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Leggi c.d. autoapplicative, direttamente produttive degli effetti
in capo a determinati soggetti (espropriazioni, proroghe di concessioni, adozioni di misure di salvaguardia, imposizioni di vincoli a
beni determinati, ecc.); leggi che determinano o impongono una determinata operazione amministrativa valutandone ex ante la necessità
(a fronte di assetti di interessi valutati dallo stesso legislatore), come
laddove si prevedono concorsi riservati a determinate categorie di
personale, laddove si dispone lo scioglimento di organi amministrativi, il rinnovo di consigli di amministrazione, etc.; leggi di approvazione, di piani, programmi, istitutive di parchi e riserve naturali,
leggi che chiudono in forma legislativa procedimenti amministrativi
disciplinati da precedenti leggi; leggi individuali o personali che istituiscono determinati privilegi o diritti a prestazioni patrimoniali in
capo a singole persone o imprese; e così via. Nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, le leggi provvedimento21, come quelle che
NELLI,

In tema di scrutinio stretto sulle leggi provvedimento, in Giur. cost., 2002; D.
VAIANO, La riserva di funzione amministrativa, Milano, 1996; M. DOGLIANI, Riserva di
amministrazione?, in Dir. pubbl., 2000; S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Milano, 2007. Fondamentali i contributi di G.U. RESCIGNO, che hanno seguito, con accenti
critici, lo sviluppo della giurisprudenza della Corte. La sua impostazione circa la «riserva di atto amministrativo» (o di procedimento) ho tentato di recepire nel testo. G.U.
RESCIGNO, Rinasce la distinzione tra legge in senso formale e legge in senso materiale?
(nota a Corte cost. n. 225/1999), in Giur. cost., 1999; ID., Leggi provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi provvedimento costituzionalmente illegittime, in Dir. pubbl.,
2007; Ancora sulle leggi provvedimento, sperando che la Corte cambi opinione (nota a
Corte cost. n. 241/2008), in Giur. cost., 2008; Variazioni sulle leggi provvedimento (o meglio, sulla legge al posto di provvedimento) (nota a Corte cost. n. 271/2008), in Giur.
cost., 2008.
21 V., tra le tante, Corte cost. n. 143/1989, che riconosce la legittimità costituzionale dell’approvazione con legge dei piani urbanistici provinciali (Trentino Alto Adige)
affermando che «si deve escludere che la Costituzione vieti l’adozione di leggi a contenuto
particolare e concreto»; n. 347/1995, che riconosce la legittimità costituzionale di una
legge campana che definiva i rapporti economici, ripianando il debito della Regione,
con la società Italsiel in ordine alle prescrizioni farmaceutiche di un determinato periodo: «non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all’azione amministrativa (sentenza n. 62
del 1993)»; n. 275/2013 su una legge provvedimento in materia di concessioni ippiche,
ecc.
In dottrina, v. anche A. PACE, Postilla in tema di leggi-provvedimento (autoapplicative) (nota a Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 289), in Giur. cost., 2010; G. SERENO, Riflessioni sulla problematica delle leggi provvedimento (in margine alla sent. n. 20/2012), in
Giur. cost., 2012; G. MANFREDI, Approvazione ex lege di piani territoriali e leggi provve-
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«contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che
hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da
particolari esigenze, ciò che comporta l’attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa» (Corte cost. n. 275/2013), sono, come tali, ritenute non in contrasto con il sistema costituzionale. Secondo la
Corte «nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli
organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e
concreto», salvo un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale in
ordine a dette leggi, «per il pericolo di disparità di trattamento insito
in previsioni di tipo particolare e derogatorio… tanto più rigoroso
quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell’atto legislativo». Si tratta invero di una posizione ormai del tutto consolidata
che si esprime in formule che la Corte ripete pressoché negli stessi
termini, in tutte le sentenze in argomento.
La Corte attraverso il giudizio di ragionevolezza (in questi casi,
appunto, più stringente) giunge alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in alcuni rari casi22 di queste leggi, affermando tuttavia
che non è in principio precluso al legislatore di invadere il campo
(diciamo così) dell’amministrazione; ma sussistendo il limite posto al
dimento (nota a Corte cost. 11 giugno 1999, n. 225 e Corte cost. 11 giugno 1999, n.
226), in Urbanistica e appalti, 1999, 1184.
22 V. part., Corte cost. n. 271/2008, che dichiara costituzionalmente illegittima
una normativa regionale (Liguria) che aveva stabilito l’inclusione di alcuni farmaci tra
quelli esclusi dall’esenzione del pagamento, sostituendo in tale determinazione a carattere puntuale, la legge al procedimento amministrativo, come viceversa previsto dalla
legge statale («procedimento che garantisce i soggetti interessati attraverso la possibilità di
ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale”). V. la cospicua nota di G.U.
RESCIGNO, Variazioni sulle leggi provvedimento, cit.; Corte cost. n. 267/2007, in Foro it.,
2007, I, c. 2994, con puntuale nota di chiarimenti. In tal caso però la norma dichiarata
incostituzionale (che aveva disposto l’esclusione di alcuni immobili da determinate procedure di vendita) veniva ad incidere sugli effetti di sentenze del giudice amministrativo
(quindi violando altresì il principio della riserva di giurisdizione). V. già, sul punto, la
sentenza della Corte n. 13/1962 (in Giur. cost., 1962, con l’importante nota di V. CRISAFULLI, Principio di legalità e “giusto procedimento”) che aveva dichiarato l’incostituzionalità di una legge della Valle d’Aosta di classificazione dell’intero territorio della valle,
come «bellezza naturale», con l’imposizione del relativo vincolo su tutte le porzioni del
territorio stesso. La Corte rilevava il contrasto con i principi (c.d. giusto procedimento)
che impongono che detti effetti si producano attraverso procedimenti amministrativi,
tali da consentire ai «privati interessati di esporre le proprie ragioni».
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potere legislativo del rispetto del principio di ragionevolezza. La
Corte non ignora il problema cui, in punto di costituzionalità, questo
tipo di leggi (o alcune di esse) dà luogo, laddove producano effetti
direttamente incisivi di situazioni protette di singoli soggetti; privandoli della tutela della giurisdizione, pur affermata in modo fermissimo come principio fondamentale e ribadita in modo altrettanto
fermo dalla giurisprudenza europea. Ma le risposte che emergono sul
punto, nella giurisprudenza della Corte, appaiono perplesse e non
del tutto soddisfacenti, come ampiamente rilevato in dottrina.
L’affermazione che in questi casi il controllo giurisdizionale si
trasferisce dalla giustizia ordinaria o amministrativa (quella che la
Costituzione, artt. 24, 103, 113, istituisce a tutela dei diritti e degli
interessi legittimi) alla giustizia costituzionale (cioè al controllo di legittimità costituzionale delle leggi) è affermazione, da una parte ovvia (ché ovviamente queste leggi come tutte le altre sono sottoposte
allo scrutinio di costituzionalità, qui anche più stretto)23, ma del tutto
fuori asse rispetto al problema che si pone in questi casi, per l’evidente diversità tra i due tipi di tutela, sia in punto di accesso, sia in
punto di oggetto del giudizio (che davanti alla Corte non attiene alla
tutela di situazioni soggettive protette). E l’autorevole tentativo di
Mortati di dare in questi casi (leggi provvedimento esecutive di altre
leggi, leggi provvedimento innovative) contenuti differenziati al giudizio di costituzionalità, come a proposito dei poteri istruttori, nonché un assetto differenziato dello stesso procedimento di formazione
di queste leggi, com’è noto, non ha avuto seguito24.
Né appare soddisfacente, ed è assai più perplessa, l’altra via individuata dalla Corte per affrontare il problema (secondo una giurisprudenza, assai nota e ampiamente commentata, che tuttavia non
23 V. tra le tante, Corte cost. n. 241/2008, in Giur. cost., 2008 («la tutela dei soggetti incisi da [leggi provvedimento] viene a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, secondo il regime tipico dell’atto legislativo trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello della giustizia costituzionale»), con nota di G.U. RESCIGNO, Ancora sulle leggi provvedimento, cit.; Corte cost. n.
289/2010. V. anche Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2502; sez. IV, 24 marzo 2004,
n. 1559, ed altre. In dottrina, R. DICKMANN, Il Consiglio di Stato torna sulle leggi di approvazione di atti amministrativi, in Gior. dir. amm., 2004.
24 C. MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., 155 ss., 195 ss. V. già sul punto. A.A.
CERVATI, Il sindacato della Corte costituzionale sui decreti legislativi provvedimento, in
Giur. cost., 1965.
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sembra aver avuto seguito) in ordine ad alcune fattispecie di leggi
provvedimento25. Laddove è previsto dalla legge (si danno molti casi
nella legislazione regionale) che un procedimento amministrativo, inteso ad esempio, all’adozione di un piano territoriale, o all’istituzione
di un parco, si concluda anziché con un provvedimento amministrativo, con una legge che approva, dando ad esso definitiva sanzione ed
efficacia, il precedente atto amministrativo produttivo di effetti interinali. La disciplina del procedimento amministrativo e della legge
che lo chiude (legge figlia) è contenuta nella precedente legge (c.d.
madre).
25 Corte

cost. nn. 225/99 e 226/99, in Giur. cost., 1999, con note di G.U. RESCIe A. SIMONCINI. Nella prima pronuncia, relativa ad un procedimento per la formazione e l’approvazione del piano territoriale di un parco naturale approvato con legge
regionale, dopo aver distinto la prima fase esclusivamente amministrativa («con tutte le
caratteristiche di “giusto procedimento”, tendente, per espressa scelta legislativa, a realizzare la partecipazione ed il concorso attivo di molteplici interessi coinvolti, come apporto
non solo meramente collaborativo, ma con funzione anche garantistica del ruolo proprio
dei comuni nella pianificazione territoriale, cioè con il concorso attivo degli enti locali,
nonché con la facoltà di intervento di altri soggetti privati interessati») dalla seconda fase
avente natura legislativa (che «inizia con la presentazione al Consiglio regionale del progetto di legge della Giunta regionale, atto che assume il valore di formale iniziativa della
legge di approvazione del piano»), la Corte stabilisce che «così configurate le due fasi,
l’una amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento (…) e l’altra legislativa di mera approvazione del piano, quale risultante a seguito delle modifiche adottate
dalla Giunta regionale, è evidente che gli eventuali vizi della fase amministrativa di formazione, adozione e modifiche del piano del parco non sono sanati né comunque coperti
dall’approvazione con legge regionale del piano stesso». Su queste pronunce, in dottrina,
G.U. RESCIGNO, Rinasce la distinzione-opposizione tra legge in senso formale e legge in
senso materiale, in Giur. cost., 1999; A. SIMONCINI, La legge “senza valore”, ivi. V. Cons.
St., sez. IV, 11 marzo 2003, n. 1321, in Foro amm., 2003, con nota di G. MANFREDI,
Leggi provvedimento, cit. (che sottolinea come il nuovo assetto costituzionale della funzione amministrativa, come «funzione a sé stante», anche in virtù dell’art. 118 nel testo
riformato nel 2001, consenta che «ben possa prospettarsi una vera e propria riserva di amministrazione”); F. CINTIOLI, Posizioni giuridicamente tutelate nella formazione della legge
provvedimento e «valore di legge», in Dir. proc. amm., 2001.
Assai di recente (n. 2/2018) la Corte è tornata sul tema delle leggi provvedimento
che concludono un procedimento amministrativo (i cui atti sono impugnabili davanti al
giudice amministrativo), a proposito della legge regionale che stabilisce il mutamento di
circoscrizioni comunali (art. 133 Cost.), sentite le popolazioni interessate. La Corte ha
chiarito che una volta adottata la legge regionale i vizi del procedimento amministrativo
rilevano come vizi di legge e, in conseguenza, il giudice nel giudizio di impugnazione di
atti del procedimento «deve sollevare questione di legittimità costituzionale della legge
provvedimento per asserito vizio procedimentale».
GNO

670

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

In questi casi, la Corte aveva ritenuto che l’esigenza di tutela dei
terzi interessati (come ad esempio dei proprietari della aree incise da
piani territoriali approvati con legge) potesse essere soddisfatta attraverso l’impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti
della fase amministrativa, il cui accoglimento darebbe luogo all’annullamento del piano adottato prima dell’approvazione con legge, o
del verbale della Conferenza dei servizi o di ogni altro atto pregresso
efficace nei confronti di soggetti terzi. La legge resterebbe priva di
oggetto una volta venuto meno l’atto della fase amministrativa. Ma
questa posizione appare difficilmente sostenibile, perché la legge di
approvazione, una volta intervenuta nel corso del giudizio amministrativo o successivamente alla definizione di questo, renderebbe improcedibile il ricorso, o priva di effetti la sentenza favorevole. D’altra
parte, la legge, anche se singolare e di mera approvazione, non è privata del valore di legge e perciò non può essere resa inefficace se non
da altra legge o da una sentenza della Corte costituzionale. D’altra
parte, essa conserva i caratteri propri delle leggi, come la ricorribilità
in Cassazione per presunte violazioni (art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.); e la «violazione di legge» come motivo di annullabilità degli atti amministrativi conseguenti26.
Si tratta peraltro di una posizione assai contestata in dottrina
che non appare ripresa dalla successiva giurisprudenza della Corte.
Il problema invero resta aperto sinché la Corte, per usare le parole di Rescigno, non assuma «il coraggio», non di smentire la sua
giurisprudenza sull’ammissibilità in quanto tali delle leggi provvedimento, ma di riconoscere l’illegittimità costituzionale di leggi che
prendono il posto di provvedimenti amministrativi produttivi di effetti singolari nella sfera giuridica di soggetti terzi; laddove l’atto potrebbe essere adottato in base ai comuni principi e in conformità a
leggi generali27.
Si tratta della c.d. riserva di atto amministrativo (sarebbe preferibile, di procedimento amministrativo) secondo la quale gli atti di
26 Sul punto, ma anche sulla problematica in generale delle leggi da Lui denominate «leggi formali aventi contenuto di atto amministrativo» v. già l’importante trattazione di F. CAMMEO, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto
amministrativo, in Trattato Orlando, III, Milano, 1907, part. 71 ss., 103 ss.
27 G.U. RESCIGNO, Variazioni sulle leggi-provvedimento, cit.; ID., Dalla sentenza n.
137/2009 della Corte costituzionale a riflessioni più generali sulle leggi-provvedimento
(nota a Corte cost. 8 maggio 2009, n. 137), in Giur. it., 2010.
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funzione amministrativa debbono seguire il regime giuridico loro
proprio (procedimento, regime delle invalidità, sindacato giurisdizionale) da qualunque plesso dell’organizzazione dei pubblici poteri
siano adottati.
7.

Sulla riserva di procedimento amministrativo

7.1. Occorre individuare i casi in cui questa «riserva» si possa ritenere sussistente, cioè, più precisamente, i casi in cui atti legislativi
a contenuto particolare e concreto, debbano essere considerati tra
quelli che prendono il posto di atti amministrativi (derogando perciò
al regime giuridico di questi).
Che la legge, oltre che norme giuridiche generali e astratte,
possa contenere statuizioni concrete, è pacificamente ammesso,
come s’è ricordato. Di tali disposizioni è piena la nostra legislazione,
che deve far fronte a eventi che si verificano nella realtà e necessitano
di specifiche determinazioni normative non previste dalla normazione generale in vigore (finanziamenti, interventi specifici, organi
speciali, ecc.), che deve programmare determinate azioni pubbliche
(eventi, opere), che deve istituire o modificare o sopprimere apparati
e strutture dell’organizzazione pubblica, che intende riconoscere a
persone singole, a cose, a istituzioni, denominazioni, titoli, finanche
privilegi e diritti patrimoniali, ecc. Insomma, leggi che possono essere ascritte alla categoria delle leggi provvedimento dominano, si
può dire, la nostra legislazione.
In questi casi, la legge è necessaria laddove si verifichi che sulla
base della legislazione vigente nella materia di cui si tratta, la pubblica amministrazione non possa provvedere all’azione che si vuole
intraprendere o all’obiettivo che si vuole raggiungere, oppure perché
si intende introdurre con riferimento all’azione, all’evento, all’opera,
una disciplina derogatoria rispetto a quella comune, cui la pubblica
amministrazione competente sia soggetta.
Si tratta di norme legislative che, pur particolari e concrete,
sono innovative dell’ordinamento e, nei limiti ovviamente del rispetto della Costituzione e del principio di ragionevolezza (oggetto
di stretto scrutinio in questi casi), sono in quanto tali legittime sul
piano costituzionale. Anche in tali casi, tuttavia, si può porre un problema di «riserva», ma sul versante dell’esecuzione, se l’attività ap-
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plicativa debba essere affidata a successivi procedimenti amministrativi (anche se strettamente vincolati) ovvero se e in che limiti, le leggi
stesse possano essere, come si dice, senz’altro autoapplicative, cioè
direttamente produttive di effetti in ordine a situazioni di soggetti
terzi.
Alcune di queste leggi, come s’è visto, prevedono la successiva
attuazione mediante altre leggi (il fenomeno delle c.d. leggi madri e
delle c.d. leggi figlie). Qui il problema si pone in ordine alla legittimità costituzionale della legge madre, laddove essa disciplina procedimenti amministrativi che si concludono anziché con provvedimento amministrativo con atto legislativo28.
7.2. Per affrontare il problema della «riserva» nei suoi diversi
aspetti, rapidamente menzionati, occorre tenere presente lo statuto
costituzionale della funzione amministrativa, quale si è venuto delineando nell’esperienza più recente, anche sulla base dei principi elaborati dalle Corti, e sulla distinzione che si è venuta delineando tra
sfera della politica e sfera dell’amministrazione nell’azione di governo; ciò che fa ritenere superata la vecchia impostazione circa il
principio del «giusto procedimento» come mero principio generale
dell’ordinamento29. La rivendicazione di una riserva di amministrazione o di atto o procedimento amministrativo, rispetto alla legge, è
28 V.

sul punto, G.U. RESCIGNO, Leggi provvedimento costituzionalmente ammesse,

cit.
29 V.

già il saggio di A. FRANCO, op. loc. cit., che si sofferma con approfondite riflessioni sul principio del giusto procedimento, che compare nella giurisprudenza della
Corte a volte come limite alla potestà legislativa regionale a volte negandone senz’altro
la portata anche come principio generale dell’ordinamento (come nella sent. n.
143/1989, commentata da Franco). Invero, la questione del valore costituzionale di
detto principio appare ormai superata, dal momento in cui si è venuto costruendo lo
statuto costituzionale della funzione amministrativa (in termini sostanziali e anche in
termini di tutela giurisdizionale), non solo nella giurisprudenza costituzionale interna,
ma anche sulla base dei principi europei. Quindi, la questione dell’ammissibilità di leggi
che prendono il luogo di atti amministrativi lesivi di situazioni protette, va affrontato
sulla base di detto «statuto». L’A., anticipando i risultati della più recente dottrina, ma
ispirandosi anche alla nota impostazione di Crisafulli, afferma l’esigenza che il «privato»
a fronte di provvedimenti potenzialmente lesivi, debba avere la possibilità di far valere
le proprie ragioni in sede procedimentale (nel che sta propriamente il «giusto procedimento»), ma anche che lo stesso, a fronte di effetti lesivi prodotti, debba avere la possibilità di difendersi in sede giurisdizionale con tutti gli strumenti della tutela avverso gli
atti amministrativi (v. part., op. loc. cit., 1073 ss.).
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uno degli aspetti del problema della distinzione tra politica e amministrazione; ché, come è stato opportunamente notato, «attraverso
l’amministrazione per legge il livello politico si riappropria dell’amministrazione»30.
Orbene, sulla base di consolidati principi appare affermazione
pacifica che la funzione amministrativa debba svolgersi secondo il
proprio statuto, in ordine alla formazione degli atti (giusto procedimento, valutazione corretta degli interessi in gioco, puntuale motivazione, ecc.) e in ordine al successivo controllo giurisdizionale, a tutela delle situazioni protette. Su quest’ultimo punto, i principi della
pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, della terzietà del
giudice, del giusto processo, ecc., trovano ormai ripetuta e solenne
affermazione sul piano costituzionale (art. 111) e nella giurisprudenza della Corte europea espressamente richiamata dal Cod. proc.
amm.
Con riferimento a questo quadro istituzionale (appunto, lo statuto costituzionale dell’amministrazione in tutte le sue applicazioni),
il problema che s’è posto come quello della «riserva di atto» o «procedimento amministrativo», acquista una dimensione più netta nei
suoi contenuti, rispetto a quella più sfumata che poteva rilevarsi nell’esperienza meno recente.
Laddove la funzione di amministrazione si configura in così
chiari connotati istituzionali che assumono rango costituzionale, sia
in termini sostanziali, che in termini di tutela giurisdizionale, diviene
difficilmente sostenibile (non più sostenibile!) che il legislatore (cioè,
la politica!) possa in determinati casi sostituire ad atti amministrativi,
atti legislativi, adottando leggi che sottraggono l’esercizio della funzione di amministrazione al suo statuto costituzionale.
Occorre tenere presente la differenziata casistica di queste leggi
(che può essere ordinata in due categorie) per valutare nei diversi
casi la necessaria operatività della «riserva».
Leggi che prevedono l’esecuzione mediante altre leggi, anziché
mediante procedimenti amministrativi, ovvero mediante procedi30 S.

SPUNTARELLI, Amministrare per legge, cit., 282; D. VAIANO, La riserva, cit.,
212. Sullo «statuto», v. ancora per i profili europei, D.U. GALETTA, Riflessioni sull’ambito di applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti Ue sul diritto ad una buona amministrazione, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Corte di giustizia, in Dir.
Unione europea, 2013.
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menti amministrativi che si concludono con legge anziché con atto
amministrativo. «Statuizioni meramente esecutive di leggi anteriori»,
secondo l’espressione di Mortati 31. Qui si pone, pur nella differenziata casistica, un problema di «riserva di procedimento amministrativo», ché si tratta della «rottura» dello statuto dell’amministrazione.
Leggi a contenuto particolare e concreto, ma innovative dell’ordinamento. Esse, in quanto tali, non investono la «riserva di procedimento amministrativo», salvo a valutarne (il «rigoroso scrutinio»
della Corte) la sussistenza dei presupposti (la particolarità delle circostanze, dell’evento, la necessità di provvedere con effetti immediati, ecc.) e la compatibilità con il principio di eguaglianza.
La produzione degli effetti da parte della legge, in ordine a situazioni concrete mediante la costituzione e l’estinzione o la modificazione di rapporti giuridici presenta carattere innovativo o meno, a
seconda che l’effetto prodotto dalla legge singolare, avrebbe potuto
essere prodotto mediante atti amministrativi (previsti da precedenti
leggi generali), ovvero se l’effetto prodotto non avrebbe potuto essere prodotto in tal modo, perché il relativo potere come potere amministrativo non sarebbe previsto da alcuna norma (da ciò il carattere innovativo di tali leggi).
Nel primo ordine di casi, le leggi sono da ritenere, in principio,
incostituzionali laddove siano produttive di effetti lesivi della sfera
giuridica di soggetti che vengono privati della tutela giurisdizionale
in violazione degli artt. 24, 103, comma 1, 113, part. comma 2. L’assenza del carattere innovativo di dette leggi (talché la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere sulla base di leggi generali)
ne esclude la giustificazione, alla stregua dell’ordinamento costituzionale.
Invero, i citati artt. 103 e 113 Cost. fanno espresso riferimento
alla tutela «nei confronti della pubblica amministrazione», ovvero
alla tutela «contro gli atti della pubblica amministrazione»; ma l’art.
24 (il principio ivi enunciato va ascritto «tra i principi supremi del
nostro ordinamento costituzionale»: Corte cost. n. 18/1982, n. 232/
1989) assicura la tutela dei diritti e degli interessi legittimi in quanto
tali, senza alcun riferimento agli atti e ai fatti che ne producano la lesione o ai soggetti che di questi atti o fatti siano gli autori. E perciò,
la produzione dell’effetto mediante atto pubblico (quale la legge) im31 C.

MORTATI, Le leggi provvedimento, cit., 47 ss.

V. CERULLI IRELLI – AMMINISTRAZIONE, GIURISDIZIONE, LEGISLAZIONE

675

mune dal sindacato giurisdizionale, viene a violare il principio. Principio che trova incisiva conferma nell’ordinamento europeo nel
quale viene affermata, com’è noto, la responsabilità (per danni) dello
stesso legislatore, sindacabile in sede giurisdizionale, per danni prodotti in violazione di direttive comunitarie32.
7.3. Al fine di stabilire la portata del vincolo costituzionale che
investe la legittimità di queste leggi, occorre guardare agli effetti che
esse producono nell’ambito di situazioni protette (dal diritto nazionale e, si direbbe con maggior forza, dal diritto europeo). Trattandosi di prestazioni imposte o di effetti ablativi, l’art. 23 Cost., come
è noto, prevede che la pubblica amministrazione possa procedere
«solo in base alla legge». La norma istituisce in materia una riserva
(relativa) di legge (talché poteri di carattere ablativo esercitati dalla
pubblica amministrazione necessitano di una previsione legislativa,
cioè non possono essere esercitati sulla sola base di norme di carattere secondario), ma allo stesso tempo prevede anche una riserva di
atto amministrativo, da adottare, appunto, in base alla legge, come
quello che impone concretamente la prestazione. La quale, personale
o patrimoniale (lesiva della «libertà» o della «proprietà») non può
essere imposta dalla legge, ma solo in base alla legge. Cioè necessita
di successiva attuazione in sede amministrativa.
Ma in ogni caso, dal tipo di effetto prodotto dalla legge singolare (non avente carattere innovativo) consegue la valutazione circa
la legittimità costituzionale della legge stessa; se direttamente lesivo
di situazioni protette (di singoli soggetti ma anche di una pluralità di
soggetti laddove si possa determinare la lesione di un interesse collettivo a sua volta protetto). A tal fine, stando ai principi, occorre un
procedimento amministrativo (anche vincolato, tuttavia sindacabile)
affidato alla gestione di organi della pubblica amministrazione.
Perciò, se l’effetto, anche direttamente prodotto dalla legge singolare, non ha capacità lesive di situazioni protette di soggetti terzi,
come ad esempio nel caso di leggi che attribuiscono vantaggi e privilegi a determinati soggetti senza ledere interessi di altri, le leggi stesse
(salvo lo «stretto scrutinio» in punto di ragionevolezza) non violano
32 Dalla sent. capostipite Corte giust., 19 novembre 1991, C-6/90, Francovich, passando per Corte giust., 5 marzo 1996, C-46/93, Brasserie du pêcheur e C-48/93, Factortame; sul versante nazionale, da ultimo, Cass., 9 gennaio 2014, n. 30.
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i predetti principi costituzionali (appunto perché non si verifica in
tali casi la lesione di situazioni protette). Non perché la legge attribuisca un vantaggio anziché produrre un sacrificio, ma perché questo vantaggio conferito ad alcuni non sacrifica la sfera protetta di altri (qui l’attribuzione del vantaggio singolare rientra nella discrezionalità politica del legislatore). Mentre, non possono essere ritenute
legittime sul piano costituzionale, leggi attributive di vantaggi singolari laddove questi vantaggi privano altri soggetti dell’esercizio di diritti ad essi garantiti da norme costituzionali (o europee sulla base
dei principi a tutela della concorrenza) o anche da precedenti leggi
generali. Emblematico il caso delle leggi che prorogano concessioni
in scadenza o che conferiscono a soggetti determinati nuove concessioni (di beni e servizi pubblici) con ciò violando il diritto (tra l’altro
espressamente stabilito da norme europee sulla base dei principi a
tutela della concorrenza) di altri soggetti legittimati a partecipare al
procedimento per l’aggiudicazione delle concessioni stesse. Qui la lesione si produce non nella sfera giuridica del soggetto destinatario
dell’atto legislativo (che se ne avvantaggia) ma dei soggetti terzi che
vengono privati di un diritto assicurato da norme di rango superiore.
In ordine alle leggi (segnatamente regionali, quali quelle sopra
ricordate che approvano piani territoriali, parchi e riserve naturali,
ecc.) che producono effetti di carattere vincolistico o comunque
conformativo di beni (effetti potenzialmente lesivi dei soggetti titolari di diritti su detti beni) occorre distinguere a seconda che l’effetto
ricada su beni determinati ovvero su categorie di beni (o su interi
comprensori nell’ambito dei quali la disciplina puntuale dei singoli
beni viene successivamente determinata con atti di pianificazione).
Stabilire una disciplina vincolistica, ad esempio, in ordine alla
fascia costiera di un’intera regione ovvero di un intero territorio di
particolare valore naturale, è cosa diversa dall’imposizione del vincolo su determinate porzioni immobiliari, in virtù di un atto di pianificazione, in ragione di scelte discrezionali (proprie, appunto, dell’amministrazione). Sul punto, opera la tradizionale distinzione (avallata da costante giurisprudenza costituzionale) in materia di vincoli
immobiliari (elaborata con riferimento al problema della indennizzabilità dei vincoli) che si traduce, nella problematica in esame, nella
necessaria distinzione tra materia legislativa (l’individuazione di intere categorie di beni, riservata alla legge) e materia amministrativa
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(l’individuazione di beni determinati come sottoposti a vincolo, riservata all’amministrazione).
Ritengo che nell’assetto costituzionale vigente (statuto costituzionale dell’amministrazione, distinzione tra funzioni politiche e amministrative) debba affermarsi il principio che nell’attività dei pubblici poteri (attività di governo, latamente intesa) la produzione di effetti direttamente incisivi (lesivi) di diritti soggettivi e interessi
legittimi sia riservata alla funzione amministrativa (e perciò preclusa
al legislatore). Altrimenti, i soggetti potenzialmente lesi, sarebbero
privati della tutela giurisdizionale (la giurisdizione della Corte costituzionale non è intesa alla tutela di situazioni protette). D’altra parte,
il procedimento legislativo non prevede, ovviamente, la previa valutazione comparativa degli interessi in gioco, rappresentati dai portatori degli stessi interessi (art. 10, legge proc. amm.), e perciò l’adozione con procedimento legislativo, anziché con procedimento amministrativo, viene a violare la regola fondamentale (che ha assunto
rango costituzionale) che impone il modo attraverso il quale si definisce in concreto un determinato assetto di interessi imperativo nella
vita sociale.
Questo secondo profilo critico è meno evidente (e in certo
senso superato) nelle leggi sopra ricordate che prevedono una legge
singolare a conclusione di un procedimento amministrativo nel quale
gli interessi in gioco possono essere adeguatamente valutati. Ma anche in tali casi la chiusura del procedimento con legge ha la capacità
di vanificare la funzione del procedimento amministrativo, salvo ridondare in vizi propri della legge in punto di ragionevolezza.
Quindi, anche in tali casi, la regola fondamentale della funzione amministrativa appare violata; anzi, sembra di poter dire che qui la violazione è più evidente, perché del tutto priva di ragione appare la
scelta di chiudere un procedimento, impostato secondo le sue regole,
con un atto legislativo che vanifica il rispetto di quelle stesse regole.
Nei termini indicati, il problema dei rapporti tra legislazione e
amministrazione può essere rimodulato, in ordine ad una riserva costituzionale di procedimento amministrativo, nozione più ristretta,
come puntualmente rilevato in dottrina, di quella di riserva di amministrazione; con riferimento agli effetti concreti che le leggi producono, se lesivi o meno di situazioni protette, nonché con riferimento
al carattere, innovativo o meno, della legge, dove la produzione di-
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retta di effetti lesivi (cioè in assenza della previsione di successivo
procedimento amministrativo) nel primo ordine di casi può essere
giustificato sulla base di strette ragioni di necessità, mentre nel secondo ordine di casi dà luogo senz’altro ad illegittimità costituzionale della legge.
Abstracts
La funzione di amministrazione è intesa alla cura concreta di interessi della collettività, secondo un proprio statuto costituzionale.
È sottoposta alla giurisdizione, ma l’ordinamento conosce alcune deroghe, in virtù delle quali atti amministrativi sfuggono al sindacato giurisdizionale.
La legislazione si esprime a volte in atti singolari e concreti, che
prendono il luogo di atti amministrativi, derogando a loro volta allo
statuto costituzionale dell’amministrazione.
The function of administration is understood as the protection
of common interests in accordance with its own constitutional
statute.
This function is subject to judicial review, although there are a
number of exceptions in the legal system on account of which certain administrative acts can be exempt from this form of control.
At times the legislation is laid down in individual, concrete acts
that substitute administrative acts, which, as a consequence, do not
fall under the constitutional statute of the administration.

La rappresentanza politica nella forma di Governo
Tommaso Edoardo Frosini
SOMMARIO: 1. Premessa: la rappresentanza quale fulcro della forma di governo. –
2. Espansione del pluralismo politico e crisi della rappresentanza. – 3. Rappresentare e governare, la sfida delle democrazie pluraliste. – 4. Rilanciare i
partiti politici, cinque semplici suggerimenti.

1.

Premessa: la rappresentanza quale fulcro della forma di governo

Nella classificazione delle forme di governo, che si è soliti fare
nella manualistica costituzional-comparatistica, la rappresentanza
politica non è ritenuta un elemento significativo, tale da potere essere preso in considerazione quale criterio distintivo ai fini della classificazione. La si dà per presupposta: ritenendola un istituto che ha
un suo consolidamento costituzionale, che non può subire oscillazioni applicative in modo da condizionare il funzionamento della
forma di governo1. Eppure, diversamente ed efficacemente agisce la
concezione, meglio l’effettività della rappresentanza politica nei sistemi presidenziali rispetto a quelli parlamentari. In linea di massima, nei primi si concentra prevalentemente sul governo per il tramite dell’elezione diretta del capo dell’esecutivo, nei secondi, invece,
la rappresentanza politica si innerva nel parlamento e soprattutto nel
parlamentare, il quale rappresenta la nazione senza vincolo di mandato (come afferma l’art. 67 cost.)2. Comunque, la rappresentanza
politica rappresenta, pur sempre, il fulcro della forma di governo, al
di là delle sue declinazioni modellistiche e sia pure con le specificazioni che andremo a svolgere più avanti. Della rappresentanza quale
espressione del pluralismo politico si è fatto interprete, in maniera
coerente, Paolo Ridola, il quale, nei suoi numerosi scritti dedicati al
tema della democrazia rappresentativa e le varie declinazioni, ha
sempre evidenziato il valore costituzionale della rappresentanza politica, che esprime la concezione della democrazia liberale e plurali1 Per

quanto concerne la manualistica, cfr., da ultimo, Diritto pubblico comparato.
Le democrazie stabilizzate, a cura di T.E. Frosini, Bologna, 2019, 127 ss.
2 Su cui, v. P. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in
Scritti in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Padova, 1985, 679 ss.
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stica, specialmente in rapporto con i partiti politici3. Affidando a
questi ultimi la capacità aggregativa e integrativa, espressione cioè di
una integrationslehre, in grado di ricomporre la divisione del tessuto
sociale intorno a programmi e obiettivi politici generali.
Certo, anche per via delle recenti trasformazioni istituzionali,
che hanno interessato e affannato le democrazie liberali, il pluralismo politico si è articolato e per certi versi svincolato da un rapporto
esclusivo con i partiti politici. È pur vero che questi mantengono comunque una loro significativa presenza nell’assetto costituzionale e
sociale, ma difficilmente possono essere ancora ritenuti, come nel
passato, gli unici soggetti che “concorrono con metodo democratico
a determinare la politica nazionale” (art. 49 cost.). E non solo in Italia. Non è soltanto un problema di crisi dei partiti derivato dalla fine
delle ideologie, come da tempo si dice e si scrive: è piuttosto il tema
riferito all’ampliamento del pluralismo politico, che trova altri canali
per espandere la sua istanza nella e dentro la società.
2.

Espansione del pluralismo politico e crisi della rappresentanza

I canali dove scorre il pluralismo politico faticano a contenere le
istanze entro il percorso e perimetro costituzionale e si temono
forme di tracimazione, che rischiano di risolversi in una sorta di confusa anarchia delle istituzioni. Anche perché rispetto a un ampliamento dell’offerta di pluralismo politico è riscontrabile una crisi
della rappresentanza politica, ritenuta «non più capace di inquadrare
la complessità del processo politico nelle democrazie pluralistiche
contemporanee»4. Attenzione, però, crisi e non fine: il che significa
che non occorre rifondare ma piuttosto ripensare la rappresentanza
politica, per ridarle pieno valore e dignità costituzionale. È entrato in
crisi quel modo tradizionale di essere della rappresentanza politica:
ovvero il mandato a rappresentare la nazione, la responsabilità affidata a chi rappresenta, i partiti politici quali associazioni che rappresentano il corpo elettorale, l’esercizio della funzione legislativa quale
compito primario delle assemblee rappresentative, e così pure la funzione di controllo. Ancora: la crisi della rappresentanza è altresì de3 Vedi, in particolare, i saggi raccolti in P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e
parlamentarismo, Torino, 2011.
4 Così, P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 96.
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terminata dalla difficoltà di trovare un equilibrio, meglio una sintesi
tra il rappresentare e il governare5. E quindi quale formula elettorale
e di governo adottare per non comprimere la rappresentanza ma nel
contempo valorizzare la governabilità. Rappresentare e governare,
infatti, è il labile crinale su cui si muovono le forme di governo delle
democrazie liberali contemporanee. Pertanto, i sistemi elettorali –
che sono strumentali alla definizione e funzione della forma di governo – dovrebbero essere pensati e realizzati allo scopo di favorire
la ricerca di un equilibrio fra le esigenze della rappresentanza e
quelle della governabilità: una sorta di “leale collaborazione”, per
così dire, fra il pluralismo politico parlamentare e l’unità dell’indirizzo politico governativo. Certo, nulla di statico e solido; pur sempre affidato alle dinamiche e alle dialettiche della politica, ma in una
cornice normativa che incentiva la “leale collaborazione”, di cui si è
detto e di cui dirò di più oltre.
È vero: la crisi della rappresentanza è anche crisi del rappresentato6, che ha smarrito i suoi riferimenti politici e istituzionali. Vuoi
per la liquefazione dei partiti, sempre meno “ponte” fra la società
politica e la società civile, come un tempo si diceva; vuoi per la perdita di centralità del Parlamento, quale organo non più decidente;
vuoi, ancora, per la scomparsa del rapporto fra rappresentante e territorio, e quindi la presenza dell’eletto quale espressione di un definito collegio elettorale. La rappresentanza politica ha poi abdicato
ad altre forme rappresentative: quelle degli interessi, per il tramite
delle lobbies7; quelle territoriali, in virtù di un’accentuazione del decentramento politico e amministrativo; quelle di genere, che spingono verso una rappresentanza paritaria forzata attraverso leggi e
norme costituzionali8.
5 Discuto

i termini del problema in T.E. FROSINI, Governare è meglio che rappresentare?, in Rass. Parl., n. 1, 2012, 7 ss. (ora in ID., Declinazioni del governare, Torino,
2018, 19 ss.).
6 Sul punto, M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del
rappresentato, in Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di F. Biondi e N. Zanon, Milano, 2001, 109 ss.
7 Per un’indagine comparatistica sul fenomeno giuridico delle lobbies, v. P.L. PETRILLO, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato,
Milano, 2011.
8 Per un’ampia panoramica delle questioni, v. C. BASSU, Le nuove frontiere della
rappresentanza politica, in Percorsi cost., n. 1, 2017, 13 ss. (ma v. l’intero fascicolo cit. dedicato a Rappresentanza senza populismi).
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La rappresentanza politica si è quindi parcellizzata, anche per
effetto di un’accentuazione del pluralismo sociale che appare non
più comprimibile nel solo perimetro parlamentare. Né tantomeno
nella cornice sindacale, che mostra anch’essa significativi fenomeni
di crisi rappresentativa. È in crisi la delega a decidere9: non rivendicabile sulla base di una rinnovata valorizzazione del principio costituzionale della sovranità popolare, ma piuttosto su una (ancora) confusa forma di interventismo diretto, che vorrebbe trovare nel web la
sua capacità di esternazione e di decisione10. Ed è così, invece, che si
viene a manifestare, in maniera esplicita, la crisi del rappresentato, di
colui che cerca altrove forma e sostanza per esprimere il suo pensiero, e vederlo risolto in azione, scartando l’opzione tradizionale
della rappresentanza politica per il tramite del voto, che assume effettività con il principio maggioritario.
Nel caso italiano, poi, la progressiva erosione del potere normativo del parlamento si è manifestata attraverso la crescita di poteri regolativi estranei al paradigma essenziale dello Stato liberale, anche se
già consolidati nell’assetto costituzionale materiale del Novecento.
Mi riferisco allo sviluppo del sistema delle Autorità indipendenti,
che rappresentano in maniera davvero plastica la resa del legislatore
a normare una serie di settori strategici della regolazione economica,
e più in generale dello sviluppo sociale ed economico del Paese. Infatti, le difficoltà incontrate dal Parlamento nell’intervenire rapidamente su settori caratterizzati da profili altamente specialistici hanno
favorito l’emersione di una rete di autorità amministrative indipendenti che, pur agendo al di fuori del rapporto di rappresentanza,
sono state dotate di incisivi poteri normativi. Dalle delibere dell’Autorità garante per le comunicazioni alle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, il panorama delle fonti dell’ordinamento italiano si è arricchito di nuovi strumenti. Le nuove normative in virtù
della loro legittimazione formalmente tecnica finiscono inevitabilmente per concorrere con le regole dettate da soggetti dotati di legittimazione democratica diretta o almeno indiretta11.
9 Sul

tema, v. A. SCHIAVONE, Non ti delego, Milano, 2013.
complesse problematiche, rinvio a T.E. FROSINI, Internet e democrazia, in
Dir. Inf., n. 4/5, 2017 (ora in ID., Liberté Egalité Internet, seconda ed., Napoli, 2019,
211 ss.).
11 La letteratura sulle Autorità amministrative indipendenti è davvero alluvionale,
mi limito, pertanto, qui a ricordare soltanto un mio contributo, che riassume i termini
10 Sulle
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Ancora: è in crisi altresì il concetto di sovranità, perché ritenuto
principio riducibile a potente arbitrio, nemico del diritto: «i sostenitori di questa tesi […] riducono l’immenso significato storico che
esso ha avuto; svalutano e magari “condannano” (col piglio di pubblici ministeri) lo spazio di storia estremamente ampio che esso ha
creato, la complessità dei principii che ha introdotto, la ricchezza di
cultura e di idee che ha stimolato»12. Si ritiene che esista solo il costituzionalismo dei diritti, in grado di purificare la politica normativizzandola. Altra questione, riguarda poi il contrasto, sempre radicale, tra il contesto statuale degli ordinamenti democratici e la dimensione globale del mercato e della finanza, che condizionano le
politiche pubbliche. Il paradigma della sovranità, a cui la pratica
della democrazia è stata finora legata, è messa in crisi da una governance mondiale, che fa riferimento a gruppi di interessi di carattere
non elettivo, e quindi privi di legittimazione democratica13. In tal
senso, si fa riferimento all’arena globale delle organizzazioni e dei regolatori internazionali, i quali interagiscono fra loro, e tra loro e i privati, attraverso un complesso sistema di regole e di norme, suscitando il rischio dell’avvento di una “tecnocrazia globale”, di cui ha
parlato Shapiro14.
Assistiamo, e non da ora, a una crisi economica e costituzionale
dell’Unione europea. La crisi dell’Unione europea è un derivato
della crisi della democrazia, e quindi anche della rappresentanza. Mi
spiego: si imputa a una mancanza di democrazia, il noto deficit di cui
si parla da anni, l’incapacità dell’Unione europea di assurgere a ordinamento costituzionale fondato soprattutto e innanzitutto sulla rappresentanza e responsabilità politica anziché sulla tecnocrazia, che risulta essere priva di legittimità e controllo democratico. Allora, di
fronte all’alternativa che viviamo tra forme di ripiegamento nazionale
del problema: T.E. FROSINI, Attribuzioni dell’Autorità e fondamento costituzionale, in Tutela dei diritti e “sistema” ordinamentale, Atti del 6° Convegno nazionale della SISDiC,
Capri, 31 marzo e 1-2 aprile 2011, Napoli, 2012, 339 ss.
12 Così, B. DE GIOVANNI, Elogio della sovranità politica, Napoli, 2015, 5 ma passim.
13 Sul punto, il puntuale contributo di G. CERRINA FERONI, Organismi sovranazionali e legittimazione democratica. Spunti per una riflessione, nel vol. Rappresentanza e globalizzazione, a cura di C. Bassu e G.G. Carboni, Torino, 2016, 45 ss. (che origina dal
convegno dell’Associazione DPCE, tenutosi a Sassari il 16 ottobre 2016).
14 M. SHAPIRO, Deliberative, Indipendent Technocracy v. Democratic Politics: Will
the Globe Echo the UE?, in Law&Contemporary Problems, 2005, 241 ss.
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con sempre più diffuse torsioni populiste e lo status quo delle politiche economiche europee, che impongono sempre maggiori forme di
penalizzazione con ricadute in termini di accentuazione delle diseguaglianze, sembrerebbe che la parola d’ordine sia democratizzare
l’Europa, anche al fine di promuovere e tutelare la giustizia sociale e
fiscale15.
Le istituzioni repubblicane si sono dovute confrontare con la
necessità di governare dinamiche sociali rapidamente cangianti e
sempre più complesse anche a causa dell’emersione dei processi di
globalizzazione e dell’esplosione della rivoluzione tecnologica. I sistemi costituzionali nazionali hanno preso contezza delle difficoltà
che i parlamenti incontrano nel tentativo di rispondere efficacemente
e in tempi rapidi e hanno messo in discussione il ruolo delle assemblee parlamentari e la funzione della legge all’interno dei contesti sociali di riferimento.
Questo scenario, qui appena tratteggiato, ha finito con l’alimentare disaffezione partecipativa, disprezzo per la politica sempre più
considerata politique politicienne, qualunquismo e populismo. Lo
spettro del populismo si aggira per l’Europa (ma fa capolino anche
negli Usa…) e minaccia le fondamenta del costituzionalismo. La separazione dei poteri, tanto per cominciare. Il populismo accentra
non diversifica, concentra non pluralizza. Si manifesta come sintomo
di una crisi di rappresentanza che si estende alla forma democratica
stessa. Pertanto, «il populismo è innanzitutto rabbia, frustrazione,
esasperazione, che i tradizionali canali della rappresentanza si sono
rivelati incapaci di comprendere, soddisfare e controllare»16.
3.

Rappresentare e governare, la sfida delle democrazie pluraliste

Non voglio però qui indugiare sul tema del c.d. populismo, termine che ha una sua vaghezza e quindi inafferrabilità sul piano concettuale. Peraltro, molto si è scritto, in maniera adesiva o critica, in
forma chiara o oscura17.
15 Sul

principio democratico nella UE e le varie implicazioni, cfr. P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010.
16 Così, Y. MENY, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, 2019,
168.
17 Letteratura oramai sterminata quella sul populismo, soprattutto politologica.
Qui mi limito a citare solo un’opera di taglio costituzionalistico, che ritengo interes-
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Voglio invece tornare al tema e problema della forma di governo, per chiudere con una riflessione propositiva in punto di partiti politici.
La stabilizzazione della forma di governo – parlamentare o presidenziale che sia – non riesce a trovare un giusto equilibrio fra il
rappresentare e governare. Perché l’uno finisce con il prevalere sull’altro e creare tensioni e conflittualità fra le ragioni della rappresentanza parlamentare, quale principio costituzionale su cui si fonda e
senza il quale non può esserci il costituzionalismo e le istituzioni democratiche, e le ragioni della governabilità, che è un’aspirazione, meglio una finalità verso il cui raggiungimento deve tendere l’azione politica dei partiti e delle istituzioni. Vorrei dire sia pure sinteticamente: la rappresentanza parlamentare è un principio fondante della
costituzione e del costituzionalismo e quindi non può non essere rattrappita ma piuttosto diversamente declinata, come può avvenire per
il tramite di una differente scelta del sistema elettorale. Anche se le
formule elettorali, maggioritarie o proporzionalistiche che siano, non
sembrano essersi manifestate quali le principali cause del successo o
dell’insuccesso dei sistemi politici. La governabilità non può avere
un suo esplicito riconoscimento nella codificazione costituzionale e
si estrinseca attraverso la stabilità e l’efficienza delle istituzioni, come
può avvenire per il tramite di una maggioranza politicamente coesa e
determinata a perseguire un chiaro e preciso indirizzo politico. Proprio perché il governare non è e non può essere una sola e unica tecnica, come fosse una sorta di modellino preconfezionato adatto a
tutte le stagioni della politica. Governare è un verbo che va declinato
a seconda delle traiettorie istituzionali, che si intendono muovere
nell’esercizio del potere di governo e nei (buoni e leali) rapporti con
gli altri soggetti costituzionali, parlamento in primis.
La tensione fra il rappresentare e il governare ha fatto venire
meno quelli che si ritenevano essere gli stabili orientamenti in punto
di forma di governo18. Al punto da non essere più classificabile nella
sante: Questioni costituzionali al tempo del populismo e sovranismo, a cura di G. Allegri,
A. Sterpa, N. Viceconte, Napoli, 2019.
18 Sul punto, v. i contributi di C. MARTINELLI, Forme di governo parlamentari sotto
tensione, tra formule elettorali e mutamenti di quadro politico e di S. GIANELLO, La crisi
della modellistica costituzionale al mutare degli equilibri politici, entrambi in Percorsi
cost., n. 3, 2017, 797 ss. e 813 ss. (ma v. l’intero fascicolo cit. dedicato a Le forme di governo sotto pressione).
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grande divisione fra parlamentarismo e presidenzialismo, dato che le
variabili di entrambi hanno finito con il diversificare i criteri distintivi utili alla classificazione. Non solo e non tanto per l’erompere
della forma di governo semipresidenziale in diversi ordinamenti, anch’essa però soggetta a cambiamenti affidati soprattutto alla effettività costituzionale, ma soprattutto perché oggi si manifestano forme
di parlamentarismi e presidenzialismi, ovvero una pluralità di modi
attraverso i quali si evolvono i sistemi di governo. E proprio l’evoluzione delle forme di governo consente di osservare come il concreto
funzionamento dei parlamentarismi manifesti sempre più maggiore
analogie con i presidenzialismi e viceversa19. Due esempi: la presidenzializzazione del parlamentarismo, che si compie attraverso
un’accentuazione del ruolo e del potere del capo del governo, anche
a costituzione invariata. Si è parlato, a tale proposito e soprattutto
nella esperienza italiana di fine Novecento, del “premierato”, sebbene questa formula istituzionale, derivata dall’esperienza britannica
del c.d. modello Westminster, ha una sua flessibilità dovuta all’investitura elettorale di cui gode il vertice dell’esecutivo, che è cosa distinta e distante dall’elezione diretta a suffragio universale20. L’altro
esempio è riferito alla parlamentarizzazione del presidenzialismo: qui
si può ricordare la recente vicenda dell’impeachment nei confronti
della presidente Dilma Rousseff, che è stato usato in maniera distorta
come un voto di sfiducia tipico del sistema parlamentare. Ciò è dovuto anche al c.d. “presidenzialismo di coalizione” formatosi in Brasile, complice il sistema proporzionale costituzionalizzato, che conferisce all’istituto giuridico dello impeachment, a differenza che negli
Usa, una torsione politica che ha consentito al partito minore della
coalizione di sostituire il presidente con il vice, quale proprio esponente politico21.
Nel travaso dal parlamentarismo al presidenzialismo e viceversa,
sembrerebbe doversi affermare, come tipologia di forma di governo,
19 Cfr.

Il presidenzialismo che avanza. Come cambiano le forme di governo, a cura
di T.E. Frosini, C. Bassu, P.L. Petrillo, Roma, 2009.
20 Sul premierato quale evoluzione della forma di governo parlamentare, cfr. T.E.
FROSINi, Premierato e sistema parlamentare, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II,
Torino, 2005 (ora in ID., Declinazioni del governare, cit., 41 ss.).
21 Riassume la vicenda, J. PAFFARINI, Il presidenzialismo brasiliano alla prova delle
inchieste e della crisi del bilancio statale: osservazioni sull’impeachment contro Dilma
Rousseff, in DPCEonline, n. 3, 2017.
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quella semipresidenziale che, a determinate condizioni di effettività
politico-istituzionale, può assumere forma di semiparlamentare. I
termini della questione sono noti e non mi soffermo22. Resta il fatto
che anche per equilibrare le esigenze della rappresentanza con quelle
della governabilità, un sistema come quello semipresidenziale appare
più rispondente alla finalità. Anche perché soddisfa la componente
rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico23, la cui avvertita richiesta appare difficilmente eludibile.
4.

Rilanciare i partiti politici, cinque semplici suggerimenti

Rilanciare l’istituto della rappresentanza politica è un esercizio
difficile e complesso, come finora detto, e bisognerà fare i conti anche con la tecnologia dell’internet, che sta ulteriormente “sparigliando” le categorie di riferimento24 Altro è provare a rilanciare i
partiti politici, attraverso forme più o meno flessibili di regolazione
interna, anche al fine di impedire che diventino organizzazione single-issue, in grado cioè di riunire i suoi aderenti su obiettivi specifici
e destinate a sciogliersi una volta raggiunto lo scopo prefisso25.
Mi sia consentito, quindi, di provare ad avanzare cinque semplici suggerimenti che possano stimolare una proposta di regolamentazione dei partiti politici, che possa andare oltre la solita, tanto discussa (dai tempi di Luigi Sturzo) e mai concretizzata regolazione legislativa26.
Un primo suggerimento potrebbe essere quello di prevedere
l’incompatibilità tra le cariche di partito e quelle di governo. A tutti
22 V.

riassuntivamente, M. VOLPI, Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà, Bologna, 2014.
23 Per dirla con il titolo di una nota opera di E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico (1958) ed. it. a cura di L.
Ciaurro e C. Forte, Torino, 1994.
24 Sul tema, da ultimo, v. R. MONTALDO, Le dinamiche della rappresentanza tra
nuove tecnologie, populismo e riforme costituzionali, in Quad. cost., n. 4, 2019, 789 ss.
25 Come suggeriva a inizio Novecento M.Y. OSTROGORSKI, Democrazia e partiti
politici (1906), tr. it., Milano, 1991.
26 È quanto da me già formulato in T.E. FROSINI, Declinazioni del governare, cit.,
105 ss. Sulla regolazione giuridica dei partiti e altro, v. l’importante voce enciclopedica
di P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, (ora, aggiornata, in
ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 1 ss.); da ultimo, con approccio
privatistico, v. G. VECCHIO, I partiti, Napoli, 2016.
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i livelli: a partire dal presidente e dal segretario del partito, il cui
ruolo non può coincidere con quello di premier, per arrivare alle responsabilità di coordinamento provinciale e regionale, che non possono sovrapporsi a quelle di ministro o di sottosegretario, così come
a qualsiasi altra carica istituzionale.
Un secondo suggerimento – per rendere ancora più evidente la
caratteristica di partito-progetto e partito-programma, accanto al naturale svolgimento periodico dei congressi – potrebbe essere quello
di convocare congressi straordinari in coincidenza con le scadenze
elettorali. In sostanza, quattro o cinque mesi prima delle elezioni politiche si potrebbe tenere un congresso straordinario per indicare
programma e candidato premier. Lo stesso criterio si potrebbe, poi,
seguire per le elezioni amministrative o regionali. Nella democrazia
dell’alternanza la scadenza elettorale acquista un valore progettuale e
programmatico particolare cui bisognerebbe far corrispondere
un’intensa, straordinaria preparazione e mobilitazione di tutto il
nuovo partito.
Un terzo suggerimento, inoltre, è quello che mira a far valere il
principio della trasparenza democratica di ogni scelta. Il criterio ispiratore può essere quello di un sistema elettorale fondato su mozioni
politiche e liste a esse collegate, votate a scrutinio segreto su base
proporzionale. È questo un sistema che può nello stesso tempo garantire forza indiscutibile alle maggioranze e diritti inalienabili alle
minoranze. Il legame tra le scelte delle cariche direttive e la presentazione di mozioni politiche evita, inoltre, il rischio che maggioranze
e minoranze possano cristallizzarsi in posizioni irreversibili, aiutando
invece il formarsi di una matura opinione progettuale e programmatica. Da questo punto di vista potrebbe essere importante immaginare norme che garantiscano la periodicità del ricambio, legando
magari a un congruo tempo definito la durata dei mandati direttivi.
Si potrebbe istituire nella dialettica decisionale del partito lo strumento del referendum, limitandone ovviamente l’uso solo in determinate circostanze e su determinati temi.
Un quarto suggerimento, per fare in modo che il nuovo soggetto mantenga nel tempo le caratteristiche di un “partito aperto”,
potrebbe essere quello di creare forme di permanente e organizzata
dialettica con i movimenti, le associazioni, i club attivi nella società e
anche con le diverse categorie sociali. Si potrebbe, a questo propo-
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sito, immaginare di costruire, come forme strutturate della vita del
partito, assemblee delle donne, dei giovani, della cultura, dell’impresa che, pur nell’autonomia della loro elaborazione, abbiano diritto a partecipare a congressi e organismi dirigenti con proprie
quote di rappresentanza.
Grande attenzione, infine, quale quinto e ultimo suggerimento,
sarebbe opportuno che il partito lo dedicasse alla formazione e alla
selezione della classe dirigente. Ciò che oggi vale per le nazioni nella
competitività internazionale vale anche per i partiti nella competitività politica: la qualità e il merito devono diventare la bussola delle
scelte. Non è più certo il tempo nel quale i partiti possano trovare a
svolgere direttamente l’opera di alfabetizzazione e di acculturazione
di una volta. La società di oggi non lo permette più. Essi devono,
però, saper creare intorno a sé una rete di fondazioni, di centri studi,
di riviste da usare attivamente come antenna del mutamento e che,
selezionando temi e programmi di governo, diventi anche la fucina
della formazione delle classi dirigenti.
Abstracts
Lo scritto esamina il tema della rappresentanza politica e lo fa
attraverso un ripensamento dell’istituto per attribuirgli pieno valore
e dignità costituzionale. Unitamente al tema della forma di governo
nella dinamica del funzionamento dei sistemi politici e partitici.
The paper examines the issue of political representation and
does so through a rethinking of the institute to give it full constitutional value and dignity. Together with the theme of the form of government in the dynamics of the functioning of political and party systems.

Equilibrio fra poteri ed equilibrio di potenza
negli itinerari evolutivi della forma di governo parlamentare
Renato Ibrido
SOMMARIO: 1. Problemi di metodo nello studio della forma di governo parlamentare. – 2. Forma di governo parlamentare ed “ambiente internazionale”. –
3. La dottrina del federative power tra “mito” e realtà. – 4. Verso una conclusione

1.

Problemi di metodo nello studio della forma di governo parlamentare

«Chi si accinge allo studio della forma di governo parlamentare» – ha scritto Paolo Ridola in pagine fondamentali – «non può
non restare sorpreso dalla varietà delle esperienze in cui essa si è presentata storicamente. Cosicché, se si ripercorre il dibattito sui regimi
parlamentari, si deve constatare che, quanto più lo sviluppo della
realtà costituzionale ha posto dinanzi ad una molteplicità di varianti
del governo parlamentare, tanto più si è avvertito il bisogno di individuarne l’“essenza”, o per lo meno taluni contrassegni comuni capaci di qualificare quella “parlamentare” rispetto ad altre forme di
governo, di delimitare con sicurezza modelli organizzativi sufficientemente omogenei per essere ricondotti al “tipo”, di tracciare una linea di demarcazione rispetto a forme ritenute “spurie” o “inautentiche”, di sgombrare il campo di elementi non essenziali ai fini della sistemazione teorica»1.
Abbiamo voluto riportare nella sua interezza questa citazione di
Paolo Ridola in quanto essa costituisce un sintetico ma esauriente
“decalogo” delle direttive metodologiche che devono guidare lo studio delle forme di governo, rectius, degli “assetti istituzionali” per riprendere una terminologia forse maggiormente aderente al vocabolario e alla sensibilità del Maestro2. Un metodo che appare incentrato
1 Così

P. RIDOLA, Organizzazione della politica e forma di governo parlamentare, in
ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Giappichelli, Torino, 2011, 115 ss.
2 La locuzione “forma di governo” – ha chiarito Paolo Ridola – appare problematica «in quanto essa lascia intravedere la tendenza ad una sopravvalutazione eccessiva
dei congegni di “formalizzazione” degli assetti di governo predisposti dai testi costituzionali» (cfr. P. RIDOLA, Le istituzioni parlamentari nella revisione costituzionale francese
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nella assoluta e incondizionata fedeltà ad un approccio storico e
comparatistico nello studio del diritto costituzionale, nonché nella
convinzione che la modellistica possa tutt’al più costituire un punto
di partenza, uno strumento di rappresentazione e comunicazione,
giammai un punto di arrivo.
Fin dalla seconda metà del Novecento il dibattito evocato da
Paolo Ridola relativo alla definizione della forma di governo parlamentare sembrerebbe essersi stabilizzato, almeno nella dottrina costituzionalista italiana, attorno ad un punto fermo, vale a dire l’individuazione della formula organizzativa comune al governo parlamentare «qualsiasi figura particolare essa storicamente assuma»3: la
responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento nelle specifiche modalità del rapporto fiduciario4.
A partire da questo tronco iniziale, sono state poi individuate
diverse varianti della forma di governo parlamentare, in alcuni casi
valorizzando criteri di natura strettamente formale (monismo/dualismo; parlamentarismo classico/razionalizzato; etc.); in altri casi procedendo ad una integrazione fra il dato formale e le caratteristiche
del sistema politico.
Peraltro, una volta ammesso quest’ultimo allargamento di prospettiva, il passo verso l’immissione dei partiti e delle modalità di organizzazione politica della società civile nella griglia analitica delle
forme di governo (e di quella parlamentare in particolare) è stato
breve5. Da qui i diversi tentativi di selezionare fra i fattori del sistema
del 2008: réinventer le Parlement?, in La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi
in Italia (Il Filangieri. Quaderno 2008), Napoli, Jovene, 2009, 237).
3 Cfr. M. GALIZIA, Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo, Giuffrè, Milano,
1972, 1.
4 Cfr. V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia,
in Studi in onore Emilio Crosa, I, Giuffrè, Milano, 1960; L. ELIA, Governo (forme di), in
Enc. dir., XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 634 ss., 1970, 634 ss.; C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Cedam, Padova, 1973, 73 ss.; L. PEGORARO, Forme di governo, definizioni, classificazioni, in Studi in onore di L. Elia, Giuffrè, Milano, 1999, 1217 ss. e spec.
1217 ss.
5 Per un approccio fondato sulla integrazione fra elementi giuridici ed elementi
extra-giuridici nello studio della forma di governo, cfr. S. MANGIAMELI, La forma di governo parlamentare. L’evoluzione nelle esperienze di Regno Unito, Germania ed Italia,
Giappichelli, Torino, 1998, 17 ss. Contra M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir.,
III, Aggiornamento, Annali, Giuffrè, Milano, 2010, 538 ss., secondo il quale «se la
forma di governo come “forma” deve avere ancora un senso, essa può abbracciare solo

R. IBRIDO – EQUILIBRIO FRA POTERI ED EQUILIBRIO DI POTENZA

693

politico quelli ritenuti maggiormente rilevanti nella osservazione di
una varietà di esperienze costituzionali: il grado di multipartitismo,
secondo ad esempio la nota tripartizione di Elia6; il livello di polarizzazione del sistema politico, e in particolare la distinzione fra sistemi
bipolari/multipolari7; la collocazione dell’intermediazione partitica
nel quadro della formazione del legame fiduciario a valle oppure a
monte del momento elettorale, secondo la linea di distinzione duvergiariana fra “démocratie mediatisée” e regimi a democrazia immediata8; la connotazione consensuale oppure conflittuale del metodo
di decisione politica9.
Ulteriori approfondimenti nello studio della parte organizzativa
delle Costituzioni sono venuti poi dalla individuazione di componenti rappresentative e plebiscitarie della forma di governo10. Una
coppia concettuale, quest’ultima, dalla quale hanno successivamente
preso le mosse i tentativi di sistematizzare gli ordinamenti democratici alla luce del carattere episodico oppure permanente del raccordo
il dato normativo e deve tenere lontani tutti gli altri». Una impostazione “conciliatrice”
è prospettata da M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di stato e
delle forme di governo, Giappichelli, Torino, 2007, 6 ss., secondo il quale le caratteristiche del sistema politico ed elettorale possono rilevare nell’ambito della classificazione
dei sotto-tipi di una forma di governo, mentre i modelli dovrebbero essere elaborati
sulla base di criteri strettamente giuridici. Soluzione, in fondo, non troppo dissimile
dalla tripartizione delle forme di governo parlamentari accolta da L. ELIA, Governo
(forme di), cit., 1970, 634 ss., il quale tuttavia osservava che le caratteristiche del sistema
politico non costituiscono «mera condizione di fatto nel quale vive il sistema legale» ma
assumono «immediata rilevanza giuridica». In quest’ultima prospettiva, non si è mancato di osservare che il «governo parlamentare è stato ab origine non solo condizionato,
ma sostanzialmente strutturato per consentire l’influenza delle forze politiche», sicché
appare «doveroso trarre tutte le conseguenze del legame inscindibile (…) fra organizzazione politica della società civile e assetti della forma di governo» (cfr. P. RIDOLA, Organizzazione della politica e forma di governo parlamentare, cit., spec. 122).
6 Cfr. L. ELIA, Governo (forme di), cit., 634 ss.
7 Cfr. G. SARTORI, Teoria dei partiti e caso italiano, SugarCo, Milano, 1982, 7 ss.
8 Cfr. M. DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel. I. Le grands systemes politiques (1955), tr. it.: I sistemi politici, Laterza, Roma-Bari, 1978.
9 Cfr. A. LIJPHART, Patterns of democracy: government forms and performance in
thirty-six countries, New Haven-London, YUP, 1999, tr. it.: Le democrazie contemporanee, il Mulino, Bologna, 2014.
10 Cfr. E. FRÄNKEL, Die repraesentative und die plebiszitare Komponente im demokratischen Verfassungsstaat, Mohr, Tübingen, 1958, tr. it.: La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico (1958), Giappichelli, Torino,
1994.
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fra istituzioni di governo e società politicamente organizzata, secondo la dicotomia democrazie d’investitura/democrazie d’indirizzo
elaborata da Elia11.
2.

Forma di governo parlamentare ed “ambiente internazionale”

Malgrado l’ampiezza di ipotesi classificatorie della forma di governo parlamentare, sviluppate sulla base dei più svariati livelli di
analisi, un profilo sembrerebbe essere rimasto tutto sommato in ombra negli studi giuridici12. Un problema che potrebbe essere formulato in questi termini: è l’“ambiente internazionale” ad incidere sulle
foundations, transformations e interpretations delle costituzioni del
parlamentarismo13? Oppure sono gli equilibri e i principi della forma
di governo parlamentare a determinare e delimitare il modus operandi ed il campo di gioco dello stato nell’arena internazionale? E
ancora: fino a quale limite estremo le risorse di duttilità dell’interpretazione costituzionale appaiono in grado di riassorbire e ottimizzare le “ragioni di stato” e le esigenze di efficienza connaturate all’esercizio del potere diplomatico-militare?
Spunti utili per riconnettere i due campi di ricerca vengono invece dalla letteratura politologica, la quale ha ampiamente tematizzato il problema del rapporto fra assetti istituzionali interni e politica
internazionale, fra l’altro, nel quadro di una “mappa” di posizioni
molto ricca e variegata.
Un primo orientamento ha rivendicato l’assoluta autonomia
della politica internazionale rispetto ai modelli di organizzazione costituzionale degli stati, ammettendo tutt’al più una relazione di natura inversa, ossia una influenza (generalmente considerata marginale) della struttura del sistema internazionale rispetto alle forme di
governo. Tale conclusione “isolatrice” ha incontrato il proprio habi11 Cfr.

L. ELIA, Da una democrazia di investitura ad una di indirizzo, in Il Politico,
1990, 46 ss.
12 Non mancano ovviamente eccezioni. Il rapporto fra forme di governo e sistema
delle competenze in materia di affari esteri e di difesa viene ad esempio in rilievo in C.
PINELLI, Forme di Stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato1, Jovene, Napoli, 2006, spec. 285 ss. nell’ambito di una comparazione per problemi.
13 Si prende qui in prestito la nota tripartizione di B. ACKERMAN, We the People.
Foundations, Cambridge-London, Belknap, 1991.
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tat naturale all’interno di quella vasta tradizione di ricerca nel campo
delle relazioni internazionali la quale prende il nome di “realismo politico”14.
Ad esempio, Hans Morgenthau – il caposcuola riconosciuto dei
realisti – ha ricondotto le differenze fra politica interna e politica internazionale ad una questione “di grado”, e non già “di qualità”: la
seconda – sviluppandosi in un ambiente anarchico – porterebbe infatti alla esasperazione una caratteristica della politica in quanto tale:
la power politics, la pervasività della lotta per il potere. Quale che sia
la forma di stato o di governo, l’azione degli stati nell’arena internazionale (e di conseguenza la struttura di quest’ultima) risulterebbe in
ogni caso vincolata dall’obiettivo perseguito da ciascun componente
del sistema di assicurare la propria sicurezza e sopravvivenza15.
Un secondo filone ha invece riconosciuto l’esistenza di nessi di
interdipendenza fra assetti costituzionali interni e politica internazionale. Particolarmente significativi sono stati ad esempio i contributi
di Risse-Kappen e Lamborn: il primo ha evidenziato come il rapporto opinione pubblica/politica estera sia mediato anche dal tipo di
assetto istituzionale, sicché le contro-élite potranno mobilitare più
difficilmente l’opinione pubblica nelle democrazie maggioritarie16;
per il secondo, le caratteristiche del fenomeno oppositorio (e in particolare dell’opposizione parlamentare) costituiscono un fattore endogeno in grado di influenzare le politiche estere degli stati democratici17. Non meno significativo è stato il contributo di Aron, il
quale – nell’elaborare una tipologia del sistema internazionale – ha
integrato il criterio basato sulla distribuzione delle forze (sistemi bipolari, multipolari, etc.) con quello relativo al tasso di omogeneità
del regime politico18. Anche appoggiandosi a questi ultimi tre autori,
Angelo Panebianco ha cercato di dimostrare che la forma di governo
14 Peraltro,

alcuni autori realisti (Aron, Gilpin, Kissinger) ammettono influenze
del regime politico interno rispetto alla politica internazionale.
15 Cfr. H.J. MORGENTHAU, Politics among nations: the struggle for power and peace
(1948), New York, McGraw-Hill, 1985, tr. it.: Politica tra le nazioni. La lotta per il potere e la pace, il Mulino, Roma-Bari, 1997.
16 Cfr. T. RISSE-KAPPEN, Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in
Liberal Democracies, in World Politics, 43, 1991, 479 ss.
17 Cfr. C. LAMBORN, The Prince of Power, London, Unwin, 1991.
18 Cfr. R. ARON, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, tr. it.:
Pace e guerra tra le nazioni, Milano, Comunità, 1970.
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può determinare autonomi effetti di modellamento del sistema internazionale19.
Non sono ovviamente assenti posizioni intermedie. In particolare, secondo Krasner e Zakaria, le caratteristiche istituzionali di un
ordinamento potrebbero esercitare una propria autonoma influenza
sulla politica internazionale nelle fasi ordinarie, ad esempio concedendo agli stati il “lusso” di concludere alleanze esclusivamente con
paesi dal regime politicamente affine. Allorché invece sia in gioco la
stessa sopravvivenza dello stato, tale variabile giocherà un ruolo
pressoché inesistente20.
Fra queste eterogenee posizioni non mancano peraltro importanti cuciture, ed in particolare la percezione dell’esistenza di un diseguale raggio di regolazione e di effettivo valore delle costituzioni in
funzione del differenziale di potere nell’ambito della competizione
internazionale. Un nodo che – a ben riflettere – finisce per toccare al
cuore il grande tema della modernità che Carl Schmitt aveva invocato dalla «desolata vastità di un’angusta cella»21: la tensione fra politica e diritto.
E forse non è un caso che proprio su questo terreno si sia registrata la più significativa convergenza fra le due anime del canone
dell’equilibrio: da un lato, la categoria che assume valenza fondativa
della politica internazionale, l’equilibrio di potenza22; dall’altro lato, la
categoria tutta costituzionalistica dell’equilibrio fra poteri, la quale
affonda le proprie radici nella dottrina della costituzione mista23. A
19 Cfr.

A. PANEBIANCO, Guerrieri democratici. La democrazia e la politica di potenza,
il Mulino, Bologna, 1997, spec. 27 ss., 67 ss., 34 ss., 133 ss. 253 ss.
20 Cfr. S. KRASNER, Realism, Imperialism and Democracy: A Reply to Alan Gilbert,
in Political Theory, 1, 1992, 38 SS.; F. ZAKARIA, Is Realism Finished?, in The National Interest, 1992-1993, 21 ss.
21 Cfr. C. SCHMITT, Ex captivitate Salus: Erfahrungen der Zeit 1945-47, Koln, Greven, 1950, trad. it.: Ex captivitate salus: esperienze degli anni 1945-47, Milano, Adelphi,
1987, 81 ss.
22 Sulla categoria dell’equilibrio di potenza, cfr., ex multis, M. WIGHT, The Balance of Power, in H. BUTTERFIELD, M. WIGHT (cur.), Diplomatic investigation, Allen &
Unwin, London, 1966, 149 ss.; M. CESA, L’equilibrio di potenza. Analisi storica e teorica
del concetto, FrancoAngeli, Milano, 1987; F. CHABOD, Idea di Europa e politica dell’equilibrio, il Mulino, Bologna, 1995.
23 Sulla dottrina della costituzione mista, cfr. almeno C.H. MCILWAIN, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca, Cornell University Press, 1940, tr. it.: Costituzionalismo antico e moderno, il Mulino, Bologna, 1990; P. PORTINARO, Il labirinto delle istituzioni nella storia europea, il Mulino, Bologna, 2007. 151 ss.
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ben riflettere, infatti, questi due volti del canone di equilibrio – nel
perseguire entrambi obiettivi di temperamento di assetti di dominio
– sono apparsi impermeabili rispetto alla pretesa del giurista di imbrigliare la politica (interna ed internazionale) entro rigide e statiche
griglie normative.
Significative, a tale proposito, sono alcune pagine con le quali
Federico Chabod scese in campo per contestare la natura giuridica
del canone dell’equilibrio di potenza: «legalizzare la vita politica, trasformare in una sorta di statuto fisso e rigido quel che era stato sin
allora principio politico sempre vivo sì, ma pur sempre mutevole,
fluido. Nobilitare cioè un meccanico e arido gioco ad altalena di
forze facendolo servire al fine superiore della tranquillità europea: fu
l’illusione dei giuristi del primo Settecento (…) Principio d’azione
puramente empirico, mai l’equilibrio avrebbe potuto diventare il
principio base del diritto pubblico europeo»24.
È possibile scorgere in questo tornante della riflessione di Chabod alcune importanti analogie con le critiche che sull’altro versante
del canone di equilibrio portarono Mirkine-Guetzévitch ad abiurare
rispetto alla dottrina della razionalizzazione del parlamentarismo: «le
soluzioni logiche hanno e avranno sempre una particolare attrattiva»
per i costituenti. E tuttavia, «gli argomenti dei “razionalisti” non ci
appaiono convincenti: la razionalizzazione del potere poteva infatti
venire accettata trenta anni fa e noi stessi abbiamo salutato queste
nuove forme del parlamentarismo, rivedendo tuttavia più tardi il nostro giudizio»25. Per l’ultimo Mirkine-Guetzévitch non esistevano
dunque scorciatoie giuridiche rispetto al problema politico di assicurare l’equilibrio fra i poteri e la stabilità degli assetti istituzionali democratici. La democrazia «è un comportamento, un impegno: se
manca questo impegno, la tecnica costituzionale è morta»26.
24 Così

F. CHABOD, Principio dell’equilibrio e aspirazioni alla pace in Europa fra
Settecento e ottocento, in ID., Idea di Europa e politica dell’equilibrio, cit., 33 ss. e spec.
44-46.
25 Cfr. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, L’échec du parlamentarisme “rationalisé”, in
Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 1, 1954, tr. it.: Il fallimento
del parlamentarismo razionalizzato, in ID., Comparazioni teoriche e razionalizzazioni
costituzionali, Pensa, Lecce, 2009, 203 ss. e spec. 215-216.
26 Cfr. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Les Constitutions europeennes, Paris, Puf, 1951,
tr. it.: Le Costituzioni europee, Edizioni di Comunità, Milano, 1954, 137-139.

698

3.

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

La dottrina del federative power tra “mito” e realtà

Quello di “federative power” è senza dubbio considerato come
un concetto venerabile. In effetti, non vi è studio costituzionalistico
sui processi decisionali nei settori della politica estera e della difesa
che non abbia avvertito l’esigenza di misurarsi con gli argomenti invocati da John Locke27 a favore di modelli di concentrazione dei poteri in questo particolare segmento delle politiche pubbliche28. E
così, da Locke fino ad arrivare a Morgenthau, passando naturalmente per Jay, Hamilton e Tocqueville, il tema della potenziale incompatibilità delle dinamiche decisionali dei Parlamenti con alcune
specifiche caratteristiche degli affari internazionali ha costituito una
delle grandi “invarianti” nel dibattito sul rapporto fra organizzazione
costituzionale e politica estera. La stessa espressione “federative
power” – che pure nel Secondo trattato sul governo aveva assunto un
significato ben preciso, configurando un autonomo potere dello
stato – è stata travolta dal suo successo, andando a designare qualsiasi ricostruzione volta a riconoscere l’esistenza in tale campo di un
generico primato costituzionale dell’esecutivo29.
Peraltro, al pari di molti altri concetti venerabili, anche quello di
potere federativo rischia di diventare vulnerabile. Recessiva nella
stessa area politico-culturale del proprio ideatore, smentita da innumerevoli precedenti costituzionali fuori e dentro il Regno Unito, di
27 Cfr.

J. LOCKE, An essay concerning the true original extent and end of civil government (1690), tr. it.: Il secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine,
l’estensione e il fine del governo civile, Milano, BUR, 2004, spec. 261 ss.
28 A titolo meramente esemplificativo, con riferimento alla dottrina italiana, cfr.
G. DE VERGOTTINI, Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale, Giuffrè, Milano, 1971, spec. 245 ss.; V. LIPPOLIS, Parlamento e potere estero, in S. LABRIOLA (cur.), Il
Parlamento repubblicano (1948-1998), Giuffrè, Milano, 1999, 525 ss.; M.R. DE LEO,
Forme di governo e politica estera, Giappichelli, Torino, 2003, 12 ss.; F. LONGO, Parlamento e politica estera: il ruolo delle commissioni, il Mulino, Bologna, 2011, 9 ss.
29 Si osservi che l’argomento lockiano della strutturale inidoneità dei Parlamenti a
gestire la sfera internazionale era già stato anticipato da Hobbes circa mezzo secolo
prima (cfr. T. HOBBES, De cive. Elementi filosofici sul cittadino (1642), Roma, Editori riuniti, 1999), mentre le tesi dei sostenitori della esistenza di un primato costituzionale dell’esecutivo in ambito diplomatico-militare appaiono in realtà coerenti più con la posizione di Montesquieu (dove il “federativo” viene ricondotto all’interno del potere esecutivo) anziché a quella di Locke (cfr. MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois (1748), tr. it.:
Lo spirito delle leggi, I, Utet, Torino, 2005, spec. 242 ss. e 275 ss.) E tuttavia, è generalmente questo terzo autore ad essere richiamato quale “fondatore” di tale filone.
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fatto inutilizzabile nel quadro di una organizzazione della politica internazionale sempre più aperta al contributo di attori non governativi, vi è da chiedersi se la teoria del federative power non abbia costituito soprattutto un “mito”. Certo: un mito potente, il quale è
stato utilizzato anche in questo ambito per legittimare la trasformazione del Parlamento in un soggetto chiamato a lavorare in tempo e
a decidere «just in time, senza inutili discussioni», così omologandosi
agli altri attori della società post-fordista30. Un mito di successo,
tanto da indurre una parte della dottrina pubblicistica a cancellare
dal vocabolario del diritto costituzionale un concetto tutto sommato
innocuo come quello di “diplomazia parlamentare”, considerato incompatibile con il dogma della esclusiva riferibilità al Governo dell’attività diplomatica dello stato31.
E tuttavia, sembrerebbe trattarsi pur sempre di un mito. Come
spiegare, sulla base di tale paradigma interpretativo, un caso come
quello di Israele, il quale – pur in un quadro di condizionamenti ambientali estremi e di una situazione di conflittualità armata semi-permanente – è riuscito ad attrarre il processo decisionale in ambito diplomatico-militare all’interno della ordinaria dinamica parlamentare
(fra l’altro caratterizzata da un alto tasso di multipartitismo)? Come
spiegare il protagonismo del Bundestag tedesco oppure alcune sconfitte decisive che hanno subito gli esecutivi in sede parlamentare,
come ad esempio in occasione della mancata ratifica del trattato
CED e di quello di Versailles da parte rispettivamente del Senato statunitense e dell’Assemblea nazionale francese?
Con specifico riferimento alla forma di governo parlamentare,
l’incompatibilità di questo regime con la configurazione di un modello di concentrazione dei poteri in ambito diplomatico può considerarsi in qualche modo “genetica”. Non a caso, l’istituto del rapporto fiduciario nasce, storicamente, come conseguenza della ostinata resistenza dell’esecutivo inglese a ricercare una via pacifica alla
soluzione della questione americana, così ignorando la diversa posizione ormai maturata dalla Camera dei comuni.
30 Cfr.

G. FILIPPETTA, Il controllo parlamentare e le trasformazioni della rappresentanza politica, in Oss. AIC, 2014, spec. 5.
31 La questione della utilizzabilità o meno del concetto di “diplomazia parlamentare” è ampiamente affrontato in C. DECARO, N. LUPO (cur.), Il “dialogo tra parlamenti:
obiettivi e risultati”, Roma, Lup, 2009.
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Ciò significa che nella forma di governo parlamentare non persistano zone di marginalità delle Assemblee rappresentative (e dei
controlli democratici in generale) all’interno dei processi decisionali
in materia di affari internazionali e militari? La risposta deve essere
certamente negativa.
Basti pensare alle vivaci discussioni che hanno suscitato in Italia32 le iniziative con le quali il Consiglio supremo di difesa ha cercato di forzare le Camere a riconsiderare la posizione espressa in una
mozione che impegnava il Governo a sospendere l’acquisto di caccia
F-35: «decisioni operative e provvedimenti tecnici» – si legge in un
passaggio del comunicato del Consiglio supremo di difesa il quale
sembra riecheggiare l’antica dottrina del federative power – che «per
loro natura rientrano tra le responsabilità costituzionali dell’esecutivo» [c.n.]33.
L’elenco dei precedenti in relazione ai quali le Assemblee rappresentative sono state poste nell’angolo su decisioni significative in
ambito diplomatico-militare potrebbe proseguire a lungo. E tuttavia,
da qui ad affermare e/o giustificare la deparlamentarizzazione di uno
specifico settore delle politiche pubbliche il passo appare decisamente troppo lungo. All’argomento della specificità della politica

32 Sul

ruolo del Parlamento italiano nella formazione dell’indirizzo politico in ambito diplomatico-militare, cfr. S. GALEOTTI, Potere estero e divisione di poteri nella Costituzione italiana, in U. LEANZA (cur.), Costituzione dello stato e norme internazionali,
Giuffrè, Milano, 1988, 139 ss.; W. LEISNER, La funzione governativa di politica estera e la
separazione dei poteri, in RTDP, 2-3, 1960, 342 ss.; G. NEGRI, La direzione ed il controllo
democratico della politica estera in Italia, Giuffrè, Milano, 1967; A. CASSESE (cur.), Parlamento e politica estera: il ruolo delle commissioni affari esteri, Cedam, Padova, 1982; G.
GARAVOGLIA, Parlamento e politica estera: un esame comparato, in Quad. cost., 1984, 605
ss.; V. LIPPOLIS, La costituzione italiana e la formazione dei trattati internazionali, Rimini,
Maggioli, 1989; ID., Parlamento e potere estero, in S. LABRIOLA (cur.), Il Parlamento repubblicano (1948-1998), Giuffrè, Milano, 1999, 525 ss. F. BRUNO, Il Parlamento italiano
e i trattati internazionali: Statuto albertino e Costituzione repubblicana, Giuffrè, Milano,
1997; F. LONGO, Parlamento e politica estera: il ruolo delle commissioni, il Mulino, Bologna, 2011.
33 Cfr. R. BELLANDI, Gli F-35 tra Governo, Parlamento e Consiglio supremo di difesa, in Quad. cost., 2, 2014, 406 ss.; V. LIPPOLIS, G. SALERNO, La presidenza più lunga, il
Mulino, Bologna, 2016, 188 ss. Sul Consiglio supremo di difesa, cfr. A. PREDIERI, Il Consiglio supremo di difesa e i poteri del Presidente della Repubblica, Giuffrè, Milano, 1958;
S. LABRIOLA, Il Consiglio supremo di difesa nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 1971; R. BELLANDI, Il Consiglio supremo di difesa, il Mulino, Bologna, 2011.
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estera e militare nella forma di governo parlamentare possono fra
l’altro muoversi due obiezioni di segno paradossalmente opposto.
In primo luogo, la tendenza a far slittare i Parlamenti verso collocazioni “laterali” non è un fenomeno limitato ad un isolato settore
delle politiche pubbliche, ma riguarda il ruolo complessivo delle istituzioni rappresentative nelle società post-fordiste34. L’integrazione sovrannazionale, la presidenzializzazione dei processi politici, l’irrompere di un nuovo sistema multipolare di rappresentanza e regolazione
il quale tende a valorizzare l’apporto degli organi non elettivi sono
tutti fattori che hanno contribuito ad erodere la posizione del Parlamento quale “luogo” centrale dell’indirizzo e della decisione politica.
Se così stanno le cose, resta tutto da dimostrare che il primato dell’esecutivo in ambito diplomatico-militare sia quantitativamente e qualitativamente diverso da quello che caratterizza la posizione del Governo in altri campi, in primo luogo nell’ambito delle procedure finanziarie, specialmente in connessione con fasi negative del ciclo
economico35. Basti pensare che nel dicembre del 2018 il Parlamento
italiano – in sede di approvazione del bilancio – è stato costretto ad
approvare un maxi-emendamento di 270 pagine senza di fatto la materiale possibilità di conoscerne il contenuto e di discuterlo36.
In secondo luogo, l’idea di una strutturale inidoneità dei Parlamenti a partecipare alla formazione dell’indirizzo politico in ambito
34 Sui fattori che hanno condotto il Parlamento ad operare sempre più come un
“meta-legislatore” anziché come luogo centrale dell’indirizzo politico e della produzione
normativa, cfr. G. FILIPPETTA, Governance plurale, controllo parlamentare e rappresentanza
politica al tempo della globalizzazione, in DPCE, 2, 2005, 791 ss. e, volendo, S. FILIPPI, R.
IBRIDO, La funzione di indirizzo ed il rapporto con il tempo, in RDPE, 1, 2019, 49 ss.
35 Sulla tendenza di ogni crisi economica a portare con sé modelli deliberativi finalizzati ad assicurare la rapidità e l’efficienza della decisione, così da incrinare le effettive chance di affermazione del modello kelseniano di compromesso parlamentare, cfr.
G. RIVOSECCHI, Il Parlamento, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, Jovene, 2012, 221 ss. e spec. 223-224. Sui
modelli di deliberazione politica orientati a garantire l’efficienza e la rapidità della deliberazione, cfr., le teorie del Public Choice di J.M. BUCHANAN, Public Finance in a Democratic Process, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1967 e R. WAGNER, Democracy in Deficit, New York, Academic Press, 1977.
36 Sulla ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, cfr., ex multis, N.
LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo
più rispettoso della Costituzione, in Federalismi, 4, 2019; G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza
17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova «storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, in Oss. fon., 1, 2019.
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diplomatico-militare sembra trascurare il fatto che il coinvolgimento
dei Parlamenti rende potenzialmente più forte e non già più debole
l’azione dell’esecutivo nell’arena internazionale. Come dimostra in
particolare la vicenda italiana, attraverso la diplomazia parlamentare
le Camere «possono spingersi laddove i Governi in molti casi non
possono agire o possono farlo con molta più cautela e circospezione»37. A ciò occorre aggiungere che la condivisione di responsabilità con il Parlamento assicura all’organo chiamato a rappresentare lo
stato nella sua unità un potenziale vantaggio in termini negoziali nei
confronti dei propri interlocutori: la necessità di conseguire il consenso del Parlamento è stato infatti utilizzato come strumento di
pressione nei confronti degli altri Governi al fine di ottenere condizioni più vantaggiose nell’ambito delle trattative internazionali.
Alla luce di tali obiezioni, la tesi della inevitabile regressione dei
processi decisionali in materia di difesa e politica estera ad una sorta
di forma di governo “aparlamentare” – sulla falsariga per intenderci
delle geometrie variabili che caratterizzavano l’ordinamento italianostatutario38 – finisce per sopravalutare il ruolo del Parlamento in altri settori delle politiche pubbliche e al tempo stesso per sottovalutarne il peso in ambito diplomatico-militare39.
Tutto considerato, rimaniamo convinti che, in una forma di governo parlamentare, l’esercizio del potere diplomatico-militare non
possa essere semplicisticamente ricondotto ad un modello di concentrazione dei poteri, per quanto settoriale, ma implichi la sua articolazione in un sistema di competenze. Vero è che anche in una democrazia organizzata nelle forme del parlamentarismo è possibile, a
determinate condizioni e nel rispetto di standard minimi di accounta37 Così

V. GUIZZI, La diplomazia parlamentare e la cooperazione tra Parlamenti: la
nuova dimensione internazionale del Parlamento italiano, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti, I, Giuffrè, Milano, 1999, 229 ss.
e spec. 248.
38 In argomento, cfr. S. MERLINI, G. TARLI BARBIERI, Il Governo parlamentare in
2
Italia , Giappichelli, Torino, 2017, 15 ss.; G. DE VERGOTTINI, Stato di guerra e assetto dei
poteri costituzionali, in Rivista AIC, 3, 2018.
39 Nella scienza politica, il ruolo tutt’alto che trascurabile dei Parlamenti nell’ambito della politica estera è stato sottolineato in particolare da T. RAUNIO, Legislatures and
Foreign Policy, in S. MARTIN, T. SAALFELD, K.W. STRØM (cur.), The Oxford Handbook of
Legislative Studies, Oxford, OUP, 2014, spec. 544, il quale ha dunque problematizzato i
tradizionali luoghi comuni connessi alla teoria del “federative power”.
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bility, il trasferimento di alcune speciali aree delle politiche pubbliche (ad esempio la politica monetaria) ad organi sganciati dal circuito democratico-rappresentativo40. E tuttavia, i governi – nella gestione delle relazioni internazionali e dell’apparato della forza bellica
– non possono essere paragonati ad autorità indipendenti dalla società politicamente organizzata. Semmai, occorrerebbe distinguere
all’interno di questo sistema delle competenze fra due diverse dimensioni all’interno delle quali si colloca il contributo del Parlamento: da un lato le grandi scelte che potenzialmente possono incidere sul posizionamento strategico di uno stato all’interno dello scacchiere internazionale; dall’altro lato, la normale routine dell’attività
diplomatico-militare, specialmente quando quest’ultima tenda a dare
esecuzione ad indirizzi di politica estera già ampiamente consolidati.
Nel primo caso, ai Parlamenti compete una partecipazione a pieno
titolo alla determinazione degli orientamenti di fondo della politica
estera e militare nonché il costante monitoraggio delle attività poste
in essere dal Governo ai fini della loro implementazione. In relazione
alla seconda ipotesi è invece possibile riconoscere più ampi ambiti di
autonomia operativa all’esecutivo, coerentemente con la struttura in
buona parte ancora intergovernativa della società internazionale.
Rimane evidentemente il problema della distinzione fra scelte
strategiche e ordinaria attività di routine. Come devono essere classificati, solo per citare alcuni esempi tratti dalla esperienza italiana,
l’autorizzazione all’allargamento di una base militare straniera nel
proprio territorio, il rifinanziamento di una missione di peacekeeping
oppure la partecipazione ad un programma di ammodernamento dei
propri velivoli da combattimento? Non essendo possibile una predeterminazione in astratto secondo criteri univoci dovrebbe essere soprattutto il dibattito pubblico che si sviluppa nella società ed in Par40 Sul

problema del trasferimento di competenze di decisione dagli organi democratici ai c.d. “poteri neutrali”, il punto di partenza è come noto la conferenza berlinese
di C. SCHMITT, Die neutralen Größen im heutigen Verfassungsstaat, in Das Problem der
innerpolitischen Neutralität des Staates, ora in Verfassungrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954, Berlin, Duncker & Humblot, 1958, 41 ss., i cui contenuti sono ripresi in
ID., Der Hüter der Verfassung, Tübingen, Mohr, 1929, tr. it.: Il custode della Costituzione
(1931), Giuffrè, Milano, 1981, spec. 144, 149, 165-167. In argomento, cfr. altresì M.
MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1994; M. CLARICH, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, il Mulino, Bologna, 2005; A. LA SPINA,
G. MAJONE, Lo stato regolatore, il Mulino, Bologna, 2010.
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lamento a dare delle indicazioni risolutive al riguardo: dinanzi a questioni politicamente divisive – a maggior ragione se al centro delle tematiche interessate dalla competizione elettorale – appare fuori discussione la possibilità di invocare l’esistenza di «decisioni operative
e provvedimenti tecnici che per loro natura rientrano tra le responsabilità costituzionali dell’esecutivo» [c.n.] e che dunque risulterebbero sottratte alla sfera parlamentare di controllo e indirizzo41.
4.

Verso una conclusione

Chiarita l’inammissibilità di naturali riserve di competenza dell’esecutivo in materia di politica estera di difesa, il problema della
tensione fra forma di governo parlamentare e ragion di stato merita
di essere reimpostato. Il nodo centrale della questione si sposta allora dal puro terreno delle forme di governo a quello della capacità
della interpretazione costituzionale di riassorbire e ottimizzare esigenze poste dagli equilibri di potenza e più in generale da un determinato “ambiente internazionale”.
Sotto questo profilo molteplici sono i canali che consentono al
dato internazionale di interagire con il diritto e di penetrare nel discorso giuridico senza che le risorse della prescrittività risultino peraltro travolte dalle leggi della politica interna ed internazionale. E
tuttavia – ed è proprio questo il punto – l’ampiezza di tali canali appare inversamente proporzionale al tasso di giuridificazione costituzionale, o per essere più precisi, alla configurazione di tali dispositivi
giuridici in termini di regole anziché di principi. Secondo la celebre
distinzione di Dworkin, infatti, le regole offrono solamente l’alternativa tra violazione ed integrale applicazione, mentre i principi sfuggono alla logica del “tutto-o-niente”42. In questo senso, razionalizzazioni sobrie e in grado di appoggiarsi a tavole di principi possono an41 Nel

virgolettato richiamiamo nuovamente il comunicato stampa relativo alla
riunione del Consiglio suprema di difesa svoltasi all’indomani dell’approvazione di una
mozione parlamentare volta ad impegnare il Governo a sospendere provvisoriamente
l’acquisto di caccia F-35.
42 Cfr. R. DWORKIN, Taking rights seriously, Duckworth, London, 1977, tr. it.: I diritti presi sul serio, il Mulino, Bologna, 1982. La distinzione fra principi e regole proposta da Dworkin presenta alcuni importanti profili di affinità rispetto a quella elaborata
da R. ALEXY, Theorie der Grundrechte2, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994, tr. it.: Teoria dei diritti fondamentali, il Mulino, Bologna, 2006, 101 ss. e spec. 106-107.
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che contribuire a rendere più efficiente e trasparente il processo decisionale in materia di affari militari ed internazionali. Al contrario,
la pretesa del razionalizzatore di racchiudere tutto «l’insieme della
vita politica» nella «rete del diritto scritto»43 è destinato inevitabilmente ad infrangersi dinanzi alla barriera di società pluralistiche le
quali «non approdano necessariamente alla stabilizzazione di rapporti di dominio» ma che nel tempo producono piuttosto «assetti
convenzionali, equilibri, (…) concordanze pratiche»44.
Nell’avvicinarci ad una conclusione, non rimane che evidenziare
l’esistenza di un sottile filo rosso che unisce il tema della “forza normativa” delle disposizioni costituzionali concernenti l’esercizio del
potere diplomatico-militare ed altre “zone grigie”45 dell’ordinamento
giuridico, come ad esempio il diritto internazionale46 e quello parlamentare47. Al pari infatti di queste ulteriori aree di frontiera della
normatività, la giuridicità non si presenta come «una grandezza
certa», ma va intesa semmai come «un compito»48, la quale pone gli
43 Cfr.

B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Il fallimento del parlamentarismo razionalizzato,
cit., 207.
44 Così P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, in ID., Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 23 ss. e spec. 29, anche richiamando il
concetto hessiano di “praktische Konkordanz” (cfr. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland20, Heidelberg, Muller, 1999, 4 ss.).
45 Il concetto di “zona grigia” è stato sviluppato da M. SIOTTO PINTOR, Nella zona
grigia del regime costituzionale (ancora in tema d’immunità dei deputati), in Annali dell’Università di Perugia, 2, 1904, 109 ss. e A. FERRACCIU, Il diritto costituzionale e le sue
zone grigie (note ed appunti metodologici), in Annali dell’Università di Perugia, 2, 1905,
83 ss. In argomento, cfr. F. LANCHESTER, Parlamento e “zone grigie” del diritto costituzionale, in ID., I giuspubblicisti tra storia e politica: personaggi e problemi del diritto pubblico
del secolo XX, Giappichelli, Torino, 1998, 4 ss.
46 Sul problema filosofico della giuridicità del diritto internazionale e su quello
storico della sua origine (rectius, “formazione”) la letteratura è sterminata e qualsiasi indicazione rischia di risultare del tutto sommaria. Dei validi punti di partenza rimangono
in ogni caso B. PARADISI, Civitas maxima. Studi di storia del diritto internazionale, Olschki, Firenze, 1974, 24 ss.; H.L.A. HART, The concept of Law, OUP, New York - London, 1961, tr. it.: Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 2002, 247 ss.; H. BULL, The anarchical society. A study of order in world politics, Palgrave, New York, 1977, tr. it.: La società anarchica. L’ordine nella politica mondiale, V&P, Milano, 2005, 149 ss.
47 Con riferimento al diritto parlamentare, si perdoni il rinvio a R. IBRIDO, L’interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel processo di risoluzione dei casi regolamentari, FrancoAngeli, Milano, 2015.
48 Cfr. K. HESSE, Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im modern Staat (1959), in ID., Ausgewählte Schriften, Müller Juristischer Verlag, Heidelberg,
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«operatori del giuridico» dinanzi alla sfida di guidare all’interno
della storia la componente prescrittiva ed il senso normativo più
profondo del diritto49. Da qui l’esigenza di adottare un approccio
equilibrato nell’analisi del sistema di principi e competenze delineato
dalle costituzioni in ambito diplomatico-militare.
Da un lato, la reazione alla “invadenza” delle leggi della politica
internazionale rispetto ai congegni regolativi dell’organizzazione costituzionale non può condurre ad ipostatizzare le risorse della prescrittività dispiegate dai processi di scrittura del diritto pubblico.
Tale coordinata di ordine metodologico non è priva di ripercussioni
sul terreno ermeneutico. Come ci ha insegnato infatti Konrad Hesse,
«con il mutamento dei rapporti reali, anche l’interpretazione della
costituzione può mutare: anzi, deve mutare»50.
Dall’altro lato occorre evitare l’errore opposto, condannando il
diritto costituzionale ad una sorta di condizione di impotenza rispetto alle interferenze determinate dal contesto internazionale. Di
questa esigenza di non appiattire integralmente la lettura delle costituzioni sulle dinamiche imposte dalla mera fattualità occorre essere
ancor più consapevoli in relazione al tema del rapporto fra forma di
governo parlamentare ed equilibrio di potenza. Assai più che in ordinamenti fortemente sbilanciati in senso plebiscitario, l’organizzazione di una «democrazia d’indirizzo» nelle specifiche forme del governo parlamentare non può prescindere infatti dalla necessità di un
costante raccordo fra i titolari delle competenze di decisione e la società politicamente organizzata51. Neppure la direzione della politica
1984, tr. it.: La posizione costituzionale dei partiti politici nello Stato moderno, Seregno,
Herrenhaus, 2012. Su questo passaggio della riflessione hessiana, cfr. P. RIDOLA, Prime
riflessioni sullo “spazio pubblico” nelle democrazie pluralistiche, in ID., Diritto comparato
e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 31 ss. e spec. 49. Inoltre, per
un percorso di lettura dell’itinerario intellettuale di Hesse, una utile “bussola” è offerta
dai saggi introduttivi contenuti nel volume di A. DI MARTINO, G. REPETTO (cur.), L’unità
della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Esi, Napoli, 2014.
49 L’espressione “operatori del giuridico” si deve a R. ORESTANO, Della “esperienza
giuridica” vista da un giurista, in ID., Diritto. Incontri e scontri, il Mulino, Bologna, 1981,
487 ss.
50 Così K. HESSE, Die normative Kraft der Verfassung, Tubinga, Mohr, 1959, tr. it.:
La forza normativa della Costituzione, Seregno, Herrenhaus, 2008, 25, il quale circoscrive l’esigenza di una revisione costituzionale alla impossibilità di adattare in via interpretativa una precedente disciplina ad «una mutata realtà».
51 Richiamiamo nuovamente la distinzione fra «democrazia di investitura» e «de-
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estera e della difesa può fare eccezione, sfuggendo a questa modalità
di limitazione e legittimazione del potere, quanto meno nelle fasi
normali di vita di un ordinamento.
Le costituzioni del parlamentarismo non sono dunque una variabile indipendente dalla «ordinata anarchia»52 internazionale, ma
neppure costituiscono un «pezzo di carta»53 destinato necessariamente a soccombere dinanzi alle gerarchie di potenza54. Come dimostra la lezione di Paolo Ridola, le costituzioni del parlamentarismo –
almeno su un piano potenziale – appaiono come più attrezzate rispetto a costituzioni sbilanciate in senso plebiscitario nel sorreggere
la forza normativa della costituzione attraverso la legittimazione democrazie di indirizzo» proposta da L. ELIA, Da una democrazia di investitura ad una di
indirizzo, cit., 46 ss.
52 Il riferimento alla esistenza di una “ordinata anarchia” nella società internazionale richiama la tesi di fondo del volume di H. BULL, La società anarchica. L’ordine nella
politica mondiale, cit. e, ancor più esplicitamente, il titolo del lavoro di F. RUSCHI, Una
ordinata anarchia: la filosofia del diritto internazionale di Hedley Bull, Acireale, Bonanno, 2012.
53 L’immagine della costituzione quale “pezzo di carta” (Papier Stück) è stata evocata F. LASSALLE, Über Verfassungwesen, in ID., Gesammelte Reden und Schriften3, II,
Berlin, P. Cassirer, 1919, 25 ss., cit. anche da K. HESSE, La forza normativa della Costituzione, cit., 11.
54 Come si legge in alcune pagine fondamentali di Konrad Hesse, che davvero meritano di essere riportate nella loro interezza, la costituzione «non è in alcun modo un
pezzo di carta, come una volta la definì Lassalle; non è assolutamente “incapace di dominare realmente la distribuzione statale della forza”, come Georg Jellinek ci ha insegnato». La costituzione «non è indipendente dalle concrete condizioni storiche del suo
tempo. Ma non è nemmeno da esse assolutamente dipendente. E non è, in caso di conflitto tra il contenuto delle sue normazioni e la realtà storica, necessariamente la più debole. Più che altro, esistono presupposti realizzabili che fanno sì che la costituzione giuridica sia in grado di difendere anche in caso di conflitto la sua forza normativa. Solo nel
caso in cui questi presupposti non siano soddisfatti, le questioni costituzionali da questioni di diritto diventano questioni di forza e la costituzione giuridica deve soccombere
alla costituzione reale. Ma ciò non significa negare in assoluto la questione giuridica: il
diritto costituzionale non è in contraddizione con l’essenza della costituzione (…) Nessuno auspicherà che le tensioni qui delineate tra normazione giuridico-costituzionale e
realtà politico-sociale giungano ad un reale conflitto. Il risultato di un tale conflitto non
sarebbe in alcun modo certo, poiché i presupposti che consentono alla Costituzione, anche in caso di conflitto, di mostrare la propria forza normativa, nel nostro contesto statale attuale sono soddisfatti solo limitatamente. Dipenderà dalla difesa e dal rafforzamento a noi tutti affidati della forza normativa della Costituzione, se la questione del nostro futuro statale sarà una questione di diritto o una questione di forza» (così K. HESSE,
La forza normativa della costituzione, cit., spec. 27 e 34).
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rivante dall’apertura di una rete strutturata di rapporti di rappresentanza e responsabilità alle molteplici articolazioni della società politica55.
Abstracts
Muovendo dai fondamentali contributi di Paolo Ridola in materia di forme di governo, il saggio si propone di esplorare il rapporto
fra la categoria tipicamente costituzionalistica della forma di governo
parlamentare e quella fondativa della politica internazionale: l’equilibrio di potenza.
Da qui, in particolare, il tentativo di problematizzare, alla luce
della evoluzione storica della forma di governo parlamentare, la tradizionale dottrina lockiana del “federative power”, un modello di
concentrazione dei poteri per quanto circoscritto ad uno specifico
settore delle politiche pubbliche: la difesa e gli affari esteri.
Moving from the fundamental studies of Paolo Ridola concerning the forms of government, the essay aims to explore the relationship between the constitutional category of the “parliamentary form
of government” and the political international category of the “balance of power”.
Against this background, and in light of the historical evolution
of the parliamentary form of government, the essay tries to question
the traditional doctrine of the “federative power” elaborated by John
Lock, a model of concentration of power, although limited to a specific sector of the public policies: the defence and the foreign affairs.

55 Cfr.

in particolare P. RIDOLA, Organizzazione della politica e forma di governo
parlamentare, cit., 115 ss.

Mortati e la legislazione elettorale:
una lezione sempre attuale
Fulco Lanchester
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Alle origini del volumetto. – 3. Lo Stato di massa democratico e la legge elettorale. – 4. La legge elettorale cecoslovacca. – 5. Mortati e il problema della legislazione elettorale contemporanea. – 6. Conclusioni.

1.

Premessa

Ai tempi del Coronavirus è esploso il problema del congiunto e
del suo plurimo significato. La questione ha scatenato dibattiti ed
ironie, ma si presta bene ad inquadrare le ragioni che animano questo scritto. Esso è rivolto ad onorare un amico di vecchia data, richiamando l’opera di un comune congiunto accademico (Costantino
Mortati), ovvero il Maestro dei nostri rispettivi Maestri (Mario Galizia; Leopoldo Elia). Aggiungo che il tema della rappresentanza in
campo politico, del partito politico e della legislazione elettorale all’interno della teoria e della realtà delle votazioni pubblicistiche risulta comune a più generazioni di giuspubblicisti, ma è particolarmente connesso con l’indirizzo culturale che tiene conto della teoria
e della realtà costituzionale.
Nel momento in cui ci riuniamo attorno a Paolo Ridola, ho deciso di concentrare l’attenzione in maniera succinta sul tema delle votazioni elettive, evidenziando come sia opportuno ripercorrere il viaggio che Costantino Mortati ha percorso perlomeno dagli anni ’40 agli
anni ’70 del secolo scorso in tema di legislazione elettorale e quindi di
natura e funzioni del partito politico. Dallo stesso percorso che Ridola e i suoi congiunti accademici (tra cui mi inserisco) hanno iniziato
dagli anni ’70 ad oggi scaturisce il mio invito finale a ritornare alle origini, tenendo ovviamente conto della dinamica dello Stato moderno
nell’ambito dei processi di globalizzazione e di spostamento degli assi
geopolitici. In questa dimensione, ritengo infatti che la democrazia
rappresentativa di massa sia ancora necessariamente connessa con i
partiti politici, anche se essi non paiono più i protagonisti, ma anzi
sempre più assediati dal populismo (tradizionale o nazional-popolare). Essi rimangono elementi indispensabili della procedura demo-
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cratica, per cui sulla base della lezione di Mortati e di Gerhard
Leibholz, correlata dall’esempio comparato (statunitense e tedesco) è
possibile rivisitare la loro prospettiva nell’ambito di una visione solo
apparentemente procedurale che tenga conto della coessenzialità del
partito nel procedimento di votazione elettiva.
In queste pagine intendo, in particolare, ribadire come l’azione
di Mortati nel periodo costituzionale transitorio e provvisorio possa
essere – se opportunamente inquadrata- ancora di utilità alla discussione italiana contemporanea in materia, caratterizzata dal fenomeno
dell’ipercinetismo elettorale compulsivo, dalla liquefazione della strutturazione dei partiti e dalle persistenti carenze della loro democrazia
interna. Nella seconda fase della storia della Costituzione repubblicana si è, infatti, confermata la peculiarità italiana rispetto a tutti gli
ordinamenti democratici stabilizzati (europei e non). Nel periodo
1993 al 2019 si sono successi sei sistemi elettorali in senso stretto a livello nazionale, mentre si è operata la differenziazione dei meccanismi di trasformazione dei voti in seggi tra i vari livelli territoriali (locale, regionale, nazionale ed europeo), la decostruzione delle regole
per il finanziamento e il rimborso delle spese elettori e si è confermata l’inesistenza di normative pubblicistiche per la regolazione
della democrazia infrapartitica.
Nella consapevolezza dell’importanza che il tema della legislazione elettorale rappresenta per la legittimazione e per il funzionamento degli Stati di massa pluralistici, la posizione mortatiana alle origini dell’ordinamento repubblicano fornisce ancora oggi una chiave
di lettura per spiegare l’avvitamento del problema nell’ambito della
dinamica i sistemi democratici. Ciò conferma – a mio avviso- come sia
opportuno risalire ai Padri fondatori della Costituzione per comprendere la discussione in materia e le carenze della normativa vigente.
2.

Il volumetto sulla Legge elettorale cecoslovacca

Nel 1945 il Ministero per l’Assemblea costituente, istituito dal
Governo Parri, promosse, nell’ambito dell’attività prevista dall’art. 2
del d.lg.lgt. n. 435 del 31 luglio 1945 e per merito del capo di gabinetto Massimo S. Giannini1, due collane di Studi storici per la Costi1 V.

M.S. GIANNINI, Il Ministero per la Costituente e gli studi preparatori della costituzione, in I precedenti storici della Costituzione (studi e lavori preparatori), vol. IV,
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tuente (diretta da Alberto M. Ghisalberti2) e Testi e documenti (diretta da Giacomo Perticone3), che evidenziarono un taglio funzionale alla nuova situazione storico-spirituale. Il cambio di prospettiva
si evidenziò sia per la personalità degli autori che per i titoli editi
nelle due collane4. In questo specifico quadro Costantino Mortati,
che aveva pubblicato nel 1945 il ponderoso volume sulla Costituente5, partecipò, dopo l’iscrizione alla DC agli inizi di quell’anno6,
alle più importanti iniziative preparatorie dell’Assemblea costituente
(la Commissione per la legge elettorale politica7 e la cosiddetta ComGiuffrè, 1958, ora in Scritti, vol. IV, Giuffrè, 2004, 425 ss. Su Giannini v. S. CASSESE,
voce M.S.G., in DBI, 2012 e M. MACCHIA, Massimo Severo Giannini nell’età Costituente,
in Nomos, 2017, n. 3, 1656 ss.
2 V. G. TALAMO, A.M.G., in Dizionario biografico degli italiani [da ora DBI],
vol. 53.
3 V.M. DI NAPOLI, G.P., DBI, vol. 82.
4 Per quanto riguarda la collana di studi storici emergono i nomi di Ernesto Sestan, Ruggero Moscati, Alberto M. Ghisalberti, Giacomo Perticone, Riccardo Orestano,
Mario Toscano; per quanto riguarda i ben più numerosi contributi della collana di Testi
e documenti costituzionali si segnala un mix virtuoso tra storici moderni, docenti universitari (soprattutto costituzionalisti) e funzionari parlamentari: Giovanni De Vergottini, Vincenzo Gueli, Bruno Gatta, Costantino Mortati, Arturo C. Jemolo, Massimo S.
Giannini, Romolo Astraldi, Tommaso Napolitano, Ottorino Borin, Francesco Agrò,
Paolo Biscaretti di Ruffia, Giovanni Salemi jr., Luigi R. Lettieri, Manlio Fancelli, Ubaldo
Prosperetti, Paolo Santarcangeli, Gaspare Ambrosini, Armando Saitta, Mario Battaglini,
Antonio Traversa, Giorgio Tupini, Vittore Bonfigli, Vincenzo Mazzei, Massimo Annesi,
Paolo Ruggeri Laderchi, Francesco Giulietti, Mario Toscano, Danilo De’ Cocci, Guido
Astuti, Carlo Lavagna, Roberto Lucifredi, Giacomo Perticone jr., Terenzio Marfori,
Giuseppe D. Ferri, Ferruccio Pergolesi, Francesco Valori.
5 V. C. MORTATI, La Costituente: la teoria: la storia: il problema italiano, Roma,
Darsena, 1945.
6 Su cui si v. il significativo scambio di lettere tra Mortati e Scelba depositare in
Archivio Mortati (Fondazione Paolo Galizia-Storia e Libertà), su cui F. LANCHESTER, La
dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla Repubblica, in Rivista AIC, 2018,
n. 2, 10.
7 Ministero per la Costituente, Atti della Commissione per la elaborazione della
legge elettorale politica per la Costituente, Roma, Tip. Uesisa, 1946(?). La Commissione
fu istituita con decreto ministeriale 31 agosto 1945, iniziò i suoi lavori il 1 settembre e li
concluse il 27 ottobre. I componenti della Commissione erano: Avv. Giovanni Selvaggi,
vicepresidente, relatore; Prof. Guido Astuti; Avv. Emilio Storioni; Prof. Mario Stolfi;
Avv. Giuseppe Fuschini; Prof. Costantino Mortati; Avv. Achille Battaglia; Avv. Michele
Cifarelli; Dott. Vincenzo Mani; Sig. Ezio Villani; Avv. Umberto Terracini; Avv. Mario
Paone; Avv. Prof. Carlo Arturo Jemolo; Dott. Paolo Strano; Avv. Francesco Agrò; Dott.
Ubaldo Cosentino; Prof. Giovanni Schepis; Dott. Mariano Spatafora.
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missione Forti 8, entrambe previste dall’art. 5 del cit. D.l.lgt. n. 435) e
che operarono rispettivamente dal 1° settembre al 27 ottobre 1945 la
prima; dal 21 novembre 1945 al 26 maggio 1946 la seconda. In questo lasso di tempo, che precedette sia l’elezione della Assemblea costituente sia il referendum istituzionale del 2 giugno, si concretizzarono le due introduzioni redatte da Mortati per la Collana diretta da
Perticone con prospettive differenti, ma tuttavia convergenti.
La riflessione sulla Costituzione di Weimar9 può essere definita
come un vero e proprio psicodramma personale e della classe dirigente per esplicare le ragioni per cui le liberal-democrazie dell’immediato dopoguerra fossero implose, dando spazio agli ordinamenti
autoritari e/o totalitari. Nel volumetto dedicato alla legge elettorale
cecoslovacca Mortati approfondisce invece, in modo incrementale,
solo gli argomenti relativi alla rappresentanza organica dello Stato democratico di massa – fondato sui partiti – e quelli relativi alla legislazione elettorale connessa. Una simile analisi evidenzia non solo la peculiarità della sua posizione sia nel periodo precostituente che in
quello costituente e successivo, ma anche la larghezza della prospettiva che la genera e che ha radici nella produzione e nelle riflessioni
precedenti.
È infatti necessario sottolineare come la continuità con la riflessione operata negli anni Trenta venga rivendicata dallo stesso Mortati durante il periodo costituzionale transitorio10, al di là di ogni
possibile polemica. Allievo di Luigi Rossi11 e Sergio Panunzio12, con
origini non certamente conservatrici come certifica il suo primo

8 Ministero

per la Costituente, Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato relazione all’assemblea costituente vol. 1 Problemi costituzionali. Organizzazione dello Stato, Roma, Stabilimento tipografico Fausto Failli, 1946. La Commissione fu istituita il 21 novembre 1945 e concluse i suoi lavori con la Relazione del 26
maggio 1946.
9 V.C. MORTATI (a cura di), La Costituzione di Weimar, Sansoni, Firenze, 1946 (ristampa con premessa di M. Fioravanti Giuffrè, Milano, 2019). Su questo v. F. LANCHESTER, Costantino Mortati e Weimar, in Alle origini della Costituzione, Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, a cura di S. Rodotà, Il Mulino, Bologna, 1998, 309345.
10 V. per il concetto V. GUELI, Diritto costituzionale provvisorio e transitorio, Roma,
Foro italiano, 1950.
11 V. F. LANCHESTER, L.R., in DBGI, 1738 ss.
12 V. F. LANCHESTER, S.P., in DBI, vol. 81.
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scritto giovanile del 191013, Mortati, funzionario della Corte dei
conti prima della vittoria nel concorso a cattedra nel 193614, aveva
pubblicato opere che, pur non rompendo con la tradizione costituzionalistica italiana, tendevano a riconoscere la nuova realtà della società di massa e la necessità di un superamento della teoria dello
Stato con la teoria della costituzione15. Principi e valori costituzionali
venivano inverati dalla forza o dalle forze politiche presenti all’interno del sistema in un complesso gioco che vedeva governanti e governati giocare ruoli convergenti rispetto alla formola politica del regime esistente. La prospettiva del Mortati durante gli anni Trenta si
era mossa dall’analisi del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano16 fino ad arrivare alla Costituzione in senso materiale17 nel 1940.
Il tema del partito come strumento aggregatore, in ambito monocratico o pluralistico, diveniva fondamentale e costituiva lo strumento
per comprendere la trasformazione più recenti dello Stato moderno
e i rapporti tra i supremi organi costituzionali.
In una lettera del dicembre 1944 a Mario Scelba, allora vice-segretario della DC, Mortati evidenziò in maniera chiara la sua idea del
modificarsi delle istituzioni costituzionali, dopo essersi difeso dalle
accuse di un coinvolgimento con il precedente regime. Riporto per
esteso un passo essenziale della lettera in cui:
“Per definire in modo completo la propria posizione nei confronti
del passato regime, il sottoscritto deve rilevare come alcune riforme da
esso attuate sono da lui ritenute rispondenti ad esigenze proprie dei
nuovi tempi, in quanto costituenti il risultato di un’esperienza in via di
accoglimento in tutti gli stati moderni, e quindi destinate a durare oltre
la fine del regime stesso. Questo può dirsi, per es. per l’accentramento
13 V.

C. MORTATI, Agli operai calabresi, in La giovine Calabria, 1910, n. 5.
F. LANCHESTER, Il periodo formativo di Costantino Mortati, in “Il pensiero giuridico di Costantino Mortati”, a cura di M. Galizia e P. Grossi, Giuffrè, Milano, 1990,
187-299.
15 Su Mortati v. oltre a M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di
Costantino Mortati, cit., e F. LANCHESTER (a cura di), Costantino Mortati costituzionalista
calabrese, Esi, Napoli, 1989; M. GALIZIA (a cura di), Forme di Stato e forme di governo:
nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 2007.
16 V. C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano,
Roma, Are, 1931 (ristampa con una premessa di E. Cheli Giuffrè, Milano, 2000).
17 V. C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano, 1940 (ristampa con una premessa di G. Zagrebelsky, Giuffrè, Milano, 1998).
14 V.
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delle funzioni del presidente del consiglio dei ministri e per la superiorità di posizione di questi di fronte ai ministri; per il distacco fra la funzione del governo e la funzione del capo dello Stato. Questi ultimi punti
sono stati oggetto di particolare esame nell’opera pubblicata nel 1931
“L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano”. È pure
accennata in questo scritto la tesi della necessità della diminuzione dei
poteri del parlamento. Tesi che il sottoscritto ritiene vera anche oggi, nel
senso che i poteri stessi devono essere limitati da un maggiore ampliamento degli istituti di democrazia diretta”18.

Una simile posizione collegava, in funzione democratica e partecipazionista, la riflessione del ventennio precedente confermando la
necessità di superare la rappresentanza atomistica dello Stato liberale
oligarchico, che proprio Luigi Rossi aveva stilizzato alla fine del
primo decennio del secolo19. Consapevole che l’allargamento del suffragio fino a quello universale poneva il problema della strutturazione
della democrazia attraverso le formazioni di partito e che la loro mancanza avrebbe potuto favorire l’avvento del plebiscito e dell’uomo
forte, Mortati propone la soluzione di una rappresentanza organica e
regolata, dove con questo termine si arriva sino Wehrhaftedemokratie,
ovvero a forme di democrazia protetta, che erano state proposte nella
Germania di Weimar e che saranno applicate in quella di Bonn.
3.

Lo Stato di massa democratico e la legge elettorale

È bene avvertire subito che Mortati esamina il caso della legislazione elettorale cecoslovacca in maniera accurata, facendo riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza di quell’ordinamento, anche se ovviamente attraverso la mediazione della letteratura tedesca.
Il suo contributo pare certo più ficcante di quello di Giovanni Salemi, cui era stato attribuito il compito di introdurre il testo della
Costituzione del 192020. Il lettore noterà che, a differenza dell’intro18 V.

C. Mortati a Scelba in ACM - Fondazione Paolo Galizia-Storia e Libertà.
L. ROSSI, Sulla natura giuridica del diritto elettorale politico: memoria consegnata il 17 dicembre 1907 alla Classe di scienze morali della R. Accademia delle scienze
dell’Istituto di Bologna, Tipografia Gamberini e Parmiggiani, 1908 (Estr. da: Memorie
della R. Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, serie 1., t. 1., 1906-07) ora in
Scritti vari di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1941, 41 ss.
20 V. G. SALEMI J. (a cura di), La costituzione della Cecoslovacchia, Sansoni, Firenze, 1946.
19 V.
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duzione weimariana dove Mortati affronta la questione della debolezza degli ordinamenti democratici e della loro implosione, l’attenzione appare ovviamente più tecnica e rivolta alle ricadute sul dibattito italiano del tema relativo alla formazione della rappresentanza.
D’altro canto l’esperienza cecoslovacca, per merito anche dell’azione della leadership di Masaryk e di Benes̆ 21, era stata coperta,
prima e dopo il secondo conflitto mondiale, da un’aura di eccezionalità democratica che non teneva sufficientemente conto dei limiti
dell’assetto successivo al 1918, sia sul piano interno che internazionale. L’inclusione nell’ordinamento di cospicue e differenti minoranze nazionali (tra cui quella tedesca, esclusa dal processo costituente), non poteva che essere il frutto della pace imposta con i trattati di Versailles e di Saint Germain-en-Laye22.
La legge elettorale cecoslovacca è dunque un’occasione per continuare il dibattito interno in cui Mortati era impegnato, nella persistenza della riflessione sulla società di massa. Il tema principale della
democrazia organica viene apparentemente suggerito a Mortati dall’ecclesiasticista e senatore del Regno Francesco Ruffini23, che nel volumetto su Guerra e riforme istituzionali 24 aveva – subito dopo il
primo conflitto mondiale – analizzato la questione della rappresentanza, evidenziando come “la rappresentanza uscente dal suffragio
universale si [sarebbe palesata] sempre più inadatta a un lavoro continuato e tecnico di legislazione”25. A differenza di Ruffini, Mortati,
la cui concezione vede le forze politiche come espressione strutturata
delle fratture e degli interessi sociali nel politico, ritiene che la rappresentanza organica costituisca, però, lo strumento di strutturazione e di trasmissione della volontà dei singoli inseriti nei gruppi sociali, e possa essere rappresentata negli ordinamenti sociali frammentati solo da meccanismi di trasformazione dei voti in seggi di
tipo speculare(proporzionalistico). Il meccanismo elettorale fondato
21 Su

cui v. P. NEVILLE, Eduard Benes̆ and Tomás̆ Masaryk: Czechoslovakia, Haus,
London, 2010.
22 V. E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali: dal 1918 ai giorni nostri,
Laterza, Roma, 2011, 51 ss. e in particolare 55 ss.
23 V. A. FRANGIONI, Francesco Ruffini: una biografia intellettuale, Il Mulino, Bologna, 2017.
24 V. F. RUFFINI, Guerra e riforme istituzionali, in Annuario della R. Università di
Torino, 1919-1920, Stamperia reale, Torino, 1920, 29 ss.
25 IDEM, op. cit., 71.
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su formula non maggioritaria ed ampie circoscrizioni è – a suo avviso
– l’unico capace di assicurare la presenza nelle assemblee rappresentative degli interessi sociali e politici rilevanti26. La rappresentanza in
campo politico è quindi costituita da partiti che – sulla base di un
criterio di efficienza numerica – entrano nelle istituzioni attraverso individui che sono selezionati al loro interno.
In questa prospettiva Mortati non si si occupa soltanto del sistema elettorale come meccanismo di trasformazione dei voti in seggi
(per cui utilizza probabilmente la consulenza indiscussa di Giovanni
Schepis27), ma anche della veridicità del procedimento sia in ambito
infrapartitico che interpartitico. Egli aggiunge, inoltre, l’analisi del
rapporto tra rappresentante eletto e partito per affrontare il tema del
vincolo del mandato.
La rappresentanza organica nella specifica concezione mortatiana non è dunque soltanto quella derivante da “forme di suffragio
poggiate sulla base della rappresentanza dei gruppi di interessi economici e professionali”, perché l’aggettivo possiede un significato
più generale, dove può chiamarsi in questo modo “ogni tipo di rappresentanza che non sia individuale, ma invece collegata ad organizzazioni sociali”. Proprio per questo Mortati afferma che anche la
rappresentanza “attuata dai sistemi proporzionalistici” sarebbe organica, presupponendo “una distribuzione degli elettori nelle varie associazioni politiche”28.
L’ampliamento del suffragio sulla base della coincidenza della
capacità politica dei cittadini con quella naturale trasforma, a suo avviso, il diritto elettorale non solo dal punto di vista quantitativo, ma
anche da quello qualitativo. Per Mortati l’omogeneità della base sociale in periodo di suffragio ristretto avrebbe reso più facile la scelta,
26 Per

la terminologia adottata in tema del sistema elettorale si rinvia a F. LANSistema elettorale e forma di governo, Il Mulino, Bologna, 1981, passim.
27 Giovanni Schepis, che negli anni Trenta era incaricato di Statistica economica
nella Facoltà romana di Scienze economiche e commerciali, come funzionario del Ministero dell’interno fu inserito nella Commissione per la legge elettorale politica, divenendo poi responsabile del Servizio elettorale di quel Ministero. Si segnala all’interno
della sua produzione: G. SCHEPIS, I sistemi elettorali: teoria, tecnica, legislazioni positive,
Empoli, Caparrini, 1955; Idem, I principali sistemi per l’assegnazione dei seggi: aspetti
tecnici della macchina elettorale, Caparrini, Empoli, 1956 e Ibidem, Storia dei sistemi
elettorali in Italia, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1965, vol. XIV, 663-672.
28 V. C. MORTATI, Introduzione, cit., 8.
CHESTER,
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al pari del rapporto personale29, facendo risultare l’utilizzazione del
collegio uninominale adeguato alla bisogna, mentre successivamente
la rappresentanza degli ordinamenti continentali poteva formarsi
solo attraverso sistemi di tipo speculare.
4.

La legge elettorale cecoslovacca

In questa prospettiva si giustifica l’attenzione di Mortati per il
sistema adottato in Cecoslovacchia, che – a suo dire – si sarebbe proposto di pervenire alla “massima corrispondenza fra l’entità delle
forze partecipanti alla competizione elettorale e l’efficienza della loro
rappresentanza nelle assemblee legislative”30. Il meccanismo in questione provvedeva inoltre “alla regolamentazione di istituti riguardanti i presupposti e le condizioni della funzione elettorale”, con il
duplice scopo “di assicurare il sufficiente grado di organicità alla
rappresentanza … e di garantire l’imparzialità del procedimento elettivo”31.
Non è necessario soffermarsi in questa sede sulla precisa articolazione tecnica della scelta proporzionalistica dell’ordinamento mitteleuropeo. Basta osservare che la Cecoslovacchia in maniera incrementale cercò nel corso degli anni Venti-Trenta di perseguire il principio di massima specularità attraverso un sistema di distribuzione
dei seggi operato a più livelli, rifiutando la formula d’Hondt o il metodo automatico che vennero invece utilizzati in successione nel caso
weimariano. Le ragioni politiche della scelta proporzionalistica radicale risultano però più connesse a ragioni etnico linguistiche che sociali, riportando al caso danese degli anni Cinquanta del secolo XIX,
primo esempio ottocentesco in materia32.
È più interessante ribadire, invece, che Mortati utilizzi palesemente il caso cecoslovacco come uno strumento per portare acqua al
mulino delle sue proposte espresse nelle due Commissioni di cui fu
partecipe nel periodo preso in considerazione, giustificando gli ac29 Idem,

9.

30 Ibidem,

10.
10-11.
32 V. K.I. MILLER, The Danish Electoral System, in Parliamentary Affairs, n. 1,
1964, 71 ss. e A. MCLAREN CARSTAIRS, A Short History of Electoral Systems in Western
Europe, Routledge, London, 2013, 77.
31 Ibidem,
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cenni solo tangenziali alla realtà che portò alla istituzione di quell’unità statuale nella implosione dell’impero austro-ungarico e alla complessità delle etnie che la componevano33.
In proposito è da tenere in debito conto che Mortati scrive l’introduzione in oggetto subito dopo la conclusione dei lavori della
Commissione per la redazione della legge elettorale politica e mentre
sta affrontato i temi dei diritti pubblici subiettivi in Commissione
Forti34. Le osservazioni relative alle liste bloccate, alla qualifica di
partito politico e al vincolo di mandato devono essere lette in questa
prospettiva. In particolare Mortati segnala le insufficienze della legislazione cecoslovacca in merito al riconoscimento del partito per la
partecipazione alle elezioni35, confermando come il caso dell’ordinamento mitteleuropeo fosse esemplare, ma dovesse essere a sua volta
implementato verso costruzione di una democrazia completamente
strutturata.
È sembrato, a questo scopo, utile pubblicare in appendice al testo originale del volumetto del 1946 anche la Relazione e lo Schema
del progetto presentato dal Commissario Mortati per la disciplina
del procedimento di scelta dei candidati nella elezione dei deputati
per la Costituente allegato al verbale n. 17 (10 ottobre 1945) degli
atti della Commissione per la legge elettorale politica36. Nella Relazione in oggetto Mortati definisce “la presentazione delle liste dei
candidati” come il problema “fondamentale”, che “condiziona tutti
gli altri”. In ambito proporzionalistico la scelta elettorale non è più
di persone, “ma altresì di designazione di programmi politici” e presuppone “l’esistenza di un’organizzazione, promossa dal bisogno di
dare espressione al pensiero politico del popolo”37.
33 Sulla

Cecoslovacchia v. L. WEISS, La République tchéco-slovaque, Payot, Paris,
1919; L. EISENMANN, La Tchécoslovaquie, Paris, Rieder, 1921; B. MIRKINE GUZTEVITCH, A.
TIBAL, La Tchécoslovaquie, Paris, Delagrave, 1929 H. GORDON SKILLING (ed.), Czechoslovakia, 1918-88: seventy years from independence, Palgrave, New York, 1991; A. ORZOFF,
Battle for the castle: the myth of Czechoslovakia in Europe, 1914-1948, Oxford U.P., New
York, 2009.
34 Ministero per la Costituente-Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello stato, relazione all’Assemblea costituente, I problemi costituzionali, organizzazione dello Stato, Roma, Stabilimento tipografico Fausto Failli, 1946, 79-144.
35 V. nota a pagina 22.
36 Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica, cit., 140-147.
37 Op. cit., 143.
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Al fine di identificare i gruppi legittimati Mortati riteneva insufficiente il mero criterio numerico rappresentato dai gruppi di elettori, volgendosi verso la soluzione rappresentata da associazioni partitiche che non soltanto possedessero identità e stabilità, ma fossero
capaci di fornire adeguate garanzie per la selezione dei candidati e
potessero fornire ausilio all’ordinamento con il controllo reciproco
del procedimento.
La proposta di Mortati, giudicata dalla Commissione (schierata
per la piena “libertà di presentazione di liste”) solo come “uno studio personale utile”, si condensava in una regolamentazione del procedimento di formazione delle liste che tuttavia tendeva ad evitare
che la stessa potesse divenire “strumento di arbitraria eliminazione
dalla lotta politica di forze non gradite al governo”38. Gli artt. 1 e 2
definiscono, da un lato, la natura del raggruppamento che è ammesso
a presentare liste di candidati, dall’altro l’organo giurisdizionale cui è
attribuito il giudizio sul possesso dei requisiti richiesti.
Per quanto riguarda la definizione di partito (termine non utilizzato esplicitamente) si prevede l’esistenza di un ordinamento che
preveda regole interne relative agli organi direttivi e all’ammissione
dei soci, la presenza di perlomeno 5.000 iscritti e un programma di
indirizzi di politica generale. Per il giudizio sui requisiti Mortati prevedeva un collegio composto dai presidenti delle supreme corti ordinarie, amministrative e contabili, affiancato dai presidenti delle camere e da quattro docenti universitari di diritto designati dai senati
accademici delle varie università. Almeno 45 giorni prima delle elezioni per ognuno dei raggruppamenti in questione era prevista la
convocazione delle assemblee degli iscritti delle singole sezioni con la
massima pubblicità (art. 5). Iscritti e non iscritti potevano presentare
proposte di candidature (art. 6) che venivano trasmesse agli organi
dirigenti dei raggruppamenti dai sindaci delle località in cui erano
iscritti i sottoscrittori (art. 7).
Non è necessario soffermarsi sulla articolazione tecnica del progetto, che pare più uno stimolo alla riflessione che uno strumento
praticamente utilizzabile, per mettere-invece- in evidenza come Mortati nei mesi successivi avesse recuperato una visione oramai stabilizzata in materia. Nel corso della relazione sui Diritti pubblici subiettivi
38 Op.

cit., 145.
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redatta nell’ambito della Commissione Forti, pur riconoscendo che
l’opinione della sottocommissione era “stata nel senso di escludere
ogni specie di intervento della Costituzione nella materia delle associazioni politiche considerato prematuro all’attuale situazione italiana”39, Mortati sottolineava che la stessa Commissione aveva riconosciuto questa esigenza per le associazioni o enti privati che assumessero ruoli pubblici “perché utilizzati nella formazione di organi
statali o per altre funzioni pubblicistiche”40.
Respingendo sia le teorie dell’incorporazione, tipiche di ordinamenti non pluralistici, sia quelli della tradizione liberale individualistica, nella relazione Mortati afferma che “i partiti, in quanto naturale espressione del principio di organizzazione nel campo degli interessi politici,[avevano]assunto una funzione nell’ordinamento dello
Stato democratico moderno”, conferendo “loro una posizione
tutt’altro che pregiuridica … ma addirittura pubblicistica per la natura dei compiti che vengono ad assumere non solo nella fase di formazione di altri organi, ma anche nella stessa gestione dello Stato”.
In questa specifica dimensione il partito di maggioranza conferisce
[alla stessa] la propria ideologia, i propri uomini, e assicura l’unità di
direzione politica, al di sopra, almeno in certi limiti, della separazione dei poteri41.
In presenza di questa realtà, a Mortati sembrava irrazionale continuare a fingere di ignorare l’esistenza dei partiti, chiedendosi se ad
essi la Costituzione dovesse fare riferimento solo implicitamente…”42. È significativo che egli scarti i modelli di regolazione dei
partiti di tipo autoritario e/o totalitario e faccia riferimento al caso
statunitense. Pur non citando in modo esplicito la sentenza Smith v.
Allwright, 321 U.S. 649 (1944) della Corte suprema che – su questa
linea – proprio nel 1944 aveva evidenziato come il procedimento intrapartitico costituisse un elemento decisivo per l’espressione del diritto di voto43, egli si moveva – dunque – nella stessa direzione.
39 Commissione

Forti, op. cit., 138.
cit., 133.
41 Idem; su questo schema v. L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, passim e successivamente M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. III, 552 ss.
42 V. C. MORTATI, op. ult. cit., 134.
43 V. C.L. ZELDEN, Voting Rights On Trial, A Handbook With Cases, Laws, and Documents On Trial, Hackett Publishing Company, Santa Barbara (Cal.), 2002, 28 ss.
40 Op.
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Mortati e la legislazione elettorale

Come si è visto, nel 1945 Mortati non ebbe alcun dubbio nel
perorare la rappresentanza organica, accompagnando ad essa ovviamente l’obbligatorietà della partecipazione alle votazioni pubblicistiche44. I temi del sistema elettorale in senso stretto e del procedimento pubblicistico anche in ambito infrapartitico verranno ribaditi
alla Assemblea costituente, ma – al pari della sua posizione in tema
di democrazia diretta – molto ridotti dal compromesso tra le maggiori
forze politiche del periodo, vincolate dai rapporti di forza interni ed
internazionali45. Di questa tensione verso la regolazione della legislazione elettorale di contorno, di cui facevano parte le attività pubblicisticamente rilevanti del partito politico, è testimonianza il saggio
nel 1949 che Mortati produsse per la Fuci e che rappresenta una significativa sintesi della sua posizione46.
Negli anni successivi la posizione di Mortati muterà in relazione
prima al congelamento del patto costituzionale47, poi nel riconoscimento che l’applicazione dello stesso passava principalmente dalla
convergenza tra le maggiori formazioni presenti nel sistema. Per
quanto riguarda in maniera specifica il tema della regolazione pubblicistica dei partiti, egli si piegherà ai timori che una disciplina pubblicistica dell’ordinamento interno dei partiti (anche in versione minimale) potesse portare a pericoli di intervento del potere esecutivo.
Di questi timori è rappresentativa la pubblica abiura delle sue prece44 V.

Schema di provvedimenti relativo all’obbligatorietà della partecipazione alle
elezioni per la Costituente (presentato da Mortati) in All. 2 al Verb. 4 (8 settembre 1945),
Atti della Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica, cit., 47-50 e relativa relazione dello stesso Mortati, 50-53. Sul tema v. F. LANCHESTER, Il voto di chi non
vota. L’astensionismo elettorale in Italia e in Europa”, a cura di M. Caciagli e P. Scaramozzino, Comunità, Milano, 1983, 105-121 e G. CORDINI, Il voto obbligatorio, Bulzoni,
Roma, 1988.
45 Rinvio a E. BETTINELLI, All’origine della democrazia dei partiti, Comunità, Milano, 1982 e a S. BONFIGLIO, Forme di governo e partiti politici: riflessioni sull’evoluzione
della dottrina costituzionalistica italiana, presentazione di Mario Galizia, Giuffrè, Milano, 1993.
46 C. MORTATI, Concetto e funzione dei partiti politici, in Quaderni di Ricerca, s.l.,
1949, ora in Nomos, 2015 n. 2; v. anche L. ELIA, I partiti politici visti attraverso i loro statuti, in Cronache sociali, 1948, n. 3.
47 Per i successivi interventi di Mortati in argomento, v. gli interventi inseriti nella
Raccolta di Scritti, Giuffrè, Milano, 1972, III, 39 ss.; 83 ss.; 355 ss.
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denti posizioni effettuata nel 1958 al Convegno annuale dei giuristi
cattolici nel periodo difficile dello scongelamento costituzionale
post-195548.
Successivamente, Mortati – coinvolto durante gli anni Sessanta
nel Movimento di opinione pubblica49 – sarà sempre più critico
verso i fenomeni di ossificazione del circuito democratico che nel
corso dell’esperienza del centro-sinistra rinfocolò la polemica antipartitocratica.
Le severe espressioni del 196950 e la partecipazione con altri
giuspubblicisti al dibattito sulle riforme istituzionali51, portarono nel
1975 Mortati a pensare che il sistema si fosse omogeneizzato a sufficienza per sopportare il passaggio anche ad un sistema elettorale in
senso stretto di tipo maggioritario52. Mortati si espresse in questo
senso nella voce art. 1 del Commentario Branca53 nel momento in
cui la grande scissione del sistema politico-costituzionale sembrava
superata dall’onda del primo terremoto che scosse il sistema politico
costituzionale italiano54. Il risultato delle consultazioni regionali del
15 giugno 1975 e poi quello delle elezioni politiche del 1976 potevano infatti illudere sul cambiamento e la normalizzazione imminente. Proprio nel 1977, anno in cui Mortati venne colpito da un
grave impedimento fisico che lo accompagnerà fino alla morte nel
1985, iniziò invece il periodo più tragico degli anni di piombo che
per un decennio caratterizzerà l’ordinamento politico-costituzionale
italiano.
48 AA.VV.,

I partiti politici nello Stato democratico, Studium, Roma, 1959.
R. CHIEPPA, Costantino Mortati e Alleanza costituzionale e MOP nella crisi dei
partiti politici, in Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, a cura di F. Lanchester, Cedam, Padova, 2015, 227 ss.
50 V. Lettera di C. Mortati a V. Atripaldi, in ACM Fondazione Galizia.
51 V il dibattito su La Costituzione e la crisi, in Gli Stati, 1973, n. 10, con interventi
anche di Crisafulli, Sandulli, La Pergola, Ferrari, su cui v. T.E. FROSINI, Mortati e l’indirizzo politico (negli anni Trenta), in Forme di Stato e di governo…, a cura di M. Galizia,
cit., 588 ss.
52 Su cui A. BARBERA, S. CECCANTI, La lenta conversione maggioritaria di Costantino Mortati, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 1, 67 ss.
53 V.C. MORTATI, art. 1, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca,
Zanichelli, Bologna, 1975.
54 Sui tre terremoti v. F. LANCHESTER, Effetti della trasformazione dei partiti politici
sulla forma di governo, in Nomos, 2015, n. 2, 245 ss.
49 V.
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Conclusioni

Nel 1974 proprio la L. 195 sul finanziamento pubblico e il rimborso delle spese elettorali aveva evidenziato le caratteristiche malate
di una normativa che rispondeva, da un lato, ad esigenze positive,
ma, dall’altro, impediva qualsiasi controllo dietro lo schermo degli
interna corporis parlamentari55. Le critiche al finanziamento legale,
integrativo, ma non sostitutivo di quello occulto) furono subito numerose. Il referendum abrogativo di quella normativa proposto nel
1978 dai radicali non ebbe successo, mentre quello del 1993 riuscì
nel suo intento nell’ambito della riqualificazione dei rapporti politici
post-1989. L’osservazione di Giuliano Amato (1993) che l’abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti e il successo del referendum per l’abrogazione della parte proporzionalistica del sistema elettorale del Senato fossero sintonomo di una vera e propria crisi di regime56 venne certificata dalla profondità del fenomeno e dalla
successiva difficoltà di riallineamento dei soggetti posti alla base dell’ordinamento politico costituzionale.
I soggetti partitici che avevano caratterizzato la prima fase della
storia della Costituzione repubblicana scomparvero o si trasformarono, con effetti destabilizzanti. La sensazione dell’avanzare di una
vera e propria piorrea costituzionale57 venne confermata dal tentativo
di Dossetti di esternalizzare a Monteveglio i valori costituzionali58,
evidenziando i timori di coloro che avevano sperato in un veloce riallineamento del sistema.
Il già accennato ipercinetismo elettorale italiano che ha caratterizzato gli ultimi venticinque anni certifica la situazione difficilissima
di un sistema politico-costituzionale messo sotto scacco più di altri
ordinamenti dai processi di spostamento degli assi geopolitici, dall’indebolimento delle famiglie politiche tradizionali, dall’aumento
dell’astesionismo nel voto e dal voto e dalla volatilità dello stesso.
55 V. in particolare P. RIDOLA, Partiti politici, in Enciclopedia del diritto, vol.
XXXII, passim.
56 Atti Camera dei deputati, 22 aprile 1993, dal discorso di dimissioni da Presidente del Consiglio.
57 Su cui F. LANCHESTER, I pericoli della piorrea costituzionale, in Federalismi, 2010,
n. 4.
58 V. G. DOSSETTI, I valori della Costituzione. Giuseppe Dossetti e Nilde Iotti a
Monteveglio. Atti dell’Incontro (Monteveglio, 16 settembre 1994), a cura del Comune
di Reggio Emilia, Introduzione di L. Elia, Reggio Emilia, Pozzi editore, 1995.
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Non esiste infatti altro ordinamento europeo, anche orientale,
che abbia cambiato in maniera così intensa la normativa in oggetto59.
In Europa occidentale e negli ordinamenti anglo-americani solo la
Francia ha mutato incisivamente nel 1958 il proprio sistema elettorale in senso stretto, mantenedolo da allora (seppur con una brevissima cesura alla metà degli anni Ottanta). In Europa centro-orientale
ed orientale, dopo la crisi dei regimi di socialismo reale solo la Romania è stata soggetta a convulsioni ripeture in questo specifico ambito. In particolare i due ordinamenti eredi della Cecoslovacchia del
periodo tra le due guerre oggi adottano un sistema basato su formula
proporzionalistica e su clausola di esclusione del 5% a livello nazionale60.
In questa prospettiva è da dubitare che costruzioni teorico-pratiche come quella della rappresentanza organica possano essere congruenti con la nuova situazione di una società liquida61, ma è invece
certo che la triplice prospettiva di regolazione pubblicistica delle attività rilevanti dei partiti in campo elettorale per quanto riguarda la
selezione dei candidati, di una necessaria attenzione alla legislazione
elettorale di contorno e di un rafforzamento dell’intervento diretto
del Corpo elettorale evidenzino l’attualità profonda della concezione
mortatiana in materia62.
Di fronte al nodo complesso della situazione politico-costituzionale, caratterizzata nell’ultimo biennio dall’avvento del Governo
giallo-verde del bipopulismo di governo e poi dalla costituzione del
Governo giallo-rosso, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, si è aperta nuovamente la questione elettorale nell’ambito di
un ipercinetismo oramai di tipo compulsivo. L’anno scorso, dopo
59 V.,

per una analisi sintetica, la documentazione a cura dei Servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Il sistema di elezione del Parlamento
nazionale. L’evoluzione della normativa e la disciplina vigente, Roma, febbraio, 2020.
60 V. M. GALLAGHER, P. MITCHELL, Dimensions of Variation in Electoral Systems, in
Handbook of electoral systems, Oxford University Press, New York, 2018, 23 ss.
61 V. Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002, passim.
62 È questa anche la prospettiva sostanzialmente proposta negli ultimi anni da P.
RIDOLA, Dalla Repubblica dei partiti alla Repubblica dei cittadini. L’attuazione dell’art. 49
della Costituzione, in Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Partiti politici e ordinamento giuridico in ricordo di Francesco Galgano, introduzione di Nicolò Lipari, Napoli, ESI, 2015, 11 ss. (in particolare 22-23), nell’ambito di una prospettiva integrativa
derivante dalla linea Smend, Hennis, Häberle. In questa linea v. in precedenza sempre
di RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, Convegno Aic, 2008.
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l’approvazione in prima lettura della legge costituzionale di modifica
degli att. 56 e 57 della Cost., con la riduzione del 36% del numero
dei parlamentari delle due Camere, era chiara la necessità di modificare la legge Rosato che nel 2017 aveva dovuto prendere atto della
sentenza 17 di quello stesso anno della Corte costituzionale nei confronti del cosiddetto Italicum approvato nel 2015 in previsione della
grande riforma renziana, respinta dal referendum confermativo del 4
dicembre 2016. La legge Rosato è stata in sostanza il risultato difensivo di un Governo che rinunciava ad incidere sui nodi della problematica elettorale, per garantire sostanzialmente il controllo delle candidature e degli eletti agli apparati di vertice del partito.
Dopo la crisi dell’agosto 2019 e la costituzione della nuova formazione di Governo, al progetto di nuovo sistema elettorale previsto
dagli accordi di coalizione si è contrapposta una duplice stategia referendaria. La prima per abrogare la parte proporzionalista della
legge Rosato, trasformando il sistema elettorale in maggioritario ad
un turno solo con un’opera di manipolazione intensa, che a metà di
gennaio 2020 è caduta sotto la mannaia del giudizio di inammissibilità della Corte costituzionale. D’altro canto, la richiesta di referendum confermativo per la legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari mantiene ancora più aperto il dibattito sul nuovo sistema
di trasformazione dei voti in seggi, che dovrebbe essere di tipo speculare con soglie di esclusione nazionale e diritto di tribuna.
In questo contesto si inserisce la citata attualità del contributo
di Mortati che si intende riproporre alla riflessione degli interessati.
Abstracts
Il contributo si sofferma sul tema della legislazione elettorale,
proponendo una lettura dell’insegnamento dei padri costituenti.
The paper focuses on the electoral laws, advising for a renovate
interest in the founding fathers’ lessons.

Brevi note su libero mandato e forma-partito
Eleonora Rinaldi
SOMMARIO: 1. Il mandato rappresentativo nello Stato dei partiti. – 2. Il divieto di
mandato imperativo nella Costituzione repubblicana. – 3. (Segue) Il mandato
vincolato ‘ai tempi del digitale’.

1.

Il mandato rappresentativo nello Stato dei partiti

È l’esigenza di integrazione delle masse nei modi di esercizio
potere a imporre di riflettere in modo nuovo sul senso complessivo
della rappresentanza politica1; il ruolo dei partiti politici di massa
emerge in seguito all’allargamento del voto e, superata l’unità ideologica di una classe politica delimitata su base censitaria, consente di
fornire risposta all’esigenza di organizzare la partecipazione dei ceti
emergenti alla direzione politica dello Stato.
Ai partiti si affida il compito di decantare «la grezza immediatezza degli interessi particolari» e, «misurandoli e commisurandoli
alla stregua di una determinata interpretazione dell’interesse generale»2, di mobilitare i cittadini intorno a determinate istanze per cercare di influire «in principio e in genere» sulle decisioni della comunità statale3.
La tesi dello sdoppiamento del rapporto rappresentativo sintetizza limpidamente gli effetti di tale evoluzione sullo schema teorico
1 Per una ricostruzione sintetica della storia e delle diverse concezioni della rappresentanza politica, rinvio a D. FISICHELLA, La rappresentanza politica, Milano, 1983, 348; D. NOCILLA, L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXVIII, Giuffrè,
Milano, 1987; 543 ss.; e ai saggi ripubblicati in P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e
parlamentarismo, Giappichelli, Torino, 2011. Sul significato del libero mandato parlamentare nella rappresentanza politica v. invece almeno N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, Milano, 1991 e, più recentemente, A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli,
2018 e F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua libertà, Napoli, 2018.
2 I virgolettati nel testo sono di V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo (1967),
ora in IDEM, Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 209
ss., (210), che non manca di ricordare l’influenza esercitata dall’idea pre-repubblicana di
partito, inteso come “parte totale”, sulla riflessione teorica successiva.
3 Così C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in IDEM, La Costituzione
italiana. Saggi, Padova, 1954, 218 ss.
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classico della rappresentanza politica4, incentrato sull’indipendenza
del parlamentare e sul non irrigidimento del rapporto tra eletti ed
elettori5; in fase di esercizio del diritto di voto gli elettori scelgono tra
diverse interpretazioni dell’interesse generale proposte nei programmi politici, mentre i parlamentari cessano di essere eletti perché
capaci di legiferare e governare con assoluta libertà di giudizio e, in
quanto esponenti di un partito, si impegnano a comportarsi secondo
certi orientamenti6.
Alla luce della concreta capacità di indirizzare la vita politica
dello Stato e della centralità acquisita nel procedimento elettorale7, il
partito di massa si propone dunque come vero rappresentante del
popolo, legittimando ricostruzioni teoriche idonee a privare di significato il libero mandato8.
Le critiche mosse all’istituto da alcuni fra i più grandi giuristi
del XX secolo muovono sostanzialmente da queste premesse e, sebbene variamente argomentate, ne contestano la perdurante attualità9; alle stesse, come ai reiterati tentativi di formalizzarne l’uscita
dall’orbita delle «grandi categorie del diritto costituzionale» (in
quanto elemento formante la rappresentanza politica), il libero mandato, tuttavia, resiste, ribadendo – nella massima parte degli ordinamenti costituzionali europei del secondo Dopoguerra10 – la propria
vitalità11.
4 È la tesi di C. MORTATI, Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano (1956), in Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando,
vol. II, Padova, 1957, 128 ss., specie 134-135, secondo cui, nello Stato democratico del
Novecento, al rapporto tra elettori e partiti si giustappone quello tra partiti ed eletti.
5 Su questo aspetto, per tutti, RIDOLA, Rappresentanza, unità politica, pluralismo
(1995), ora in Democrazia rappresentativa, cit., 95.
6 Così CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, cit., 213-214.
7 Per un’approfondita analisi storica della nascita dei partiti di massa, rinvio
senz’altro a P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1982, 66 ss.
8 In particolare, le elezioni sono intese come decisione dei cittadini votanti sul
peso che i partiti avranno nelle istituzioni governanti (in presenza di sistemi elettorali
proporzionali) o come attribuzione del mandato a realizzare un certo programma (in
presenza di sistemi maggioritari), già da G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, Giuffrè, Milano, 1989, 169 ss.
9 Mi riferisco anzitutto alle posizioni espresse (in base a premesse piuttosto diverse invero), da H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo (1924), tr. it., 1995, nuova
ed., Bologna, 1998, 164 e da LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, cit., 129 ss.
10 Fa eccezione la sola Costituzione portoghese del 1976.
11 Su questo profilo insiste anche C. PINELLI, Del tornare alle grandi categorie, in
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È un approdo solo apparentemente paradossale, che può essere
meglio compreso considerandone la formidabile capacità di ridefinire «la propria forma in particolari direzioni a seconda degli oggetti
e dei soggetti di riferimento»; attitudine che ne consente non semplicemente la sopravvivenza ma conferma l’esistenza di un rapporto
inscindibile con l’assetto di una democrazia pluralista12.
2.

Il divieto di mandato imperativo nella Costituzione repubblicana

La peculiare capacità di adattamento del libero mandato alle caratteristiche del sistema costituzionale in cui opera trova conferma
nelle scelte dei costituenti che – com’è stato acutamente posto in
luce – non si limitano ad innestare un principio di matrice liberale in
una democrazia fondata (prevalentemente) sui partiti13.
Nella Costituzione repubblicana il principio del libero mandato
rileva cioè non solo nell’ambito del rapporto tra elettore ed eletto
(garantendo la conservazione dello status al parlamentare “disobbediente” alle aspettative/istruzioni degli elettori)14, ma si colloca appieno nello Stato dei partiti, di cui sostiene gli elementi costitutivi.
In tal senso, l’art. 67 Cost. opera in una duplice direzione; per
un verso, consente di coordinare il ruolo di rappresentante della Nazione con la funzione aggregante dei partiti (tutelando il parlamentare dalle pressioni di interessi frazionali)15, per altro aspetto, garantisce il dispiegarsi del compromesso parlamentare rispetto all’irrigidimento derivante (in fatto) dall’osservanza delle direttive di partito,
in quanto legittima il deputato/senatore ad esprimere e rappresenAnnuario AIC 2016: Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio, Napoli, 2017, 717 ss., specie 721-725.
12 Il virgolettato nel testo è di G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari:
esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Annuario AIC 2009, Padova, 2010,
177 ss. (178).
13 Cfr. P. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti in
onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova, 1985, 679 ss., 680.
14 Che la libertà di revoca dell’eletto comporti effetti deteriori sul circuito potere/responsabilità nel rapporto tra elettore ed eletto è evidenziato peraltro da C. PINELLI, Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo, in Federalismi, n. 13/2018, 1-2.
15 In questa prospettiva, cfr. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo, 680, che
muove immediatamente dalla lettura dei lavori preparatori della Costituzione.
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tare in Parlamento punti di vista divergenti dalla linea del partito
provenienza16.
Le scelte operate non cercano dunque di contemperare principi
antitetici ma di armonizzarli, in una logica in cui il significato dell’indipendenza del parlamentare si lega immediatamente al riconoscimento costituzionale dei partiti come strumento del concorso permanente dei cittadini alla determinazione della politica nazionale17.
Dall’idea che l’art. 49 Cost. consegni ai partiti una posizione di
sostanziale monopolio nella formazione della domanda politica18 o
che diversamente consenta anche ad altri attori sociali di incidere sul
processo di formazione della volontà politica, discendono peraltro
conseguenze assai diverse19.
Nel primo caso, il libero mandato conserva una valenza meramente residuale; nel secondo acquisisce una dimensione costituzionale autonoma, completando una scelta alla luce della quale la partecipazione dei cittadini alla direzione dello Stato avviene non solo attraverso i partiti ma anche grazie ad altre organizzazioni di interessi
presenti nella società20.
Questa chiave di lettura, di indubbio fascino, risulta – com’è
noto – prevalente nel nostro ordinamento e, benché periodicamente
rimessa in discussione, appare coerente con la collocazione dei par-

16 Come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella mai smentita sentenza
n. 14/1964. Sul rapporto tra divieto di mandato imperativo e funzionalità dell’Assemblea parlamentare insiste ancora PINELLI, Libertà di mandato, loco ult. cit.
17 Così RIDOLA, Partiti politici, cit., 99 ss.
18 Secondo la chiave di lettura di C. MORTATI, Note introduttive a uno studio sui
partiti politici, cit., 133 ss.
19 Quest’idea può ritenersi dominante nella dottrina costituzionalistica italiana
che approfondisce l’idea (prerepubblicana) di Crisafulli in ordine alla distinzione tra
programma politico di partito e indirizzo politico (cfr. V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico (1939), ripubbl. in IDEM, Prima e dopo la Costituzione, Napoli, 2015, 39 ss.), per trarne implicazioni relative all’incidenza del sistema dei partiti
sulle dinamiche della forma di governo. In questa prospettiva, sono ritornati, tra gli altri, sul concetto di concorso accolto dall’art. 49 Cost., P. RIDOLA, Democrazia pluralistica
e libertà associative, Milano, 1987, specie 201, e M. DOGLIANI, La determinazione della
politica nazionale, in Costituzionalismo.it, n. 2/2008, 2 ss.
20 In questa direzione sembra muoversi (non senza incertezze invero) anche la più
recente giurisprudenza costituzionale protesa ad individuare nell’art. 67 Cost. il fondamento di diritti di partecipazione dei singoli parlamentari alla discussione (cfr. Corte costituzionale, ord. n. 17/2019, nonché ordd. nn. 274 e 275 dello stesso anno).
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titi nella dimensione societaria, sebbene nell’ambito di una rappresentanza a forte caratterizzazione partitica21.
Si tratta dell’interpretazione che meglio risponde alle trasformazioni delle società capitalistiche occidentali e alla diffusione di pretese partecipative volte a sottrarre ai partiti il monopolio dell’intermediazione tra società e istituzioni22; del libero mandato valorizza
l’attitudine a mantenere aperto un canale di comunicazione tra sistema dei partiti e altri attori sociali, ampliando le chances di partecipazione di individui e gruppi alla direzione politica dello Stato23.
L’autonomia decisionale del rappresentante della Nazione garantisce così la libertà del processo di formazione della volontà popolare; oltre che attraverso il dissenso del singolo, grazie all’autonomia del partito in Parlamento che, «al centro del confronto tra i programmi partitici (e) … le organizzazioni degli interessi che tentano di
inserirsi nei processi decisionali delle assemblee rappresentative»,
preserva la «continuità tra il momento comunitario della determinazione della politica nazionale e la rappresentanza politica della società statale nelle sue articolazioni»24.
Quest’interpretazione – benché volta ad attenuare gli effetti potenzialmente anti-democratici scaturenti dall’istituzionalizzazione dei
partiti (non importa se formale o sostanziale)25 – veicola tuttavia una
trasformazione dei partiti di massa che, dopo una lunga fase di tran21 In

Italia quest’interpretazione si deve anzitutto a C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, Padova, 1954, 218 ss. e CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo
(1967), cit., 210. Successivamente, muove da premesse analoghe ma propone conclusioni diverse in merito al significato del libero mandato, RIDOLA, Democrazia pluralistica
e libertà associative, cit., specie 149 ss., 164 ss. e passim, e ancora IDEM, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, cit., 679 ss.
22 Sull’incidenza esplicata dal venir meno della società industriale sull’evoluzione
della forma partito, in termini generali, v. almeno A. BALDASSARRE, Introduzione, in J. RASCHKE, I partiti dell’Europa occidentale, Editori Riuniti, Roma, 1983, VII ss., specie LII ss.
23 L’interazione tra soggetti abilitati a concorrere a determinare la politica nazionale e soggetti chiamati a rappresentare la Nazione è ritenuta funzionale a garantire la
preservazione della «giusta distanza» tra rappresentanti e rappresentati, da PINELLI, Del
tornare sulle categorie, cit., 724.
24 I virgolettati nel testo sono di RIDOLA, Partiti politici, cit., 108.
25 Sulla distinzione tra istituzionalizzazione in senso formale e in senso sostanziale,
cfr. M. LUCIANI, Partiti e forma di governo, in Nomos, n. 3/2018, specie 4 ss. (che torna
a riflettere sul significato di alcune riflessioni di K. HESSE, La posizione costituzionale dei
partiti nello Stato moderno (1959), tr. it., Seregno, 2012, 22 ss.).

732

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

sizione, si traduce nella sostanziale dissoluzione della funzione intermediatrice dei primi26.
L’incapacità degli stessi di adeguarsi alla crescente domanda di
partecipazione proveniente dalle moderne società industriali, ridefinendo il proprio assetto organizzativo (in particolare garantendo la
democraticità dei processi decisionali interni)27 e magari dialogando con «nuove forme di iniziativa popolare e di associazionismo
dotate di maggiore … capacità di rinnovamento»28, comporta infatti
il tramonto della funzione di sintesi politica assolta nei primi decenni della Repubblica29; l’apertura alle istanze di singoli e gruppi si
concretizza nell’occupazione di interi settori dell’apparato dello
Stato, e alimenta un processo di delegittimazione sociale che trascina verso egual destino il ruolo del rappresentante della Nazione30.
Il modo di esercizio del mandato parlamentare si ridefinisce in
modo conseguente; sicché, fino a quando i partiti beneficiano di ampio radicamento sociale, la spontanea osservanza delle direttive di
partito risulta prevalente e l’assenza di istruzioni imperative rappresenta un «limite a possibili implicazioni estreme che volessero trarsi
dal principio risultante dal combinato disposto degli artt. 1 e 49
Cost.»31.
Via via che si consolida l’idea del partito come struttura di rac26 Le

sfide che queste trasformazioni pongono ai costituzionalisti italiani (e non
solo) sono sottolineate dallo stesso P. RIDOLA, Dalla Repubblica di partiti alla Repubblica
dei cittadini, in Partiti politici e ordinamento giuridico, in ricordo di F. Galgano, Napoli,
2015, 11 ss., 19-21.
27 Come ipotizzato per esempio da E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e
plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico (1958), tr. it. a cura di L. Ciaurro e C.
Forte, Torino, 1994, 39 ss.
28 Cfr. ancora RIDOLA, Partiti politici, cit., 82.
29 Il valore della funzione intermediatrice dei partiti è tuttavia ribadito anche dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2018 in cui si ricorda che «l’esercizio del
mandato elettivo o dell’incarico politico, per chiunque ne sia investito all’esito di una
campagna elettorale o di una nomina, avviene abitualmente all’interno di una dialettica
dominata dal confronto tra i partiti politici, secondo una logica corrispondente al complessivo disegno costituzionale».
30 L’apertura al pluralismo sociale corrode infatti il rapporto tra partiti ed eletti
che si adeguano sempre meno alla disciplina di partito per assecondare immediatamente
le richieste dei gruppi che ne hanno sostenuto l’elezione.
31 Cfr. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, cit., 214.
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colta del consenso in ogni settore della società32, i parlamentari assumono un atteggiamento diverso che, benché astrattamente connesso
al «tipo di pluralismo disegnato dalla Costituzione repubblicana»33,
comporta una svalutazione qualitativa dell’autonomia decisionale
loro riconosciuta34.
Proiettandosi sul funzionamento della rappresentanza35, l’autoreferenzialità delle formazioni politiche ingenera infine un’ampia disaffezione dalla politica, percepita come incapace di dare risposte ai
bisogni della gente36.
Non ha senso a questo punto stabilire se alla frammentazione
delle domande sociali e alla rinuncia dei partiti a prospettare ‘grandi
narrazioni’ potesse porsi un argine diverso; può solo prendersi atto
della circostanza che, dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso,
le fratture tradizionali tra gli elettorati di riferimento possono dirsi
dissolte, mentre le competizioni elettorali premiano le formazioni
(personali) dei politici più abili nel “mettere in scena” una rappresentazione rivolta a tutto il pubblico degli elettori, con la tendenza
dei principali attori a convergere su posizioni mediane37.
La fase odierna muove dalle premesse sommariamente ricordate
32 Sulla

relativizzazione della distinzione tra partito ideologico e partito “pigliatutto” (ritenendo la compresenza in ciascun partito di entrambe le caratteristiche), v.
tuttavia quanto acutamente rilevato da D. NOCILLA, Crisi della rappresentanza e partiti
politici, in Giur. cost., 1989, 543-544.
33 Il virgolettato nel testo è di RIDOLA, Il divieto del mandato imperativo, cit., 686.
34 L’apertura al pluralismo sociale corrode infatti il rapporto tra partiti ed eletti
che si adeguano sempre meno alla disciplina di partito per assecondare immediatamente
le richieste dei gruppi che ne hanno sostenuto l’elezione.
35 Sull’impatto esercitato dalla crisi del sistema dei partiti sulle dinamiche della
forma di governo italiana, ampiamente, da ultimo, N. LUPO, La forma di governo italiana, quella europea e il loro stretto intreccio nella Costituzione “composita”, in Riv.
Gruppo di Pisa, n. 3/2019, 175 ss., specie 183 ss.
36 La produzione scientifica sul rapporto tra crisi dei partiti e crisi della rappresentanza (a propria volta destinata a tradursi nella sfiducia dei cittadini nella politica), è
cospicua e non mi è possibile ripercorrerla in questa sede; mi limito pertanto ad insistere sul bisogno di reagire a chi «postula la fine di plurime categorie del diritto costituzionale» (e tra queste della rappresentanza politica), rinviando in particolare agli atti
del XXXI Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, in Annuario
AIC 2016 (citato in nt. 11).
37 Si sofferma ampiamente sulla tendenza dei partiti a stabilire un rapporto diretto
con il loro pubblico, B. MANIN, Principi del governo rappresentativo (1997), Bologna,
2010, 215 ss., specie 245, cui si deve la nota formula democrazia del pubblico.
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di cui costituisce una degenerazione; dalla fine del primo decennio
del XXI secolo, la crisi economica, l’aggravarsi delle diseguaglianze e
l’assottigliarsi del c.d. ceto medio concorrono a radicalizzare le contrapposizioni tra i gruppi sociali e, anche a causa dell’instabilità del
consenso elettorale, determinano un inceppamento stabile dei meccanismi di funzionamento della rappresentanza38.
Non stupisce che le più recenti proposte di riforma costituzionale prospettino rimedi in questa direzione, né che si orientino a ridimensionare il ruolo del Parlamento39; delle stesse tuttavia non si
comprenderebbe l’esatta portata laddove se ne ignorasse la giustapposizione ad altre soluzioni, protese a garantire l’ascolto immediato
dei cittadini nella sfera extra-istituzionale40.
L’idea di formalizzare il mandato imperativo (o comunque di
rafforzare il vincolo di mandato) muove da queste premesse ma,
lungi dal poter essere semplicisticamente etichettata come l’approdo
ultimo della fantasia populista41, rappresenta il frutto ‘avvelenato’ del
tentativo di realizzare la vera democrazia senza un’attenzione effettiva a che cosa i partiti debbano essere nel nostro sistema costituzionale42.
38 Sul

rapporto tra volatilità del consenso elettorale, transfughismo parlamentare e
disfunzioni della rappresentanza, v. da ultimo ancora LUPO, op. ult. cit., 190.
39 Mi riferisco in particolare alle iniziative di riforma costituzionale riguardanti la
riduzione del numero dei parlamentari e l’iniziativa legislativa popolare. Sulle possibili
torsioni applicative scaturenti dal progetto di riforma dell’art. 71 Cost., v. tuttavia V. DE
SANTIS, Nuovi strumenti per dare impulso alla decisione politica e rivitalizzare la rappresentanza? Interrogativi e aporie sul disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa
legislativa popolare, in Nomos, n. 1/2019, specie 6 ss.
40 L’alternativa tra party system e no-party system è invero risalente e può essere
studiata già con riferimento alla realtà statunitense, cfr. A. RANNEY, W. KENDALL, Political parties. Democracy and the American party system, New York City, 1956 (che già prevedono il consolidarsi di un no-party system) e J. SUNDQUIST, Dynamics of the Party System Alignment and Realignment of Political Parties in the United States (1973), e-book,
2011, che auspica invece un irrigidimento del sistema partitico.
41 V. soprattutto le clausole del Contratto per il governo del cambiamento – (l’accordo concluso nel 2018 dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per definire la piattaforma
del rapporto fiduciario) –, che espressamente si riferiscono all’esigenza di rafforzare il
vincolo di mandato, e le disposizioni dello Statuto del Movimento 5 Stelle (2017) riprodotte nei regolamenti di gruppo alla Camera dei Deputati e al Senato, secondo cui l’uscita volontaria o l’espulsione del parlamentare dal gruppo comportano l’obbligo di pagare una penale al Movimento pari a 100.000 euro.
42 In questa prospettiva, di recente, anche S. SICARDI, La rappresentanza politica ai
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(Segue) Il mandato vincolato ‘ai tempi del digitale’

Finalizzate a far emergere la volontà della Nazione attraverso
canali digitali di partecipazione democratica informali ed esterni al
circuito istituzionale43, le nuove forme di consultazione popolare
operano praeter legem e, al fine di bilanciare il deficit di legittimazione da cui si ritiene che siano afflitti i poteri pubblici, sono presentate come sostituti tecnici delle forme partecipative tradizionali
perché potenzialmente consentono a tutti di intervenire su una questione ritenuta politicamente rilevante.
La sfiducia nell’intermediazione partitica comporta la sottoposizione agli utenti sia di questioni generali che di decisioni politiche
puntuali, sulla base dell’idea che lo strumento informatico possa generare la vera democrazia44; partecipando alle consultazioni, gli
iscritti ad una piattaforma digitale rivelano – così si ritiene – la voce
del popolo che, aprioristicamente sovrapposta alla volontà di quanti
hanno concorso all’elezione di deputati e senatori, dev’essere “riprodotta” in Parlamento.
Senonché, anche a voler ignorare i problemi tecnici sollevati
dall’impiego delle piattaforme digitali di consultazione45, la questione della legittimazione in capo a chi formula le proposte sottopotempi dell’avatar. Scenari tormentati e future incognite, in Dir. pubbl. comp. eur., fasc. speciale 2019, 722 ss.
43 A questi canali fanno espresso rinvio sia lo Statuto (2017) del Movimento 5
Stelle, che lo statuto e il regolamento adottati dal gruppo parlamentare corrispondente,
sia alla Camera che al Senato (cfr. art. 17 Regolamento di gruppo al Senato e omologa
disposizione alla Camera).
44 Con specifico riguardo all’impiego di mezzi di consultazione digitale, v. tuttavia
le osservazioni critiche di P. COSTANZO, La democrazia digitale (precauzioni per l’uso), in
Dir. pubbl., 1/2019, 71 ss. che sottolinea come non risultino disciplinati gli elementi necessari a garantire la rappresentatività della decisione emergente dalla piattaforma.
45 Mi riferisco anzitutto all’esigenza di garantire l’autenticità, la personalità, la libertà, l’eguaglianza, la segretezza delle preferenze elettroniche espresse dai cittadini
(così, con riguardo alla Piattaforma Rousseau – il sistema informatico della Casaleggio
e Associati che in Italia consente al Movimento 5 Stelle di attuare l’art. 4 dello Statuto
del Movimento –, il Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento su
data breach, 4 aprile 2019), e più in generale, con riguardo ad analoga vicenda riguardante Liquid Feedback, la piattaforma utilizzata dal PiratenPartei tedesco, J. BEHRENS,
A. KISTNER, A. NITSCHE, The Principles of Liquid Feedback, Berlin, 2014, 49 ss. e G.
GOMETZ, Populismo digitale e democrazia eterodiretta: il pericolo sta nel mezzo, in Rag.
prat., n. 1/2019, 233 ss., specie 242 ss.
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ste al voto rimane irrisolta46 e alimenta il rischio che si concretizzino
investiture di tipo cesarista47.
Con il risultato che, in assenza di un’organizzazione partitica
vera e propria, la “democrazia digitale” proclamata da alcuni movimenti politici rischia di rappresentare una fase di transizione, destinata a dissolversi definitivamente o a tracimare in una forma autoritaria48.
Al tempo stesso, in ragione degli effetti ascrivibili ad una gravissima crisi economica, la polemica contro i partiti tradizionali sfocia
in una polarizzazione dell’agire politico che, cavalcando il risentimento dei cittadini, preclude mediazioni, in nome dell’idea che la
volontà popolare autentica sia solo quella espressa al momento dell’elezione dei portavoce del popolo (cui verranno eventualmente impartite istruzioni puntuali all’esito di votazioni elettroniche).
Un approdo evidentemente incompatibile con l’idea di democrazia accolta dalla Costituzione che, fondata «sulla coesistenza e sull’antagonismo di forze politiche differenti»49, non consente la rinuncia integrale alla dialettica politica tradizionale (oltre che alla compresenza fisica degli individui in un luogo), perché solo questa
consente la mediazione tra posizioni divergenti e la ricomposizione
delle stesse in decisioni a tutela di un interesse comune50.
46 L’ultima

versione dello Statuto del Movimento 5 Stelle, che pure disciplina
l’elezione del Capo politico del Movimento con divieto di rielezione dopo il secondo
mandato, affida infatti a quest’ultimo il compito di garantire l’unità di indirizzo politico
(v. art. 7 Statuto, lett. c)).
47 Ciò in quanto la sintesi delle opinioni e delle rivendicazioni promana pressoché
interamente da un Leader, mentre il rapporto che i portavoce eletti dal popolo tendono
a stabilire con gli elettori (attraverso autonomi canali di comunicazione digitale) è funzionale a sostenere i veterani del partito, o al massimo a rappresentare il «cittadino comune nei luoghi che contano», così R. DE ROSA, La constituency communication del
M5S. Fra (s)personalizzazione e leadership bipolare, in Com. pol., n. 3/2019, 366.
48 Rilevante è il problema della formulazione dei quesiti sottoposti a voto elettronico in rapporto all’eventualità del “pilotaggio” (lecito) delle consultazioni. La predeterminazione degli esiti di una deliberazione attraverso la predisposizione di un certo
ordine delle questioni è infatti una delle implicazioni più rilevanti del Teorema di
Arrow, cfr. K. ARROW, Social Choice and Individual Values (1951), tr. it., Scelte sociali e
valori individuali, Etas, Milano, 2003.
49 Su questo aspetto ha già insistito RIDOLA, Partiti politici, cit., 82-83.
50 Su questa trasformazione dei sistemi democratici, v., da ultimo, L.G. MOLITERNO, Demagoghi democratici. Un eterno ritorno?, in Teoria pol., Annali, IX, 2019, 193
ss., specie 198 ss.
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Non è dubbio, ovviamente, che certi approdi tentino di rispondere al problema della partecipazione popolare alla vita politica dello
Stato, ma ipotizzare l’introduzione del vincolo di mandato significa
negare il “modello costituzionale”, basato su un processo di intermediazioni successive nell’ambito del quale la funzione di sintesi dei
partiti appare irrinunciabile51.
Una riflessione critica sull’esigenza di rinnovare la forma partito
costituisce dunque un passaggio obbligato per chi voglia ipotizzare
una riedificazione del rapporto tra rappresentanti e rappresentati,
tanto più se l’obiettivo è salvaguardare l’idea di democrazia accolta
dalla Costituzione repubblicana52.
Ma se questa è la posta in gioco, l’autonomia in Parlamento del
rappresentante della Nazione può ancora assolvere funzioni rilevanti
in quanto si intreccia al destino dei partiti e della rappresentanza; non
solo perché, svincolando gli eletti dalla tirannia di istruzioni vincolanti provenienti da singoli o gruppi, consente a ciascun partito di aggregare interessi e opinioni in un programma politico, ma in quanto
garantisce l’apertura del sistema costituzionale nel suo complesso alle
istanze inascoltate da partiti polarizzati e refrattari alla mediazione.
Osservazione che sposta l’attenzione in direzione degli assetti
organizzativi interni a ciascuna formazione politica e verso le dinamiche che investono il partito in Parlamento53 giacché, in assenza di
partiti strutturati ed esprimenti valori politici definiti, l’indipendenza
del singolo deputato si presta ad abusi (nessuno ignora l’incidenza
deteriore del trasfughismo sulla funzionalità del processo politicoparlamentare, né le “campagne acquisti” di deputati o senatori finalizzate alla creazione di partiti meramente personali)54.
51 Su

questo aspetto insiste anche M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir.,
Annali, III, 2010, 562 ss.
52 Cfr., in termini problematici, anche P. IGNAZI, Come restituire legittimità ai partiti, in Il Mulino, n. 6/2019, 924 ss., specie 930-931.
53 Così già RIDOLA, Divieto del mandato, cit., 687.
54 La riforma del Regolamento del Senato è stata approvata (nel dicembre 2017)
proprio per arginare la “riorganizzazione in Parlamento” degli eletti in determinate liste
ma gli effetti non sono stati del tutto rispondenti alle attese. Con riguardo a episodi recenti, penso alla nascita del gruppo parlamentare Italia Viva, “creato” da Matteo Renzi
acquisendo parlamentari eletti in liste diverse, su cfr. M. PODETTA, La nuova disciplina
dei Gruppi al Senato: tra demagogia riformista, dubbi costituzionali e distorsioni applicative, in Costituziolismo.it, n. 1/2020, 140 ss.
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Mi sembra tuttavia che la libertà politica del parlamentare possa
ancora concorrere all’auspicata riorganizzazione del sistema partitico, purché solleciti, all’interno di ciascuna forza politica, un dibattito sull’effettiva legittimazione della leadership (possibilmente collettiva), in relazione alla capacità di esprimere indirizzi idonei a coagulare un consenso stabile degli elettori.
Considerato non come fenomeno isolato, ma espressione di un
disagio diffuso nella formazione politica di provenienza, il dissenso
del parlamentare rispetto a direttive puntuali può insomma operare
a sostegno dell’attitudine inclusiva della Costituzione; anche rispetto
a forze politiche inizialmente presentatesi come ‘anti-sistema’, di cui
agevola la ‘parlamentarizzazione’ e l’indispensabile adesione ai pilastri del compromesso costituente55.
Abstracts
Questo contributo riflette sulle trasformazioni del mandato parlamentare in rapporto all’evoluzione della forma-partito nell’ordinamento repubblicano.
Fino a quando i partiti beneficiano di un ampio radicamento sociale, l’assenza di istruzioni imperative conserva infatti un ambito applicativo residuale e rappresenta un limite a possibili implicazioni
estreme che volessero trarsi dagli articoli 1 e 49 Cost., in particolare
alla perdita dello status di parlamentare per inosservanza delle direttive di partito o di gruppo. Via via che la funzione intermediatrice assolta dal partito ideologizzato di massa è soppiantata dal partito ‘personale’ del Leader, i parlamentari si adeguano molto meno alla disciplina di partito per assecondare immediatamente le richieste dei
gruppi che ne hanno sostenuto l’elezione. La crescente inosservanza
della disciplina di partito alimenta la crisi profonda che investe la
funzione intermediatrice dei partiti; questa, alimentando fenomeni
come il transfughismo parlamentare, si proietta sul funzionamento
della rappresentanza e ingenera un’ampia disaffezione dei cittadini
55 In

questa direzione si muovono per esempio le modifiche alle previsioni contenute nello Statuto di gruppo del M5S (approvate il 19 luglio 2019) che, diversamente
dal passato e dando finalmente attuazione ai regolamenti parlamentari, demandano
l’elezione degli organi direttivi del gruppo all’assemblea dello stesso, rispettando il principio di autonomia del gruppo parlamentare rispetto al Movimento.
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dalla politica. L’Autrice si sofferma pertanto sulla proposta di reintrodurre il vincolo di mandato, demandando ai parlamentari il ruolo
di meri portavoce del popolo. In particolare si sottolinea l’irrinunciabilità del principio del libero mandato; anche nelle democrazie
contemporanee, in cui canali digitali di consultazione dei cittadini si
affiancano alle forme partecipative tradizionali, l’autonomia decisionale del rappresentante della Nazione rimane canale di apertura
delle istituzioni politiche alle istanze della società civile e argine alle
tendenze oligarchiche dei nuovi movimenti politici, di cui promuove
la democraticità interna e l’attitudine alla mediazione.
This essay deals with the evolution of the relationship between
the parliamentary mandate and the trasformations of political parties
in Italy.
As long as parties are deeply rooted in society, the absence of instructions represents in fact a limit to possible extreme implications
that could be drawn from articles 1 and 49 of the Constitution, in
particular to the loss of parliamentary status for failure to comply
with the directives of political party or group. As the intermediary
function performed by the ideological mass party is supplanted by
the leader’s “personal” party, the parliamentarians instead adapt
much less to the party discipline to immediately comply with the requests of the groups that supported the election. The growing nonobservance of party discipline feeds the aprofound crisis that has
long affected the intermediary function of the parties; this trend, encouraging phenomena such as party switching, projects itself on the
functioning of representation and generates a wide disaffection of
citizens from politics. The author therefore analyzes the proposal to
reintroduce the binding mandate, downgrading role of parliamentarians to that of mere spokesmen.
The principle of free mandate remains very important; in contemporary democracies, in which digital channels for consultation of
citizens go alongside traditional participatory forms, the decisionmaking autonomy is a channel for opening political institutions to
demands of civil society and a barrier to the oligarchic tendencies of
new political movements. It promotes internal democracy and attitude towards mediation.

Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica
in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari
Elena Tassi Scandone
SOMMARIO: 1. La formazione dell’ordinamento cittadino. – 2. La legge di Romolo e
Tito Tazio sulla consecratio capitis della nurus ai divi parentum. – 3. La legge
di Servio Tullio sulla consecratio capitis del puer ai divi parentum. – 4. Verberatio parentis e ploratio. – 5. Ordinamenti gentilizi e leggi regie.

1.

La formazione dell’ordinamento cittadino

L’ordinamento giuridico di Roma antica nasce dall’esigenza di
creare norme comuni alla città nata dall’unione delle antiche comunità di villaggio stanziate sulle alture intorno alla valle del Foro Romano che, già nell’VIII secolo a.C., diventa il centro politico della
nuova compagine cittadina1.
Si tratta di un processo complesso e di non facile ricostruzione
in ragione essenzialmente delle fonti in nostro possesso, che scrivono
a secoli di distanza e sovente reinterpretano la storia giuridica di
Roma arcaica alla luce della loro personale esperienza2. Tra i casi più
noti vi è quello della ‘costituzione romulea’, minuziosamente descritta da Dionigi di Alicarnasso3, e il divieto decemvirale di privilegia inrogare, di stabilire, cioè, norme che abbiano validità per il singolo cittadino, documentata dal solo Cicerone e, per di più, all’interno di un’opera, il De legibus, fortemente pervasa da un idealismo
filosofico, sul modello dell’omonimo scritto di Platone4.
* Dedico

queste pagine al Professor Paolo Ridola con profonda ammirazione.
fondazione di Roma, v. per gli aspetti giuridico-istituzionali L. CAPOGROSSI
COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 19 ss., per quelli archeologici C. COARELLI, Il Foro Romano, I, Roma, 1983 178 ss.; P. CARAFA, Le origini di
Roma: dati archologici, ricostruzione storica e la città dell’VIII secolo a.C., in Archeologia
Classica, 65, 2014, 291 ss.; A. CARANDINI, Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città
dei Romani (775/750 700/675 a.C.), Torino, 2006.
2 Su tale aspetto, C. AMPOLO, Le origini di Roma rivisitate, in Annali della Scuola Superiore Normale di Pisa, ser. V, 5, 1, 2013, 217 ss. con ampia indicazione della letteratura.
3 Sull’attendibilità della fonte con riguardo al tema che ci riguarda v. di recente M.
DE SIMONE, Studi sulla patria potestas. Il filius familias ‘designatus rei publicae civis’, Torino, 2017, 160 ss.
4 L. PERELLI, Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana, Firenze, 1990, 113 ss., 125; F. FONTANELLA, Introduzione al De legibus di Ci1 Sulla
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Sulla falsariga del racconto degli antichi, da un lato, e dell’autorità del Mommsen, dall’altro, la romanistica ha privilegiato una lettura dei primordia civitatis in chiave sostanzialmente continuista5, ritenendo possibile ricostruire il diritto della Roma delle origini,
proiettando all’indietro quanto conosciamo per l’epoca successiva6.
Recentemente, però, una parte autorevole dalla dottrina ha messo in
evidenza «la debolezza metodologica» di questo tipo di indagine,
che considera gli ‘istituti’ «come se essi fossero un dato costante rispetto ad assetti ricostruiti nel corso di parabole storiche più o meno
estese»7.
Di qui l’esigenza di un approccio diverso, che muova direttamente dall’esame della realtà precivica, per tentare di cogliere le concrete modalità di interazione tra ordinamenti gentilizi e civitas. A tale
riguardo, due autorevoli studiosi, quali Francesco Paolo Casavola8 e
Luigi Capogrossi Colognesi9, seppur da punti di vista differenti,
hanno sottolineato l’importanza di tener conto dell’elemento religioso, che costituisce un fattore identitario particolarmente forte
nella fase più antica della storia giuridica di Roma. Parimenti, significative indicazioni possono ricavarsi dalla documentazione materiale
– che ha il pregio di essere coeva rispetto al periodo trattato, anche
se il tipo di informazioni che può fornire non è sempre di immediata
e univoca lettura – e dallo studio delle contraddizioni esistenti nelle
fonti che trattano dei primordia civitatis.
In questa prospettiva, l’analisi riguarderà in particolare due leges regiae che sono al centro di un acceso dibattito tra gli studiosi, in
ragione del carattere di eccezioni che esse rappresentano, sia rispetto
agli antichi istituti dello ius civile e dello ius gentium, sia alle altre
leggi emanate dai re10.
cerone, in Athenaeum, 85, 1997, 489; E. LEPORE, Il pensiero politico romano del I secolo,
in A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE (a cura di), Storia di Roma, Torino, 1990, vol. II/1, 875.
5 Sul tema da ultimo, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La patria potestas ed i molti significati di ‘famiglia’, in Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana,
Lecce, 2019, 39.
6 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La patria potestas, cit., 39.
7 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia,
in Itinera. Pagine scelte di Luigi Capogrossi Colognesi, Lecce, 2017, 148 ss.
8 F.P. CASAVOLA, Isola sacra. Alle origini del diritto, in Isola sacra. Alle origini della
famiglia, Napoli, 2019, 22 ss.
9 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La patria potestas, cit., 44-45.
10 Sulle leggi regie v. G. FRANCIOSI (a cura di), Leges regiae, Napoli, 2003. Un’im-
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Ovviamente non sfugge il carattere ipotetico di tale lettura, non
di meno, però, si ritiene importante esperire un tentativo per verificare se quelle che in una prospettiva sincronica appaiono contraddizioni insanabili, non trovino invece nella dimensione storica del fenomeno giuridico la loro ragion d’essere.
2.

La legge di Romolo e Tito Tazio sulla consecratio capitis della
nurus ai divi parentum

Le fonti attribuiscono a Romolo e Tito Tazio la norma che dispone la consecratio capitis ai divi parentum, i parenti defunti e divinizzati, della nuora che compia atti di violenza nei confronti, verosimilmente, dei genitori del marito11. La consacrazione alla divinità oltraggiata comporta come conseguenza la messa al bando del
colpevole che, divenuto sacer e privato di ogni forma di tutela, può
essere legittimamente ucciso da chiunque, «senza tema di incorrere
nella sanzione dell’omicidio»12.
A quasi due secoli e mezzo di distanza, questa stessa sanzione
viene disposta dal re etrusco Servio Tullio nei confronti del filius familias che verberi il proprio pater, secondo quella che è l’opinione
largamente prevalente13.
Il contenuto delle due leggi è riportato alla voce plorare dal lessicografo Festo:
Fest. verb. sign. s.v. Plorare, 260, L.: plorare, flere [inclamare]
nunc significat, et cum praepositione inplorare, id est invocare: at apud
antiquos plane inclamare. In regis Romuli et Tatii legibus: ‘si nurus …,
<nurus> sacra divis parentum estod’. in Servi Tulli haec est: ‘si parentem puer verberit, ast olle plorassit paren<s>, puer divis parentum sacer
esto’. id est <in>clamarit, dix <erit diem>.

portante testimonianza dell’esistenza di norme scritte già in età regia è costituita dal testo normativo inciso sul cippo del Niger Lapis datato tra il 575 e 565 a.C., e tuttora in
situ nel Comitium del Foro Romano, luogo di riunione della più antica assemblea del
popolo. Cfr. E. TASSI SCANDONE, Sulla natura della ‘lex’ del Niger Lapis. Alcune considerazioni preliminari, in Index, 44, 2016, 73 ss. con indicazione della principale letteratura.
11 Su questo punto il testo è lacunoso. Cfr. E. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis
e sacer esto, in BIDR, 8, 2018, 229-231.
12 B. SANTALUCIA, La giustizia penale in Roma antica, Bologna, 2013, 18.
13 V. infra, § 3.
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Non ci si soffermerà sull’attendibilità del testo e sull’ordine cronologico tra le due leggi, messo in dubbio da una parte della dottrina, problemi per i quali si rinvia alle considerazioni sviluppate altrove14. In questa sede, interessa cercare di comprendere la ratio di
norme che risultano in contrasto con lo ius vitae ac necis del padre e
con la consecratio capitis disposta dalle altre leggi regie. Stando al
racconto delle fonti, la ‘costituzione romulea’15 attribuisce al pater un
potere pressocché assoluto nei confronti dei sottoposti, moglie e figli
in potestate, comprensivo dello ius vendendi e dello ius vitae ac
necis16. Perché dunque non punire anche la nurus attraverso l’esercizio dello ius vitae ac necis del marito, se questo è sui iuris, o del suocero, e consacrarla invece ai divi parentum? La dottrina, come vedremo meglio con riguardo all’altra ipotesi, quella sul puer, ha concentrato ogni attenzione nel tentare di individuare il motivo per il
quale non trovi applicazione lo ius vitae ac necis, mentre non ha considerato adeguatamente altri aspetti che sembrano invece rilevanti
per comprendere la finalità di tali leges.
Un primo dato, particolarmente significativo, è costituito dal
contesto socio-politico e istituzionale in cui le fonti collocano la
norma sulla nuora. Di essa non vi è menzione nella ‘costituzione romulea’, in cui gli istituti del diritto di famiglia e, in particolare, i poteri del padre nei confronti dei figli sono regolati minuziosamente,
né è inserita tra le leggi penali, attribuite al primo re, le quali dispongono la consacrazione del colpevole alle divinità del pantheon
cittadino, onorate con un culto pubblico17.
Le fonti datano invece tale lex al regno di Romolo e Tito Tazio,
che pone fine alla guerra romano-sabina, scoppiata in seguito al ratto
delle Sabine da parte dei Romani, cui i popoli vicini avevano rifiutato
14 Cfr. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis, cit., 227-229, 243-244. L’idea avanzata
dal Mommsen che propone di attribuire a Romolo la legge sul puer e a Servio Tullio
quella sulla nurus è stata ripresa recentemente da DE SIMONE, Studi sulla patria potestas,
cit., 144.
15 Cfr. Leges regiae, cit., 3-57.
16 Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione del diritto privato romano, Bologna, 2016, 26 ss.; E. TASSI SCANDONE, Familia, gens, civitas. All’origine della patria potestas, in L. FRANCHINI (a cura di), Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola, in occasione
del suo novantesimo compleanno, c.s.
17 B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma2, Milano, 1998, 6-7
con indicazione della principale letteratura.
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concilia e conubia, alleanze e matrimoni18. Nella fusione delle due comunità l’elemento etnico non si risolve in termini politici, ma continua a permanere, come dimostra, per l’appunto, l’instaurazione della
diarchia19. Gli autori antichi sono concordi nell’affermare che tra i
Romani e le Sabine rapite non vi è conubium e i matrimoni sono celebrati secondo le usanze delle spose20.
Il successivo foedus tra Romolo e Tito Tazio viene a sanare in
parte la situazione che si è creata: i figli nati dal matrimonio tra i Romani e le Sabine sono legittimi e quindi soggetti alla patria potestas
del padre, ma non incide sulla condizione giuridica delle mogli21.
Esse non entrano a far parte della famiglia del marito e, conseguentemente, non sono sottoposte alla manus di quest’ultimo, se egli è sui
iuris, ovvero a quella del suocero, nel caso in cui lo sposo sia alieni
iuris, situazione questa che pare essere la norma nel periodo più antico22. La sposa non partecipa dunque ai culti della famiglia del marito, ma a quelli della propria famiglia di origine: le Sabine ed i loro
parenti, che decidono di trasferirsi a Roma e divenire cittadini romani, sono inquadrati in una nuova curia creata ad hoc e chiamata,
significativamente, Rapta, ovvero ‘la Rapita’23.
Qualora si reputi attendibile la testimonianza delle fonti, si deve
ritenere che né il marito, né il suocero avessero lo ius vitae ac necis
nei confronti della sposa/nuora. La punizione della colpevole è dunque realizzata attraverso la consacrazione della nurus ai divi parentum, gli antenati defunti e divinizzati, alla cui ira sono esposti i componenti del gruppo parentale, cui ella appartiene24.
La consecratio capitis rende collettiva la responsabilità del singolo e legittima i parentes a punire la colpevole e placare le divinità
18 Liv. 1.9; Dion. Hal. 2.30; Plut. Rom. 16.1; 19.4-10; Plut. confr. 4.3; 6.2-5. Su cui
E. TASSI SCANDONE, Sabinae raptae. Usi matrimoniali ed origine della città curiata in M.
DE SIMONE, D. CAMARDELLA (a cura di), Il ratto delle Sabine. Installazioni artistiche da
voci antiche. Catalogo della Mostra, Rieti, 2011, 61 ss.
19 CAPOGROSSI COLOGNESI, Dalla tribù allo stato, cit., 65.
20 Dion. Hal. 2.30.6. V. anche Plut. Rom. 19.4-9.
21 Dion. Hal. 2.46.3 Cfr. anche Liv. 1.11.2.
22 Sull’argomento di recente, CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione, cit., 30 ss.
23 Cfr. Fest. verb. sign. s.v. Novae curiae 180, L., su cui V. TASSI SCANDONE, Sabinae
raptae, cit., 63.
24 Cfr. TASSI SCANDONE, Verberatio parentis, cit., 230-231. Sul rapporto che lega i
vivi agli antenati defunti, v. D. ANNUNZIATA, Immagini sacre. Alle origini della patria
potestas, in Isola sacra, cit., 60-62.
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oltraggiate. La differenza rispetto alle altre leggi che comminano la
consecratio capitis è che, in tal caso, il reo non è consacrato ad una divinità della civitas, onorata con un culto pubblico. Ne consegue che
i soggetti legittimati ad uccidere l’homo sacer non sono tutti i consociati, ma unicamente i parentes.
3.

La legge di Servio Tullio sulla consecratio capitis del puer ai divi
parentum

Nella lex Servi Tulli, la consacrazione del colpevole ai divi parentum è subordinata alla ploratio, all’invocazione di aiuto da parte
del parens, percosso dal puer. I problemi da risolvere sono due: la
non applicazione dello ius vitae ac necis del pater, la funzione della
ploratio, da cui si fa discendere la consecratio capitis del puer.
Il Voci ha sostenuto che, nel caso di specie, l’esercizio della patria potestas sarebbe stato concepito come una sacratio capitis, ma
contro tale interpretazione si è eccepito che le fonti distinguono nettamente lo ius vitae ac necis, che è espressione di un potere laico,
dalla consecratio capitis che ha invece valenza di pena sacrale25. Recentemente il Pelloso ha teorizzato l’esistenza di una concorrenza di
giurisdizioni, rispettivamente umana e divina: attraverso la ploratio,
l’invocazione alle divinità, il pater si sarebbe spogliato volontariamente della «competenza repressiva verso il puer» per affidare ai divi
parentum la punizione del reo26. Contro tale ricostruzione si è
espresso il Ramon, il quale ha sostenuto che la consegna del colpevole ai divi parentum – perfezionata con la ploratio paterna – sarebbe
stata «l’unica possibilità che la familia aveva per ristabilire la pax deorum ed evitare di venir contagiata dall’impurità dell’autore dell’oltraggio»27. Attraverso la ploratio, contrarius actus rispetto al tollere liberos, il puer verberans perderebbe lo status di filius per acquisire
quello di homo sacer 28. Anche quest’ultima ipotesi non sembra, però,
potersi accogliere: nessuna fonte afferma che la ploratio del padre
25 P.

VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, Roma, 1953, 77.
PELLOSO, Sacertà e garanzie processuali in età monarchica e protorepubblicana,
in L. GAROFALO (a cura di), Sacertà e repressione criminale, Napoli, 2013, 103 nt. 76.
27 A. RAMON, Verberatio parentis e ploratio, in Sacertà e repressione criminale, cit.,
187.
28 RAMON, Verberatio parentis cit., 187.
26 C.
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avesse come conseguenza quella di far uscire il soggetto alieni iuris
dalla patria potestas29.
Altra parte della dottrina, proprio in ragione delle difficoltà che
solleva questa interpretazione, ha optato per una soluzione differente
ed ha ipotizzato che nella legge di Servio Tullio il termine parens non
abbia il significato di pater, ma quello più ampio di ascendente, come
parrebbe confermato da Gaio nel commento all’editto provinciale:
appellatione ‘parentis’ non tantum pater, sed etiam avus et proavus et
deinceps omnes superiores continentur: sed et mater et avia et proavia30. La legge di Servio Tullio punirebbe pertanto i discendenti che
fanno violenza agli ascendenti31.
Questa tesi, certamente legittima, attesa la definizione di parens
data da Gaio, non sembra trovare, però, adeguato riscontro nella testimonianza delle fonti, le quali identificano il parens della norma
serviana con il padre. Nel sesto libro dell’Eneide, che narra la discesa
agli Inferi dell’eroe, Virgilio afferma che quanti in vita hanno percosso il padre sono assoggettati alla stessa pena dei patroni che
hanno commesso frodi ai danni dei clienti: pulsatusve parens et fraus
innexa clienti 32. Servio, nel suo commento, spiega che il pulsare parentem integra una condotta criminosa particolarmente grave: pulsatusve parens item quod levius est dixit parricidii comparatione. Con riguardo alla verberatio parentis, il termine di confronto, non è la verberatio, che pure esiste come fattispecie autonoma menzionata anche
nelle XII Tavole33, ma il parricidio. Il grammatico richiama quindi la
vicenda di Edipo, il quale, ignorando che Laio fosse suo padre, lo
uccide: possumus autem Oedipum accipere, extinctorem Lai. Servio
chiarisce inoltre il motivo di tale assimilazione: il rapporto che vi è
tra patrono e cliente è simile a quello che vi è tra padri e figli: si enim
29 Cfr.

TASSI SCANDONE, Verberatio parentis, cit., 8 e nt. 27.
23 ad ed. prov. D. 50.16.51.
31 R. FIORI, Homo Sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridicoreligiosa, Napoli, 1996, 187 ss.
32 Cfr. A. MAGDELAIN, Remarques sur la société romaine archaïque, in Revue des
Études Latines, 49, 1971, 103 ss.
33 Cfr. SANTALUCIA, Diritto e processo penale, cit., 60 e O. DILIBERTO, Il “diritto penale” nelle XII tavole: profili palingenetici, in Index, 37, 2009, 9 ss. Per le fonti e la principale letteratura, cfr. ora M. HUMBERT, La lois des XII Tables, Rome, 2018, 431 ss. e M.
MIGLIETTA, Le norme di diritto criminale, in M.F. CURSI (a cura di), XII tabulae. Testo e
commento, Napoli, 2018, 479 ss.
30 Gai.
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clientes quasi colentes sunt, patroni quasi patres, tantundem est clientem, quantum filium fallere. In tal caso Virgilio e Servio, facendo riferimento specifico alla verberatio parentis, attribuiscono a parens il
significato di padre in quanto genitore, ma non quello di pater familias secondo lo ius proprium Romanorum, per usare le parole di
Gaio.
Un ulteriore elemento di riscontro, particolarmente importante
e, a quanto consta, sino ad ora non preso in considerazione dalla
dottrina, è costituito da un passo della Rhetorica ad Herrenium, la
cui composizione si data al 90 a.C. Scrive l’autore:
Rhet. ad Herr. 4.28.38: “Rem publicam radicitus evertisti, civitatem funditus deiecisti”. Item: “Patrem nefarie verberasti, parenti manus
scelerate attulisti”. Necessum est eius, qui audit, animum commoveri,
cum gravitas prioris dicti renovatur interpretatione verborum.

Per convincere gli animi, l’oratore deve poter disporre di una
varietà di espressioni che ribadiscano lo stesso concetto e lo rendano
efficace34. Il retore fa quindi l’esempio di due condotte considerate
socialmente molto gravi, quali il sovvertimento della res publica e la
verberatio parentis: «hai sradicato la res publica dalle sue radici, hai
abbattuto la città dalle sue fondamenta» e, nella medesima prospettiva, «hai percosso il padre empiamente, contro il genitore hai scelleratamente alzato la mano». Come per Virgilio e per Servio, anche per
l’ignoto autore della Rhetorica ad Herrenium, il termine parens della
legge serviana ha il significato di padre in quanto genitore.
Un dato importante, su cui si deve riflettere, è costituito dai termini usati dal testo normativo. Sul piano giuridico il rapporto
espresso dalle coppie puer/parens e filius/pater non è lo stesso. Nel
primo caso, si mette in rilievo il rapporto di discendenza, indipendentemente dalla esistenza in capo all’ascendente della patria potestas, nel secondo, invece, il rapporto è definito proprio sulla base di
tale potere. La coppia puer/parens ha una valenza più ampia di
quella filius familias/pater familias, potendo ricomprendere al suo interno anche individui legati da un rapporto di ascendenza, ma non
34 P.G. MONATERI, voce Interpretazione del diritto, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile, X, Torino, 1993, 4. M. BRUTTI, Interpretare i contratti, la tradizione, le
regole, Torino, 2017, 2.
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fondato sulla patria potestas che Gaio definisce ius proprium Romanorum35. Del resto, come evidenzia il giurista, ancora ai suoi tempi,
solo i figli di cittadini romani uniti in matrimonio legittimo sono subiecti al potere assorbente del pater. Al contrario, i figli che nascono
al di fuori del matrimonio, da matrimoni iniusti o da cittadini che
non hanno tra loro reciprocamente il conubium o da peregrini non
sono sottoposti alla patria potestas36.
Non resta a questo punto che tentare di spiegare, perché, anche
per la punizione di tale fattispecie delittuosa, si preveda il ricorso alla
consecratio capitis del colpevole ai divi parentum37, subordinata alla
ploratio del parens38.
4.

Verberatio parentis e ploratio

Come detto, l’altro elemento che caratterizza la norma sul puer
– e, verosimilmente, anche quella sulla nurus, ma in tal caso la frammentarietà della fonte non consente di accertarlo39 – è la ploratio, che
non ricorre in alcuna delle leges regiae che dispongono la consecratio
capitis. L’unico termine di raffronto è costituito dalla norma decemvirale che consente al derubato di uccidere legittimamente il ladro,
che si sia introdotto di giorno nella sua proprietà e si sia difeso con
un’arma, a patto che egli abbia prima compiuto la ploratio, cioè abbia invocato con grida l’aiuto dei vicini o dei passanti40. A tale ri35 Gai

1.55 su cui L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Patria potestas (dir. rom.), in
Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 248.
36 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La costruzione del diritto privato romano, Bologna,
2016, 28.
37 È un dato questo sul quale ha insistito tutta la dottrina. Cfr. tra gli altri B. ALBANESE, Sacer esto, in BIDR, 30, 1988, 152 ss.
38 La ploratio non ricorre nella norma romulea sulla violazione della fides nei rapporti tra patrono e cliente. Le XII Tavole attestano inoltre come nella prima età repubblicana sia sanzionata con la sacertà solo la violazione della fides commessa dal patrono
ai danni del cliente. Sui motivi del permanere dell’obbligo solo in capo al patronus, cfr.
F. SERRAO, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, vol. I.1, Napoli, 1987,
67 ss.; e ID., Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, VI, Milano, 1987, 293 ss.
39 V. supra, § 2.
40 Sulla normativa decemvirale, cfr. da ultimo, M.F. CURSI, L’uccisione del fur nocturnus e diurnus qui telo se defendit tra norma e interpretatio, in I. PIRO (a cura di), Scritti
in onore di Alessandro Corbino, II, Tricase, 2016, 305 ss.
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guardo, la dottrina ha rilevato che «sia nel caso del parens verberatus
che in quello del derubato da un fur diurnus qui se telo defendit l’invocazione richiesta dall’ordinamento può aver avuto valenza complessa»41: far costatare dinanzi a testimoni il fatto illecito; richiesta di
aiuto per evitare l’aggravarsi dell’offesa; solenne dichiarazione dello
stato di colpevolezza altrui.
Confrontando la norma sul puer verberans e quella sul fur, l’Albanese afferma: «non è possibile giudicare quanta attendibilità abbia
l’ipotesi che si presenta spontaneamente alla mente comparando le
due fattispecie qui considerate (e accomunate dalla richiesta di una
previa invocazione), e cioè l’ipotesi che, almeno in origine, il fur diurnus qui se telo defendit fosse considerato sacer, e come tale esposto
all’uccisione da parte di ognuno, senza il rischio di punizioni per
l’uccisore»42.
Tale ipotesi, se pur suggestiva, come rileva correttamente l’autore, allo stato attuale non trova conferma nelle fonti, che non definiscono mai sacer il fur. Sempre con riferimento alla ploratio della
vittima, non pare sia stato adeguatamente messo in evidenza che nel
caso del furtum manifestum, avvenuto di giorno, tra coloro che possono legittimamente uccidere il ladro, vi è anche il derubato. La
norma sul fur diurnus, che presenta delle lacune, è infatti strettamente correlata alla disposizione sul fur nocturnus, giuntaci integralmente, e che dispone la legittimità dell’uccisione del ladro da parte
del derubato, se il furto avviene di notte: si nox furtum faxsit, si im
occidit, iure caeso esto. Luci … se telo defendit … endoque plorato43.
Tra i soggetti che possono legittimamente uccidere il ladro che agisce
di notte vi è quindi, in primo luogo, colui che subisce il furto. E questo vale anche per il fur diurnus qui se telo defendit, a condizione che
il derubato abbia chiesto aiuto, endoque plorato, perché così è stato
stabilito dalle leggi: quia constitutum est44.
Non sembra quindi potersi escludere che anche la ploratio della
legge serviana avesse la funzione di rendere legittima l’uccisione e
scagionare dall’accusa di omicidio chi avesse ucciso il puer verberans,
41 ALBANESE,

Sacer esto, cit., 154. Sul punto di recente anche GAROFALO, Studi sulla
sacertà, cit., 38.
42 ALBANESE, Sacer esto, cit., 154.
43 FIRA, I2, 57-58. MIGLIETTA, Le norme di diritto criminale, cit., 492.
44 Cic. Tull., 52.
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tanto il terzo accorso in aiuto, quanto il parens che avesse reagito all’aggressione. La dottrina rileva, però, come «la norma decemvirale
sul ladro diurno, che si difenda con le armi … riguarda l’eventuale
uccisione di un estraneo, con possibile reazione dei parenti di questo
e non l’ipotesi della messa a morte di un soggetto alla patria potestas»45. Resta a questo punto da chiarire perché la ploratio sia richiesta anche nei riguardi del puer. Per tentare di dirimere tale questione
non sembra pertanto inutile, così come si è fatto per la legge di Romolo e Tito Tazio, cercare di inquadrare anche questa norma all’interno del contesto socio-politico e istituzionale che ne ha determinato l’emanazione.
5.

Ordinamenti gentilizi e leggi regie

La lex è concordemente attribuita a Servio Tullio e questo, di
per sé, rappresenta un importante elemento di valutazione: le leggi
che comminano la sacertà risalgono tutte al regno di Romolo, compreso il periodo della diarchia con Tito Tazio, e a quello di Numa,
che segna, però, un cambiamento profondo nell’amministrazione
della giustizia penale46. Le fonti attribuiscono al re sabino un ruolo
di assoluto primo piano nel processo di progressiva attrazione della
repressione criminale dalla sfera della vendetta privata alla persecuzione pubblica; la lex Numae sul parricidium, distingue tra omicidio
volontario e involontario e stabilisce che debba essere punito solo
l’omicida che ha agito scientemente e con dolo47. I re successivi ampliano il novero dei crimina perseguiti dalla civitas: è il caso della perduellio, «il sovvertimento dell’ordine politico della civitas»48 e delle
diverse norme che puniscono la proditio, il tradimento realizzato mediante l’accordo con il nemico, e delle infrazioni alla disciplina mili-

45 G.

BASSANELLI SOMMARIVA, Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto
criminale (a proposito della sacertà), in BIDR, 89, 1986, 370, nt. 106.
46 Cfr. in tal senso E. TASSI SCANDONE, Dalla vendetta alla pena, in AA.VV. (a cura
di), Breviaria di diritto penale. Materiali per uno studio della legalità penale, Napoli,
2016, 89 e 95.
47 Cfr. B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 1998, 1519. Sul significato del termine paricidas nella legge di Numa, v., da ultimo, PROSDOCIMI,
Forme di lingua, cit., 171 ss.
48 SANTALUCIA, Diritto e processo penale, cit., 23 ss.
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tare49. Perché, dunque, a distanza di secoli, si rende nuovamente necessario ricorrere a questo tipo di sanzione, che le fonti collocano all’origine della civitas?
La norma si inserisce storicamente in un periodo caratterizzato
da importanti trasformazioni sociali che fanno di Roma una città
aperta e multietnica, capace di attrarre genti provenienti da altre
parti dell’Italia, in primis dall’Etruria, ma non solo50. Durante il regno di Servio Tullio, non diversamente da quanto accaduto per la
diarchia di Romolo e Tito Tazio, i casi di assenza della patria potestas
e quelli in cui non ne fosse possibile l’esercizio aumentano significativamente: i figli nati da matrimoni misti, in cui gli sposi non hanno
reciprocamente il conubium, non sono sottoposti al potere del padre.
Allo stesso modo, non lo sono i figli in causa mancipi, perché venduti
dal proprio padre a terzi, pratica divenuta così diffusa da sollecitare
un intervento dei decemviri, o alienati alla vittima in quanto autori di
un delitto51. Non si può escludere del resto neppure l’eventualità che
alcuni padri siano stati indotti a liberare i figli che avessero raggiunto
l’indipendenza economica, grazie al valore dimostrato in guerra,
combattendo nelle file dell’exercitus centuriatus52.
In tutti questi casi, la verberatio del genitore non può essere punita in forza dello ius vitae ac necis del pater: ecco allora la sanzione
della consecratio capitis. In tale diversa prospettiva, si comprenderebbe meglio anche perché sia richiesta la ploratio: il parens, come
del resto il pater familias, poteva decidere che, nel caso di specie, il
comportamento del figlio non fosse di una gravità tale, da essere punito con la morte. Nell’avocare a sé la repressione delle condotte più
gravi commesse dal singolo civis, l’ordinamento cittadino rimette al
potere del pater familias la punizione di quei comportamenti meno
49 Su quest’ultime, v. SANTALUCIA, Diritto e processo penale, cit., 19-20. E. TASSI
SCANDONE, Il Tirrenikon ethos di Dion. Hal. III, 61, 2, in G. BARTOLONI, C. AMPOLO, M.
P. BAGLIONE, F. RONCALLI, G. SASSATELLI, Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche
in omaggio all’opera di Giovanni Colonna, Pisa-Roma, 2011, 89 ss.
50 Il riferimento è alla migrazione della gens Claudia dalla Sabina, che gli storici
antichi datano ai primi anni della Repubblica. Sull’argomento, in particolare, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas
Romana, Roma, 2000, 185 ss.
51 M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma3, Torino, 2015, 525.
52 Sull’attribuzione a Servio Tullio della riforma centuriata, cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 65-70.
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gravi e che appaiono lesivi dei rapporti di famiglia e di parentela.
Qualora lo ius vitae ac necis non possa validamente esplicarsi per le
ragioni sopra esposte, la consecratio capitis del colpevole ai divi parentum, subordinata alla ploratio, consente di raggiungere il medesimo scopo.
Abstracts
Il contributo affronta il tema controverso della repressione degli
atti di violenza commessi dalla nuora contro il suocero e dal figlio nei
confronti del padre. Le fonti documentano come, in alcuni casi particolari, questi illeciti non siano puniti, rispettivamente dal suocero e
dal padre, nell’esercizio dello ius vitae ac necis, connesso alla titolarità della patria potestas. Vi sono infatti due leggi regie, una risalente
alla diarchia di Romolo e Tito Tazio e l’altra al regno del re etrusco
Servio Tullio, che puniscono tali condotte criminose con la consacrazione del colpevole ai divi parentum, gli antenati morti e divinizzati
delle singole familiae/gentes. Inoltre, almeno con riguardo alla
norma sul puer, la consecratio capitis è subordinata alla ploratio, l’invocazione del parens verberatus. Sul contenuto e la finalità delle due
leges regiae, la dottrina ha avanzato ipotesi molto diverse, arrivando
persino a metterne in dubbio la successione cronologica, come tramandataci dagli autori antichi. L’analisi del contesto socio-politico in
cui sono state emanate queste norme, che risalgono a epoche molto
diverse tra di loro, tra l’una e l’altra intercorrono due secoli, consente di ricavare elementi nuovi per una futura riflessione complessiva sul tema della formazione del diritto della civitas e sui rapporti
tra quest’ultimo e gli ordinamenti gentilizi.
The paper addresses the controversial issue of the sanction provided for the acts of violence committed by the daughter-in-law
against her father-in-law and by the son against his father. The
sources document how, in some particular cases, these offenses are
not punished respectively by the father-in-law and the father in the
exercise of the ius vitae ac necis, connected to patria potestas. In fact,
there are two king’s laws, one dating back to the diarchy of Romulus
and Titus Tatius and the other to the reign of the Etruscan king
Servius Tullius, who punish such criminal conducts with the consecratio of the guilty to divi parentum, the dead and deified ancestors

754

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

of each familia / gens. In addition, with regard to the puer law, consecratio capitis is subordinated to the ploratio, the invocation of
parens verberatus. On the content and purpose of the two leges regiae, the doctrine has taken forward very different hypotheses, even
going so far as to question their chronological succession as handed
down to us by the ancient authors. The analysis of the socio-political
context in which these norms were issued, which date back to very
different periods, almost two centuries elapse between the two leges,
allows to obtain new elements for a future overall reflection on the
theme of the formation of the law of civitas and on the relations between the latter and the regulations of gentes.

L’EUROPA E IL FUTURO
DEL COSTITUZIONALISMO

L’ideale europeista e il peso della storia
(in margine a un saggio di Paolo Ridola)*
Francesco Rimoli
SOMMARIO: 1. L’esperienza giuridica europea – 2. La storia non fa sconti – 3. Parlare
per intendersi: ma se il conflitto è nella cultura stessa? – 4. Europa reale o Europa ideale? – 5. Costituzionalismo multilivello e sovranità: i nodi irrisolti.

1.

L’esperienza giuridica europea

Scegliendo tra i molti, complessi e profondi studi che Paolo Ridola ha regalato alla comunità scientifica dei giuristi, vorrei soffermarmi su un saggio recente, dal titolo Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea, in origine elaborato da una relazione tenuta per un incontro di studi svoltosi nel 20141, e poi inserito nella
recente e bella raccolta di «pagine di storia costituzionale» pubblicata pochi mesi fa per i tipi dell’editore Jovene2. Un lavoro che, pur
entro uno spazio relativamente ridotto, affronta alcuni dei punti cruciali dello sviluppo storico del costituzionalismo e della problematica
costruzione di una «costituzione» europea. Il saggio ricostruisce
nella prima parte, con la consueta densità di contenuto e con ampie
campiture storiche, l’evolversi della cultura giuridica europea, soprattutto nell’intento di cogliere l’inesausta tensione che ne ha animato il percorso, almeno dall’età medievale in poi, tra una dimensione di affinità – che affondava le sue radici nell’esperienza aggregativa del diritto romano, tradottosi nel tessuto connettivo dello ius
commune – e le forze centrifughe, conflittuali e tendenzialmente disgregatrici proprie della statualità moderna prima, e della sua torsione nazionalistica poi.
* Il

testo rielabora l’intervento svolto alla Giornata di studi “Esperienza giuridica e
comparazione costituzionale”, celebrata l’8 novembre 2019 in onore di Paolo Ridola
presso la Sapienza Università di Roma.
1 P. RIDOLA, Unità e particolarismo nell’esperienza giuridica europea: prospettive e
problemi storico-comparatistici, in F. MANNELLA (a cura di), Unità della scienza giuridica.
Problemi e prospettive (Atti della Giornata di studi in onore di M. Raveraira svoltasi a
Roma il 28 novembre 2014), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 15 ss.
2 P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Jovene,
Napoli, 2019, 3 ss. (soltanto a questo testo si farà riferimento in nota).
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Alla luce di due dei criteri guida che sempre hanno animato la
ricerca dell’autore, ossia la storia da un lato e la comparazione giuridica dall’altro, lo scritto condensa dunque in poche pagine, con efficace sintesi e con grande equilibrio, il percorso di molti secoli. Ai fini
del nostro discorso, tuttavia, un passo sembra essere particolarmente
saliente, e tale da consentire lo svolgimento di qualche breve considerazione su temi peraltro così ardui: quello in cui egli tratta delle
«intersezioni, tra Sette e Ottocento, fra l’idea illuministica e l’idea romantica di Europa», nonché della «tensione tra natura umana e culture nazionali, tra cosmopolitismo e Stato nazionale», fattori ritenuti
giustamente latori di un contributo fondamentale al patrimonio della
civiltà giuridica europea. Di qui, allora l’importanza dei due punti di
osservazione sopra ricordati, storia e comparazione, che diventano
preziosi strumenti euristici per cogliere le molte sfaccettature di un
prisma estremamente composito.
Accanto all’idea illuministica (e alquanto astratta) dell’universalismo dei diritti, dunque, si svolge il percorso di un radicamento e di
una localizzazione di questi nella dimensione statuale (assai più concreta), intrinsecamente sostanziata del concetto di nazione prima e
della sua degenerazione nazionalista poi. Contraddizione evidente,
quindi, che tuttavia riflette la necessità di un ancoramento del paradigma stesso dei diritti a una struttura di garanzia reale, che sappia
assicurarne anche con la forza il rispetto e l’effettività. Perché, al di
là delle suggestive narrazioni cosmopolitiche, non esistono realmente
diritti che non passino per un dispositivo di potere che ne costituisca
il sostegno.
I diritti passano dunque per il diritto, o meglio per un diritto inteso come ordinamento positivo, e questo, dall’età moderna in poi,
passa per lo Stato, o meglio per i singoli Stati, che sempre più pongono il proprio ordinamento in via esclusiva e, sul piano geopolitico,
operano in forte concorrenza – e sovente in conflitto – tra loro.
Il richiamo alla lezione realistica hegeliana che Ridola fa nel testo è dunque assai pertinente, e mostra che il sovrapporsi di questa
alle istanze giusnaturalistiche dei vari Wolff, Pufendorf e Thomasius
finisce con il manifestare tutta la difficoltà di mantenere vivo anche
nel secolo XIX il fattore dell’unità delle tradizioni: se, in altri termini, la spinta prevalente della singola unità culturale opera non nel
senso di far prevalere le istanze della cooperazione e della concordia,
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ma quelle dell’individualismo e della competizione, ecco che, paradossalmente ma non troppo, la comunanza di tradizioni si può tradurre anzitutto in un fattore di disgregazione e conflitto, piuttosto
che di coesione. Ed è questo un retaggio cruciale anche per l’attuale
esperienza europea.
2.

La storia non fa sconti

Detto altrimenti, a cavallo tra Sette e Ottocento, l’istanza illuministico-universalistica cede il passo a quella romantico-individualista,
nazionale e identitaria, che – si passi la battuta – da idealistica diventa quanto mai realistica, riflettendo piuttosto il concreto evolversi
storico degli assetti economici, sociali e istituzionali degli Stati-nazione e la loro inevitabile tendenza esclusiva e conflittuale.
Di questa «torsione» in senso statualista, che avrà la sua esiziale
conferma nel primo conflitto mondiale e nei totalitarismi novecenteschi, il saggio di cui qui si tratta disegna, con brevi ma magistrali
tratti, tutta l’importanza, rilevando che la stessa riflessione costituzionalistica del primo Novecento non ha saputo mai «recidere del
tutto il radicamento nei destini dello Stato nazionale», rimanendo a
metà «tra la continuità con lo Staatslehre del tardo liberalismo giuridico ottocentesco e la fondazione di una Verfassungslehre embricata
nel pluralismo sociale prima che sui rapporti di dominio ricostruiti
secondo i canoni propri della scienza politica novecentesca»3. Ma ciò
si deve forse al fatto – varrebbe la pena soggiungere – che lo stesso
pluralismo, e l’insieme sempre crescente di diritti che ne costituisce
a un tempo sostanza ed effetto, non poteva – e non può – esistere totalmente al di fuori dell’unità di dominio di cui lo Stato è espressione.
E qui, forse, si può arrivare al profilo più interessante, ossia
quello che pone il problema dell’Europa come entità storica, culturale, politica, e – oggi – economico-finanziaria, nonché del sempre
vagheggiato, ma mai realizzato, formarsi di una vera costituzione europea, formale e materiale, che superi l’ultramillenaria frammentazione dei popoli e degli Stati, e che oggi è peraltro pensata più come
processo geopolitico di creazione di un’entità capace di confrontarsi
3 P.

RIDOLA, op. cit., 8.
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con le grandi potenze economico-culturali del nuovo millennio (Usa,
Cina e Russia), piuttosto che come compimento di un lungo iter di
pacificazione tra soggetti da sempre in lotta fra loro. In questa prospettiva Ridola sottolinea un punto centrale, tanto evidente quanto
troppo spesso trascurato: se infatti, citando Häberle, ricorda che «la
pluralità dei diritti nazionali è parte dell’identità della cultura giuridica europea», assai opportunamente poi osserva che tale pluralità
non è solo questione di statualità, ma è «in primis radicata in diversità di natura culturale, in modi di sentire complessivamente differenti della società, in esperienze storiche differenti»4. E ciò merita
qualche considerazione ulteriore.
3.

Parlare per intendersi: ma se il conflitto è nella cultura stessa?

Non si tratta solo, ovviamente, di diverse culture giuridiche, riflesse nella differente concezione dei diritti (pure ben rilevata nel
saggio): c’è molto di più, a partire dal sempre negletto e quasi dissimulato tema dell’elaborazione una lingua comune, che è in sé paradigma perfetto dei problemi propri della diversità. La lingua è
l’espressione più compiuta e complessa dell’identità di un popolo, e
l’assunzione più o meno arbitraria di lingue veicolari transnazionali
denota, al contempo, la ricerca di un’omogeneità e l’effettiva assenza
della stessa. Forse è vero che l’inglese globalizzato di oggi, tradotto
in una mania dilagante che sfiora talvolta toni grotteschi, equivale –
come dicono alcuni – al latino di ieri, ma nel dire ciò si tende a sorvolare sul fatto che l’acquisizione di una lingua franca è piuttosto,
ora come allora, l’imposizione di un codice comunicativo comune
operata da un soggetto egemone – un Impero, una civiltà dominante
nelle sue varie declinazioni storiche – che di solito porta assai lontano da quegli ideali di unità democratica e rispetto pluralistico delle
diversità che invece dovrebbero porsi al centro delle esperienze della
statualità e della sovrastatualità contemporanee.
E il problema si pone in Europa più che altrove. Qui una vera
lingua comune non c’è perché non c’è un vero dèmos europeo: ma
un vero dèmos non si può costruire se non c’è possibilità di comunicazione effettiva non tra le élites – che hanno sempre trovato il modo
4 Ivi,
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di intendersi, avendone i mezzi culturali e finanziari, a partire dai
media sistemici primari, potere e denaro – bensì tra i cittadini comuni. Forse l’annosa e un po’ stantia diatriba sul «deficit democratico» delle istituzioni europee non riflette ancora il vero problema
dell’Europa: dire oggi, parafrasando il motto di D’Azeglio, «fatta
l’Europa, bisogna fare gli europei» rischia di essere assai semplificatorio, e altrettanto illusorio. In fondo l’operazione non è ben riuscita
neanche in Italia con gli italiani, e sembra proibitiva sul piano di un
continente estremamente più composito, irto di sommovimenti indipendentisti e anacronistici sovranismi, di lingue, subculture ed economie affatto diverse.
C’è qui, certamente, il ruolo determinante della cultura, giustamente e ampiamente esaltato – basti ricordare i numerosi scritti di
Peter Häberle – intesa quale luogo di sviluppo per l’autocomprensione dei popoli e per la comprensione tra i popoli. Ma anche questo
rischia di essere un’illusione, in un contesto in cui l’accesso alla cultura «alta» (ammesso che questa si possa identificare) in uno Stato di
welfare in crisi ormai perenne, è sempre più privilegio di pochi, e la
cultura di massa cui tutti invece accedono, dai media comunicativi
tradizionali al web ai social, è sempre più omologante, superficiale,
semplificatoria, colma di insidie e rischi di ogni tipo: veicola allo
stesso modo buonismo e hate speech, scienza vera e terrapiattismo,
relativismo e integralismo, senza che l’utente comune possa davvero
orientarsi in modo adeguato. In più, e forse anzitutto, se la cultura,
come si dovrebbe, è intesa al plurale, ossia come insieme di culture,
e soprattutto di culture diverse tra loro, tutte con pari dignità di
espressione ma talora con problemi evidenti di compatibilità e coesistenza, ecco che il problema si complica enormemente, e riemergono
in concreto tutte le difficoltà da cui le tesi (teoriche) della democrazia pluralista, discorsiva e deliberativa di tipo habermasiano sembravano poterci liberare.
Ma, tornando all’Europa, si potrebbe dire con un paradosso
solo apparente, qui è proprio una tradizione culturale e politica comune – quella, legata all’idea di Stato nazionale, di individualità e
identità che ha sostanziato di sé quelle unità di dominio che nel Novecento hanno mostrato, in una sorta di schizofrenia bipolare manifestatasi nel volgere di pochi decenni, la più grande aggressività reciproca e la più nobile aspirazione all’armonia – che impedisce di rag-
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giungere davvero quell’unità nella diversità che, al di là del profluvio
di documenti formali, atti normativi e retoriche di vario genere, dovrebbe essere uno degli obiettivi primari di un’effettiva costituzione
materiale europea (oltre che un rassicurante e un po’ abusato motto
dell’Unione).
In fondo, la persistente duplice natura dell’Unione europea, comunitaria da un lato e intergovernativa dall’altro, si comprende bene
proprio per questa via. Lungi dal potersi paragonare a quella degli
Stati Uniti d’America, laddove cultura e lingua erano derivate dal
ceppo europeo anglosassone ed erano sostanzialmente omogenee
(anche in virtù di uno spietato sterminio delle popolazioni autoctone
e dell’esilio dei gruppi francofoni, fenomeni per molto tempo volentieri emarginati dalla storiografia ufficiale), la storia d’Europa è stata
insieme radice di modernità e di pluralità ben più che di pluralismo.
Qui si sono generati alcuni tra gli sviluppi più fecondi del costituzionalismo e l’illuminismo cosmopolitico, ma anche le istanze identitarie più forti ed esclusive, entro una formazione e una conformazione
di popoli abituati (e non senza ragione) a sorvegliarsi con reciproca
diffidenza, in una infinita teoria di conquiste e cessioni territoriali, di
lotte di religione, di conflitti di dominio e di tentativi più o meno effimeri di pacificazione. Tutto questo non può, infine, essere ignorato.
4.

Europa reale o Europa ideale?

Sarebbe dunque illusorio, e anche piuttosto rischioso, credere
che un processo plurisecolare di tale portata possa essere superato in
pochi decenni: in tal senso l’accelerazione che la formazione di
un’Europa unitaria ha subìto negli ultimi decenni (almeno da Maastricht in poi), con la successiva, ottimistica e un po’ ingannevole (o
strumentale?) istituzione di un’unione monetaria non fondata su una
previa unione politica, appare oggi il frutto di scelte alquanto azzardate, se non proprio deliberatamente funzionali agli interessi di alcune delle parti in gioco, nel perpetuarsi con altri mezzi di un conflitto di lunghissima durata.
Tornando però al saggio da cui si sono prese le mosse, credo
che il punto cruciale sia quello in cui Paolo Ridola esamina la difficile composizione tra il Trennungsdenken che deriva dalla complessa
esperienza storica del conflitto e l’ideale unitario ispirato all’ipotesi
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di valorizzazione – se non proprio di costruzione – di un’identità comune. Con prospettiva habermasiana, l’autore ritiene che sia la società stessa a determinare la propria cultura, ad autocomprendersi attraverso processi comunicativi, e che infine il punto decisivo sia proprio «nelle capacità di integrazione dispiegate nel discorso europeo
dei diritti dall’autocomprensione fondata su “valori” …non statica,
ma evolutiva, perché radicata nella società e perciò stesso intrinsecamente adattabile al mutamento della cultura, dei costumi, del tessuto
economico-sociale delle generazioni»5.
Qui, però, può sorgere, almeno nell’osservatore pessimista,
qualche perplessità: i processi di costruzione di un’identità, di un
vero dèmos sono non solo estremamente lunghi e complicati, ma richiedono realmente capacità comunicativa piena e volontà comune.
E queste sembrano oggi molto lontane. Che tale volontà comune, in
particolare, debba essere guidata da élites è probabilmente inevitabile, perché è in fondo il modo con cui si sono quasi sempre prodotte le grandi trasformazioni della storia: ma il quadro che oggi ci
offre l’Europa non è in questo senso confortante, giacché a orientare
le scelte – lo si rileva ormai da più parti – sono le élites finanziarie e
tecnocratiche piuttosto che quelle culturali. E deve dirsi anche, purtroppo, che queste ultime, leggendo il contesto in una prospettiva affatto peculiare e un po’ autoreferenziale, tendono, più o meno consapevolmente (e talora opportunisticamente), ad avallare e promuovere
mutamenti che, all’opposto, generano nell’opinione pubblica (almeno
in Italia) una sempre maggiore sensazione di distanza, se non addirittura di avversione, verso le istituzioni europee, con l’esito che ormai
ben conosciamo, di rinascita dei sovranismi e delle “piccole patrie”,
certo anacronistiche e antistoriche ma fondate su un sentimento che
non è ancora maggioritario ma assai diffuso. Né mancano, peraltro,
motivi oggettivi di sfiducia: per fare un unico, drammatico esempio,
la deplorevole gestione del fenomeno migratorio ha reso palesi tutte
le insufficienze di questa Europa: egoismi nazionali, incapacità di decisioni comuni, mancanza di solidarietà e condivisione, spinta a ogni
tipo di chiusura, aumento di consenso per le destre xenofobe.
In effetti, non so se esista davvero quel Gesamterlebnis di cui si
dovrebbe sostanziare la comunità degli europei, o meglio se, esistendo, sia sostanziato di irredimibile conflittualità piuttosto che di
5 Ivi,
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armonica comunanza di valori; né se bastino le tanto evocate «tradizioni costituzionali comuni» a colmare questo vuoto di sentimento
popolare. L’impressione è, come detto, che si sia voluto, con la moneta unica, accelerare forzosamente un processo che avrebbe richiesto ben altra gradualità. Ciò si è forse voluto strategicamente, perché
il fatto compiuto facesse da traino all’unione politica; ma ora, fallito
questo (peraltro improbabile) obiettivo, molti nodi vengono ineluttabilmente al pettine.
E d’altronde, ci sono state e ci sono ragioni profonde per questa scelta: le regole rigide delle matrici comunicative anonime dei
mercati da tempo non consentono più la riflessione, la solidarietà, la
condivisione di processi politici (e ancor prima culturali) di vera integrazione, ma esaltano la competizione, la concorrenza (che resta un
valore assoluto per l’Europa mercantile), concedono sostegni pensati
quasi esclusivamente a fini di sviluppo economico (non di solidarietà
sociale), e infine privilegiano, con una distorsione che peraltro affligge tutte le democrazie contemporanee frustrando l’istanza pluralista, la rapidità piuttosto che la ponderatezza dell’azione. Il rigorismo imposto dai Paesi del Nord Europa a noi «scellerati» meridionali ha rivestito sempre più l’Unione, agli occhi di molti, dei panni di
un occhiuto e rigido gendarme piuttosto che di un’amichevole e rassicurante presenza. Non c’è bisogno di ricordare i profili tecnici di
tutto ciò, dal Fiscal Compact al Six Pack, alle procedure sanzionatorie, alla opinabile dinamica del MES, già sulla via di un’ulteriore, inquietante revisione (al di là di ogni temporaneo “alleggerimento” in
questi tempi di emergenza sanitaria): tutti hanno ancora negli occhi
l’infelice vicenda greca, e la tardiva resipiscenza dell’establishment
europeo. Ora ci si rincuora pensando che il vento è cambiato, e che
la Commissione guidata da Ursula von der Leyen saprà evitare gli errori delle precedenti; ma il timore è che non si sia trattato di semplici
errori, bensì del frutto di dinamiche sistemiche che non sembrano affatto poter mutare. E la devastante pandemia di CoViD-19 che affligge l’Europa come il resto del pianeta dai primi mesi del 2020, con
la disastrosa crisi economica che ne seguirà, rischia di essere una
prova esiziale per la tenuta stessa dell’Unione.
In questa prospettiva, sarebbe un enorme errore sottovalutare
l’importanza delle motivazioni che sono alla base dell’affermarsi
delle destre sovraniste, o credere che il semplice gioco di ostruzione
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in sede istituzionale possa scongiurarne il pericolo; qui, prima ancora
che combattere, si dovrebbe cercare di comprendere. Strumenti assai elaborati come quelli dei controlimiti, dei margini di apprezzamento riservati ai singoli Stati dalla Corte EDU, o lo stesso dialogo
tra le Corti nazionali ed europee (che talora diventa piuttosto un
contrasto tra le stesse, come prova la recente sentenza del Bundesverfassungsgericht in relazione al ruolo della Banca centrale europea)6 non bastano a togliere a quell’opinione pubblica che poi dovrebbe costituire il vero dèmos europeo la sensazione che l’attuale
Europa istituzionale tout court, nelle sue diverse e complicate strutture parallele (dall’Unione al sistema CEDU), sia comunque inadeguata: per alcuni troppo, e per altri troppo poco severa. La tortuosa
vicenda della Brexit dovrebbe essere di monito: ciò che sembrava impensabile (nonostante la posizione sempre peculiare del Regno Unito
nell’Unione) è, sia pure in modo un po’ rocambolesco, accaduto, e
potrebbe ripetersi altrove, con effetti ancor più disgreganti.
5.

Costituzionalismo multilivello e sovranità: i nodi irrisolti

In questo senso, l’analisi condotta nell’ultima parte del saggio di
cui trattiamo è, come sempre accade negli scritti di Ridola, lucida,
colta e profonda: i temi del costituzionalismo multilivello si intrecciano con quelli della sovranità tradizionale e di una rischiosa post-sovranità, affidata alle istituzioni e di fatto affrancata dal dèmos, di cui
parla Neil MacCormick. Come detto, Ridola apre più di qualche spiraglio di speranza per il futuro dell’Europa, proprio alla luce di quei
diritti fondamentali il cui ambito ha costituito terreno di scambio e
d’incontro tra culture e popoli diversi, assicurando «in modo dinamico l’equilibrio tra la formazione di un diritto costituzionale comune
e la preservazione di un profilo identitario plurale». Ma qualche timore resta: così, è certamente vero che «le “concordanze pratiche”
tra “istituzioni”, sorrette in via sussidiaria da clausole di salvaguardia
6 BVerfG,

II Senat, 5 maggio 2020 (leggibile all’url https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html),
che si contrappone sul punto alla Corte di Giustizia UE (C-493/17, Weiss e a., sentenza
11 dicembre 2018, all’url http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=
208741&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=89
42764).
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del maggior livello di protezione, sono …il portato fisiologico di assetti di tutela dei diritti per i quali la transnazionalità opera come moltiplicatore della complessità, ma anche un argine alla deriva patologica della conflittualità sociale nella autocomprensione dei diritti»; ed
è altresì vero che la koinè argomentativa sviluppatasi dal dialogo tra
giudici nazionali e Corti europee è tale perché risponde a medesime
esigenze pluralistiche nel contesto di uno Stato costituzionale
«aperto» o «cooperativo» e interdipendente, calato nelle dinamiche
transnazionali7. Ma si ha talvolta l’impressione che questa sia piuttosto una veste esteriore, tessuta più a livello giurisdizionale che normativo e/o intergovernativo, e che si scontri non di rado con una realtà
strutturale ben diversa. E d’altronde, un’Europa che da un lato proclama, sancisce e tutela i diritti sul piano delle Carte e delle Corti (mi
riferisco sia all’apparato dell’Unione sia a quello della Cedu), ma dall’altro frustra di fatto, con vincoli finanziari al limite del vessatorio,
ogni realizzazione di welfare sembra ben poco coerente con se stessa,
e dovrebbe risolvere non pochi problemi di autocomprensione, superando, una volta per tutte, la propria origine mercantile per assumere
un volto realmente comunitario ossia, soprattutto, solidale. Ma infine,
Germania, Francia, Paesi scandinavi, sedicenti “frugali” e gruppo di
Visegrád saranno mai disposti davvero a farsi carico delle altrui debolezze, o rimarranno arroccati nella difesa dei loro interessi, e magari
della loro pretesa superiorità morale?
Ora sembra esserci un temporaneo allentamento dei vincoli, dovuto a mio parere non a un vero cambio di mentalità, ma alle difficoltà contingenti che i Paesi trainanti stanno attraversando sul piano
economico finanziario: adesso, troppo rigore non sarebbe opportuno
neanche per loro. E l’improvvisa, terribile emergenza pandemica di
questo inizio del 2020 produrrà effetti nefasti ancora per molto
tempo, anche (e soprattutto) sul piano economico-finanziario. Ma
quando le varie «locomotive» europee riprenderanno la corsa, cosa
accadrà? Resisteranno alle loro inveterate pulsioni egemoniche? Perché se è vero, ricordando Clausewitz, che la guerra è continuazione
della politica con altri mezzi, lo è altrettanto l’inverso, ossia che, come
ricordava Foucault, la politica è la guerra condotta con altri mezzi, e,
potrebbe aggiungersi, l’economia e la finanza sono, oggi più che mai,
la continuazione della guerra (e della politica) con altri mezzi. E co7 Ivi,
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munque resta l’assoluta incapacità dell’Unione di far fronte con spirito unitario ai più gravi problemi contingenti, che inesorabilmente
continuano a essere affrontati con spirito prettamente nazionale. Il
drammatico e già menzionato spettacolo offerto sull’immigrazione,
quello sul conflitto turco-siriano o sulla crisi libica sono solo gli
esempi più recenti, ma sono tali che anche i più convinti europeisti di
un tempo oggi sembrano porsi qualche dubbio8. E ora la pandemia,
oltre a essere una tragica esperienza collettiva e a generare una devastante crisi economica, sta smascherando definitivamente molte delle
contraddizioni e delle ipocrisie che hanno retto l’Unione di questi ultimi decenni: l’estendersi della crisi a tutti i Paesi dell’Unione sembrerebbe indurre anche i nordici a ripensare il proprio atteggiamento,
anzitutto per interesse immediato. L’attuale, drammatica e gravissima
emergenza sanitaria sarà il banco di prova decisivo per il futuro dell’Unione: ma solo un mutamento deciso di alcune delle regole (e soprattutto dello spirito) di fondo, stabile e non temporaneo seppur generato dall’emergenza, potrà salvare il patto di convivenza europeo.
E dunque, conclusivamente, quale costituzione può darsi per
l’Europa? L’Unione, è importante dirlo con chiarezza, è e resta una
necessità, come lo è, ormai, il permanere di una moneta unica e il permanere dell’Italia nell’euro: i danni di un’eventuale uscita sarebbero,
a questo punto, certamente superiori ai possibili vantaggi. E anche il
processo di integrazione europea è irreversibile: faticoso, ondivago,
decisamente imperfetto, ma ragionevolmente irreversibile. Tuttavia, se
si è troppo avanti per tornare indietro, non si è abbastanza forti per
andare ancora avanti: in questa nefasta impasse a ogni angolo emergono ostacoli nuovi, e nuove (o vecchie) incomprensioni. La mia idea
è che la direzione sia quella giusta, ma il percorso seguito – e soprattutto i tempi – siano sbagliati. Forzare ancora – dall’alto – il processo
d’integrazione (per esempio con un’unica gestione delle finanze assai
diverse dei singoli Paesi, sovente proposta, o con altre misure consimili) sarebbe un ulteriore, grave sbaglio, e rafforzerebbe le ostilità al
disegno complessivo, con esiti imprevedibili.
Bisogna piuttosto avere la pazienza di costruire una cultura realmente comune, un linguaggio davvero comune, infine una mentalità
8 Si

vedano gli interventi di Eugenio Scalfari ne La Repubblica del 14 ottobre 2019
e di Massimo Cacciari ne L’Espresso del 19 ottobre 2019.
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comune, nella scuola e nell’università, nei mass media, sulla Rete: non
con un europeismo retorico, fatto di stanche e ripetitive celebrazioni,
inni e bandiere, ma con uno scambio reale, un discorso realmente
aperto nella sfera pubblica europea. Insomma, un’Europa che sia percepita a livello del cittadino come alcunché di vivo, presente e soprattutto solidale, e non come un insieme di volti, nomi e istituzioni
per lo più sconosciuti al grande pubblico che da lontano giudicano,
pontificano, impongono (seppur indirettamente) sacrifici, tasse e rinunce; concedono magari anche benefici (i fondi strutturali per lo sviluppo, le molte forme di sovvenzione, cui peraltro si affianca anche,
con trattati e strutture parallele all’Unione, il già ben poco solidale
strumento del MES, ora “alleggerito” in via affatto ambigua e transitoria per fronteggiare la crisi post-pandemia, ma già sulla via di una
revisione assai pericolosa per l’Italia), di cui tuttavia pochi sono a conoscenza e sono in grado di avvantaggiarsi. Ma questo richiederà un
progresso molto lento, e l’avvicendarsi di molte generazioni.
Chi vive nell’università vede già da tempo che la «generazione
Erasmus» ha fatto un bel passo avanti in tal senso, seppur con qualche giovanile ingenuità: si tratta però di un passo che riguarda una
parte relativamente esigua della popolazione, per di più fondato su
una mobilità che comunque sarà fortemente colpita dai nefasti eventi
dell’emergenza sanitaria globale.
Ma solo quando il processo culturale riuscirà a coinvolgere la
massa dei cittadini europei, facendoli realmente sentire tali, si potrà
pensare a una costituzione non solo formale e davvero comune, e
forse a un’unione politica europea (quella che avrebbe dovuto seguire, e non precedere, l’unione monetaria). Questo certo non risponde ai tempi frenetici imposti dalle esigenze dei mercati, o dallo
stesso progetto geopolitico di costruzione di un’Europa capace di
opporsi agli Stati Uniti o alla Cina, ma è l’unica reale speranza di superare – pur senza mai dimenticare certi fatti, che possono sempre
ripetersi – secoli di divisioni, conflitti, guerre, genocidi che sono e
devono rimanere, anche per chi volesse incautamente accantonarli,
nella nostra memoria collettiva.
Abstracts
Uno dei profili più problematici per la costruzione di una vera
Unione europea è legato alle differenze di lingua e di cultura tra le
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diverse nazioni che la compongono, e i conflitti che ne hanno caratterizzato la storia, generando reciproca diffidenza e inesauste pulsioni egemoniche. Questo intervento, prendendo spunto da un interessante saggio di Paolo Ridola, tende a evidenziare alcune delle difficoltà e delle illusioni presenti nella narrazione europeista, senza
però rinnegarne i presupposti e i fini.
One of the most relevant issues for the construction of a true
European Union comes from the differences in language and culture
among the different nations that make it up, as well as from the conflicts that have characterized their history, generating mutual distrust
and inexhaustible hegemonic drives. This intervention, inspired by
an interesting essay by Paolo Ridola, tends to highlight some of the
difficulties and illusions present in the pro-European narrative, without however denying its assumptions and ends.

Statualità e costituzione nel processo di integrazione
sovranazionale. A proposito dei «due tempi»
del costituzionalismo nel Novecento
Francesco Saitto
SOMMARIO: 1. Storia come «rivoluzione permanente» e funzioni della costituzione. –
2. L’Ottocento e la crisi del costituzionalismo liberale. – 3. Il «primo tempo»
del costituzionalismo novecentesco e il tentativo di organizzare il rapporto tra
stato e società: la Costituzione di Weimar. – 4. Per una statualità oltre il nazionalismo, ovvero del «secondo tempo» del costituzionalismo novecentesco.
– 5. Costituzione e apertura della statualità in alcuni casi di studio: la dimensione sovranazionale come contrafforte a difesa dei presupposti del costituzionalismo. – 5.1. Il sistema Dublino tra carenze sistemiche e clausola di sovranità. – 5.2. Il contributo alla protezione della Rule of Law da parte delle
istituzioni europee: il caso polacco. – 5.3. Democrazia rappresentativa e ricorso al credito. – 6. Considerazioni conclusive.

1.

Storia come «rivoluzione permanente» e funzioni della costituzione

Riconoscere alla storicità una dirimente valenza critica – in
quanto decisiva per comprendere le tendenze del costituzionalismo
in ogni epoca – è una delle opzioni di metodo da cui la riflessione di
Paolo Ridola sul rapporto tra stato e costituzione trae la sua linfa.
Ciò è necessario al fine di «rifuggire dal rischio di utilizzare modelli,
processi di recezione e formanti della comparazione in modo meccanico e schematico», nella «consapevolezza che solo la comprensione
dei nodi storico-culturali può condurre alla elaborazione di concetti
realmente esplicativi ed espressivi del divenire delle esperienze costituzionali»1.
Tale insegnamento appare particolarmente fruttuoso se applicato alle sfide che l’integrazione sovranazionale pone alla statualità in
Europa e, al contempo, per indagare il ruolo che le costituzioni possono svolgere in un processo trasformativo in cui l’alternativa ad un
intelligente adattamento potrebbe essere rappresentata da una crisi
senza sbocchi. Lo sforzo di contestualizzazione storica consente, in1 P.

RIDOLA, Il costituzionalismo: itinerari storici e percorsi concettuali, in ID., Esperienza, costituzioni, storia, Torino, 2019, 96.
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fatti, di rilevare come, lungi dall’essere sempre uguali a se stesse, le
funzioni che nella storia del costituzionalismo hanno svolto le costituzioni sono andate progressivamente mutando, costituendo un affresco in continua evoluzione. Questi processi non possono non ripercuotersi sulle trasformazioni di quei tratti fondamentali che connotano il costituzionalismo come dottrina politica e costituzionale.
Accogliendo la sfida di lavorare sul costituzionalismo in una prospettiva che tenga conto della sua natura di «problema storiografico», in questo contributo non si farà però riferimento alla capacità
delle costituzioni di adattarsi al cambiamento tramite l’interpretazione del testo o la sua revisione, su cui, tra i tanti, si è interrogato
Jefferson o con cui più di recente si è confrontato Konrad Hesse2.
Verranno, invece, indagate le ripercussioni funzionali che si
sono prodotte sulle costituzioni nel corso del Novecento nei «due
tempi» in cui, perlomeno in Europa, si è consumato il «dissolvimento» di quei tratti che «riflettevano l’ideologia e l’impianto teorico del costituzionalismo» come «dottrina politica e costituzionale
che preparò e fece da sfondo alle grandi rivoluzioni borghesi fra il
XVII e il XVIII secolo, e che affermò la priorità dei diritti individuali ed i principi della limitazione e della divisione del potere come
pilastri di radicali trasformazioni degli ordinamenti politici»3. Con la
crisi dello statualismo liberale, si produsse infatti il superamento di
quel «legame indissolubile» tra «il complesso di congegni di garanzia
e di protezione contro il potere sovrano» con le «esigenze fondative
dell’ordine e dell’egemonia borghese» e «la costruzione del diritto
pubblico e della nazione», mettendo in relazione lo stato, in un
primo tempo, con la società civile e, in un secondo, con una fitta rete
di relazioni e interdipendenze al di là dei confini territoriali4.
In questa prospettiva, la posizione di Paolo Ridola appare del
tutto avvertita di quella critica che muoveva Paolo Prodi alla discussione tra i costituzionalisti e i politologi sulla natura delle costituzioni
in Europa. Criticando come le diverse posizioni in cui si era imbat2 Dal

cui pensiero parte lo studio di Z. ELKINS, T. GINSBURG, J. MELTON, The Endurance of National Constitutions, Cambridge, 2009. Sul rapporto tra mutamento e
forza normativa della Costituzione, K. HESSE, Die normative Kraft der Verfassung (1958),
in P. HÄBERLE, A. HOLLERBACH (Hrsg.), Ausgewählte Schriften, Heidelberg, 1984, 3 ss.
3 P. RIDOLA, Il costituzionalismo, cit., 91.
4 Così ancora P. RIDOLA, Il costituzionalismo, cit., 95.
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tuto si basassero su «schemi astratti e senza tempo», oppure, quando
l’attenzione fosse rivolta alla dimensione europea, «su generici discorsi sull’identità e sulle radici che, dilatandosi nel tempo e nello
spazio, rischiano di arenarsi in contrapposizioni ideologiche altrettanto sterili»5, l’autorevole studioso denunciava che così operando si
sarebbe rischiato di perdere la conquista per eccellenza della modernità europea: l’idea secondo la quale «l’Europa è la prima civiltà che
ha concepito se stessa in modo dinamico e la storia come “rivoluzione” permanente»6. Le paci di Westphalia, in questa prospettiva,
vengono considerate come «il punto centrale di un cammino secolare», piuttosto che «l’atto fondativo del sistema europeo». Con esse,
si ottenne di portare la guerra fuori dai confini dello stato, garantendo «la possibilità della pace e dell’ordine»7. La forza dello studio
del costituzionalismo secondo questo canone emerge in tutta la sua
evidenza ed è esaltato in un approccio al diritto attraverso il metodo
comparativo8.
2.

L’Ottocento e la crisi del costituzionalismo liberale

Nella sua accezione «più diffusa»9, con costituzionalismo si intende quella dottrina della limitazione e della legittimazione del potere che si afferma su impulso della classe borghese nel momento in
cui quest’ultima avrebbe preteso, seppur elitariamente, nuovi spazi
su cui «liberare energie» tra Seicento e Settecento10. A tal fine, accompagnando il lento superamento delle strutture dell’antico regime
sul piano teorico11, il costituzionalismo porta a sistema e giustifica il
frazionamento della sovranità sul piano interno per limitare l’arbitrio
del potere sovrano, senza con ciò rappresentare una alternativa
5 P.

PRODI, Homo Europaeus, Bologna, 2015, 211.
PRODI, Homo, cit., 16.
7 P. PRODI, Homo, cit., 222-223. Riscontro di tale posizione si può trovare anche
in C.S. MAIER, Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi (2016), Torino, 2019.
8 A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Torino, 2009.
9 P. RIDOLA, Il costituzionalismo, cit., 91.
10 Più precisamente con costituzionalismo si è intesa quella «dottrina costituzionale che non si limitò alla funzione di limitazione del potere, in quanto al contempo «si
propose di fondare gli assetti politici su nuove basi di legittimazione»: P. RIDOLA, Diritto
comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 1-2.
11 A. J. MAYER, The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War, London, 1981.
6 P.
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«esterna e antagonista allo stato moderno», anzi fondando su nuove
basi la legittimazione dell’agire del politico12.
Dopo aver basato in un primo tempo il suo fondamento nel razionalismo giusnaturalisico, infatti, questa articolazione del potere
sovrano trova infine nelle carte e nelle costituzioni più salda sanzione
e legittimazione, così prescrivendo i termini di una gestione ordinaria che avrebbe finito per far coincidere in larga parte «garanzia dei
diritti e stato di legislazione»13. Obiettivo in tal modo perseguito è
anche prevenire che potesse essere invocato, con pretesa fondata, il
diritto di resistenza da parte del polo societario14. Questo itinerario,
più o meno comune in Europa, si sarebbe andato differenziando nel
corso dell’Ottocento con il progressivo definirsi delle diverse manifestazioni europee dello stato di diritto e le sue varie declinazioni in
Inghilterra, Francia e Germania. E tuttavia, per lungo tempo, questo
sviluppo avrebbe implicato che il piano della “legalità legale” si sarebbe in buona misura sovrapposto con quello della “legalità costituzionale”15, con la rinuncia a individuare un punto di vista esterno
come limite del potere politico. È, infatti, lo stato, attraverso lo strumento della legge generale e astratta, che inizia a farsi garante di
quelle rivendicazioni e della funzione di garanzia dei diritti in maniera esclusiva16. La nuova articolazione del potere, del resto, trova
sostegno e legittimazione in una elaborazione intellettuale che «gradualmente separa l’idea del diritto soggettivo dalle sue origini giusnaturalistiche ed antagonistiche nei confronti del potere statale, per
ricondurla entro l’alveo dell’ordinamento identificandolo con la sfera
del giuridicamente lecito»17.
12 P.

PRODI, Homo, cit., 223. Sul percorso che portò a superare la legittimazione
“esterna” del potere sovrano, cfr. W. REINHARD, Storia dello stato moderno (2007), Bologna, 2010, passim; spec. 107 ss.
13 P. RIDOLA, Garanzie, diritti e trasformazioni del costituzionalismo, in ID., Esperienza, costituzioni, storia, cit., 125.
14 Sul diritto di resistenza, A. BURATTI, Dal diritto di resistenza al metodo democratico, Milano, 2006.
15 P. RIDOLA, Dallo stato di diritto allo stato costituzionale, in AA.VV., Dialoghi con
Guido Alpa, Roma, 2018, 459 ss. Per una storia della riflessione sul Rechtsstaat, R.
THOMA, Rechtsstaatsidee und Verwaltungsrechtswissenschaft (1910), in ID., Rechtsstaat,
Demokratie, Grundrechte, Tübingen, 2008, 1 ss.
16 P. RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale, Torino, 2018, spec. 52 ss.
17 P. RIDOLA, I diritti fondamentali nelle democrazie pluralistiche, in ID., Esperienza, costituzioni, storia, cit., 140.
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Tuttavia, con l’avanzare della Rivoluzione industriale e la messa
in discussione di alcuni dei presupposti del costituzionalismo liberalborghese, come la perfetta biunivocità tra taxation e representation18,
si cominciano a intravedere, sempre sul piano storico, le insorgenze
di un nuovo orizzonte di aspettativa, che impongono alle costituzioni
l’assunzione, avrebbe detto Leopoldo Elia, di «nuove missioni»19.
Pur riflettendo al meglio le esigenze della sua epoca, l’idea che la costituzione ottocentesca veicola riflette un isolamento della sfera politica rispetto alla sfera societaria che nega, rimuovendone i tratti conflittuali, le trame pluralistiche che la mistificante distinzione tra citoyen e bourgeois sottende20.
È in questo senso che appare pienamente comprensibile la critica marxiana alla statualità moderna e la sua sfiducia nei confronti
dei processi di mediazione politica che il parlamentarismo del tempo
offre. L’organizzazione della statualità nel quadro del positivismo
giuridico liberale si dimostrava, infatti, come lo strumento ottimale,
con la sua ideologica ed escludente protezione della proprietà intesa
come proiezione cosale della libertà individuale21, per garantire la
conservazione dei privilegi di classe, favorendo processi di accumulazione della ricchezza e costellando le costituzioni di riserve di legge
funzionali all’affermazione dell’egemonia borghese22. È un’epoca in
cui le attività di contrasto alla povertà sono volte a stabilizzare l’ordine pubblico, rappresentando una forma specifica di politiche securitarie alternative ma complementari alla repressione di tipo poliziesco e pertanto perpetuando, se non aggravando, le cause stesse della
minorità economica, con la rinuncia a sostenere reali processi di liberazione dal bisogno23.
Su queste basi, il modo in cui stato e costituzione dialogano in
epoca liberale progressivamente si svela come insufficiente, nella mi18 C.

SCHMITT, Democrazia e liberalismo, Milano, 2001, 83 ss.
questa espressione L. ELIA, Intervento, in P. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura
di), Come decidono le corti costituzionali (e altre corti), Milano, 2009, 128.
20 Cfr. K. LÖWITH, Da Hegel a Nietzsche (1941), Torino, 2000, 355 ss., spec. 369 ss.
21 Sulle implicazioni del c.d. “individualismo possessivo”, C.B. MACPHERSON, Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell’individualismo possessivo da Hobbes a Locke, Milano, 1973.
22 M. HARDT, A. NEGRI, Assemblea, Milano, 2018, 51 ss.
23 K. POLANYI, La grande trasformazione (1944), Torino, 2010, e G.A. RITTER, Storia dello stato sociale (1991), Roma-Bari, 2007, 65 ss.
19 Per
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sura in cui esclude una parte degli antagonismi societari dall’ordine
politico e dalle dinamiche di mediazione della decisione sovrana24.
Qui affondano le radici del “contromovimento” descritto da Polanyi25. Nel suo scontrarsi con un dato di realtà, lo studio critico del
modo in cui stato e costituzione interagiscono avrebbe quindi quasi
naturalmente dovuto prendere in considerazione la necessità di far
dialogare conflitto e ordine, nella consapevolezza, data dalla storicità
della matrice polemica che alberga nel polo societario, dell’impossibilità di ricondurli una volta per tutte, hegelianamente, a sintesi26.
Dalla premessa dell’insostenibilità della correlazione ottocentesca di
matrice liberale tra politica ed economia, semplicisticamente sintetizzabile con laissez-faire, si sarebbe diffusa la consapevolezza della fine
di quell’equilibrio nel momento in cui «la crisi del capitalismo concorrenziale e le spinte crescenti all’allargamento del processo politico
già facevano intravvedere crepe profonde nel dogma della supremazia della legge parlamentare come comando generale e astratto»27.
3.

Il «primo tempo» del costituzionalismo novecentesco e il tentativo
di organizzare il rapporto tra stato e società: la Costituzione di
Weimar

La formula della «torsione statualistica» descrive in modo davvero efficace il tradimento dei principi originari del costituzionalismo con la messa in discussione delle garanzie apprestate dallo stato
di legislazione28. È a quel punto che si impone la riapertura della riflessione sulla funzione delle costituzioni che si intreccia, inevitabilmente, con la questione dei diritti e il loro posto nella storia del costituzionalismo. A quell’altezza, del resto, si manifestano nitide le
contraddizioni della statualità, in linea con quella concezione per cui
l’illuminismo recava con sé i presupposti della sua crisi29. Non è un
caso se, in questa fase, la riflessione della scienza giuridica evidenzi
24 P.

RIDOLA, Il principio, cit., 137 ss.
POLANYI, La grande, cit., passim.
26 G. CESARALE, La mediazione che sparisce, Roma, 2009.
27 P. RIDOLA, Garanzie, cit., 123.
28 P. RIDOLA, Il principio, cit., 51.
29 Cfr. M. HORKHEIMER, T.W. ADORNO, Dialettica dell’Illuminismo (1944), Torino,
2010. Sul fatto che «la razionalità crea il potere, ma il potere crea nuova oppressione»,
W. REINHARD, Storia, cit., 39.
25 K.
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un lento segnale di traslazione del punto di vista rispetto all’esperienza liberale, avviando il passaggio da una Staatszentrierung a una
Verfassungszentrierung dell’interesse30.
Giunti a questo tornante, se, per un verso, le costituzioni non
possono più limitarsi a riflettere l’universo compatto della società
borghese, per altro, a partire dalla Costituzione di Weimar, si avverte
con nettezza che l’unica possibilità per garantire che le complesse
trame antagonistiche che salgono dalla società possano essere ordinate implica il superamento della separatezza di quest’ultima dallo
stato. Proprio la Costituzione di Weimar, per prima, si apre alla società, in particolare attraverso un ricco catalogo di Grundrechte in
materia di Wirtschaftsleben (vita economica)31. Si prende atto, infatti,
del rilievo normativo che deve essere riconosciuto allo scarto tra la
realtà delle condizioni di vita materiale della popolazione e le affermazioni di principio sancite in Costituzione, di cui, peraltro, nel frattempo si comincia a spiegare la primazia secondo un indirizzo non
del tutto coincidente con le teorie kelseniane dello Stufenbau32, ma
che, analogamente, con il riconoscimento della sua giuridicità, muoveva dal superamento dell’idea lassalliana della costituzione come
«nur ein Stück Papier» (solo un pezzo di carta)33. Per quanto sia
ricca la riflessione sull’ineliminabilità di uno iato tra Verfassungsrecht
e Verfassungswirklichkeit, è stato probabilmente Hermann Heller colui che, tra gli Staatsrechtslehrer di quel tempo, colse al meglio la necessità di coniugare omogeneità sociale e democrazia politica al fine
di garantire che il nuovo assetto istituzionale potesse essere piena30 Su questo processo, O. LEPSIUS, Rechtswissenschaft in der Demokratie, in Der
Staat, 2013, 165 ss., per la citazione 177.
31 Sia consentito rinviare a F. SAITTO, Economia e stato costituzionale, Milano,
2015, spec. 17 ss.
32 In merito, W. HEUN, Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit im Vergleich,
Tübingen, 2014, spec. 77 ss., e R. WAHL, Der Vorrang der Verfassung, in Der Staat, 1981,
485 ss. Cfr. anche K. GROH, Demokratische Staatsrechtslehrer in der Weimarer Republik,
Tübingen, 2010, 467 ss., e W. HENKE, Verfassung, Gesetz und Richter, in Der Staat, 1964,
433 ss.
33 Kelsen critica la concezione di “costituzione” di Lassalle, definita come un
«estremismo paradossale» (Le spinte alla riforma costituzionale, in H. KELSEN, La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 49). A questa posizione si collega la sua idea della Verfassungsgerichtsbarkeit (H. Kelsen, Chi deve essere il Custode della Costituzione?, ivi,
232). In reazione polemica al riconoscimento di una natura meramente “politica” alle
costituzioni anche K. HESSE, Die normative, cit., 3.
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mente sostenibile34. E la presa di coscienza della necessità di riconoscere rilievo normativo al pluralismo socio-economico conferì una
funzione di unificazione politica delle costituzioni, essendo ormai
impossibile individuare un solo soggetto come titolare di tutta la sovranità al di là di ogni astrattismo35.
Il compito di organizzare il dialogo tra stato e società diventa
così, non solo sul piano procedurale ma anche valoriale, una funzione fondamentale delle costituzioni del pluralismo, chiamate nella
prassi politica a riconciliare «ordine sociale e ordine politico»36. Se,
in questo quadro, il principio di maggioranza continua ad essere elemento imprescindibile per il corretto funzionamento di ogni democrazia rappresentativa37, nell’esigenza di costruire continuamente in
concreto nuove concordanze38 si inizia a intravedere uno dei tratti
fondamentali dell’ordine incombente39. Lo stato costituzionale, infatti, non avrebbe rappresentato «il mero trasferimento della legalità
sul piano più alto della supremazia gerarchica della costituzione, ma
un mutamento qualitativo rispetto allo stato di legislazione»: da un
lato, con lo stato costituzionale, «la costituzione non si (im)pone più
come l’espressione della sovranità dello stato e dei suoi limiti»; dall’altro, essa cessa di veicolare «una visione del diritto […] riducibile
[…] alla conformità ad uno schema legale» o «alla mera fattualità» in
quanto «definita dal paradigma dell’adeguatezza/corrispondenza ad
un quadro di valori materiali»40. È avendo presente questa trasformazione che si può comprendere il rilievo storico e dogmatico in materia di Grundrechte in epoca weimariana41.
34 Cfr. H. HELLER, Democrazia politica e omogeneità sociale (1928), in U. POMARICI
(a cura di), Stato di diritto o dittatura? e altri scritti, Napoli, 2017, 9 ss., su cui P. RIDOLA,
La Costituzione della Repubblica di Weimar come «esperienza» e come «paradigma», in
ID., Stato e Costituzione in Germania, Torino, 2016, 66 ss.
35 P. RIDOLA, Il principio, cit., 100-101. Sulla tensione tra «“wirkliche Verfassung”» e «“rechtliche Verfassung”», cfr. K. HESSE, Die normative, cit., 5 ss.
36 P. RIDOLA, Diritto, cit., 21.
37 Sul principio di maggioranza, C. MÖLLERS, Wir die Burger(lichen), in Merkur,
2017, 5 ss.
38 K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
Heidelberg, 1990, 27.
39 Sul rilievo del principio di maggioranza in democrazia, O. LEPSIUS, Rechtswissenschaft, cit., 168 ss.
40 P. RIDOLA, Diritto, cit., 23-24.
41 In merito, P. RIDOLA, I diritti, cit., spec. 142 ss.
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Il testo della Costituzione di Weimar porta però con sé anche i
primi segnali di un’ulteriore innovazione che avrebbe caratterizzato
lo stato costituzionale soprattutto nei testi redatti con la fine della
Seconda guerra mondiale. Per quanto in una forma per certi versi
“primitiva”, la Costituzione di Weimar mostra, infatti, anche i presupposti della seconda funzione che avrebbe caratterizzato strutturalmente le costituzioni del pluralismo. Essa è incastonata soprattutto all’art. 4 WRV42. Non può essere sottovalutato che quel testo
nasca in coincidenza con la crisi definitiva dell’equilibrio che l’Europa aveva costruito con lo jus publicum europaeum43. Ed è l’epoca in
cui Keynes, tra i primi, si avvede del rilievo che avrebbe potuto e dovuto svolgere la comunità internazionale nella costruzione della pace,
in un cammino su cui le condizioni siglate con il Trattato di Versailles lasciavano presagire ombre di nuove sventure44. L’art. 4 della Costituzione di Weimar, con quel rilievo riconosciuto ai principi fondamentali del diritto delle genti innalzati a parti integranti del diritto
tedesco, lascia intravedere il «secondo tempo» di quel dissolvimento
dei tratti del costituzionalismo liberale. In esso si scorgono le basi di
una nuova trama di rapporti sul piano sovranazionale in cui stato e
42 Per

un ampio studio sul rapporto tra costituzioni e diritto internazionale nella
modernità, A. CASSESE, Modern Constitutions and International Law, in Recueil des
Cours, III, 1985, 341 ss., che individua nella Costituzione di Weimar un momento di
svolta qualitativamente decisivo, poi ripreso anche nella Costituzione austriaca del 1920
all’art. 9 e in quella spagnola del 1931. Sul rilievo giuridico di quella norma, H. MASCHKE, Die Rangordnung der Rechtsquellen, Berlin, 1932, 100 ss., che tratta anche dell’art. 45 WRV in materia di ratifica dei Trattati, e dell’art. 178, specificamente dedicato
al rango riconosciuto al Trattato di Versailles (cfr. infra, nt. 44).
43 C. SCHMITT, Il nomos della terra (1974), Milano, 1991.
44 J.M. KEYNES, Le conseguenze economiche della pace (1919), Milano, 2007. Peraltro proprio al valore giuridico del Trattato di Versailles era dedicato l’art. 178 della
Costituzione di Weimar, in cui si legge che «le disposizioni del Trattato di pace stipulato
a Versailles non sono toccate dalla presente Costituzione». Sul significato del Trattato di
Versailles si concentrano anche le celebri pagine di E. CANETTI, Massa e potere (1960),
Milano, 2010, 214 ss., dove si legge: «per i tedeschi la parola “Versailles” significava soltanto la sconfitta che essi non avevano mai ammesso veramente, significava il divieto
dell’esercito; il divieto di un’attività determinata e sacrosanta, senza la quale si può difficilmente concepire la vita […]. Ogni volta che la parola “Versailles” veniva lanciata
con tutta la violenza in una riunione di massa, si escludeva anche il principio della guarigione» (216). Sul rilievo di questa norma, cfr. H. MASCHKE, Die Rangordnung, cit., 111
ss. Per un inquadramento del Trattato di Versailles nel più comprensivo quadro della
Conferenza di Parigi, G. BERNARDINI, Parigi 1919, Bologna, 2019.

780

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

costituzione avrebbero dovuto ripensarsi per poter sopravvivere. È
anche per il riconoscimento di questo carattere di strutturale “apertura” che le costituzioni contemporanee, del resto, si caratterizzano,
con un numero di articoli che varia e che, nel tempo, sono aumentati, con il fine di articolare la sovranità anche sul piano esterno45.
4.

Per una statualità oltre il nazionalismo, ovvero del «secondo
tempo» del costituzionalismo novecentesco

La necessità di superare i “nazionalismi” senza con ciò sancire
la fine della statualità – anzi, con il fine specifico di rafforzarla nei
suoi presupposti liberali e socialdemocratici – è un tema che appare
dibattuto con particolare intensità in questi anni sotto un profilo
eminentemente giuridico46, ma non è certo un problema inedito se si
pensa al confronto sul rapporto tra stato e nazione che si sviluppò in
Europa nel corso dell’Ottocento47. Già subito dopo la Prima guerra
mondiale, peraltro, si era recuperata quella tradizione di riflessione,
di matrice kantiana, sulla costruzione di una comunità internazionale
pacificata grazie al superamento della competizione distruttiva tra
stati-nazione48 che avrebbe avuto nuova eco con la fine della Seconda guerra mondiale49.
45 Sulla

apertura al diritto internazionale delle costituzioni del Secondo dopoguerra, A. CASSESE, Modern, cit., 363 ss. Con riferimento all’esperienza tedesca, A. DI
MARTINO, The “Open Constitutional State”: Germany’s Response to International and European Legal Pluralism, in L. MEZZETTI (ed.), International Constitutional Law, Torino,
2014, 109 ss.
46 A. THIELE, Der gefräßige Leviathan, Tübingen, 2019. Con particolare riferimento al ruolo del Tribunale costituzionale tedesco, A. VOßKUHLE, “Integration durch
Recht”, in JZ, 2016, 161 ss.
47 E.J. HOBSBAUM, Nazioni e nazionalismi dal 1870. Programma, mito, realtà
(1990), Torino, 2002.
48 Cfr. C. CURCIO (a cura di), Saint-Pierre, Rousseau, Kant. Progetti per la pace perpetua, Roma, 1946, e P. HAZARD, La crisi della coscienza europea (1935), Torino, 1946.
Più di recente, L. SCUCCIMARRA, I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall’Antichità al Settecento, Bologna, 2006.
49 Cfr. almeno L. ROBBINS, Il federalismo e l’ordine economico internazionale, Bologna, 1985, e L. EINAUDI, I problemi economici della federazione europea (1944), in ID.,
La guerra e l’unità europea, Milano, 1948, 35 ss. Circa la riflessione sulle dinamiche del
federalismo europeo tra le due guerre, N. BOBBIO, Il federalismo nel dibattito politico e
culturale della resistenza, in S. PISTONE (a cura di), L’idea dell’unificazione europea dalla
prima alla seconda guerra mondiale, Torino, 1975, 221 ss. Sul Manifesto di Ventotene, in
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Proprio l’accento sulla dimensione normativa del problema,
però, esalta oggi potenzialmente il ruolo che può essere svolto dalle
costituzioni nazionali. Ancora una volta, sono le costituzioni, infatti,
che si fanno carico di organizzare la statualità, lavorando sui modi attraverso cui relativizzare la sovranità anche sul piano esterno e favorire così la persistenza, nella trasformazione, dello stato costituzionale. Insieme allo sforzo di organizzare il dialogo tra stato e società,
l’“apertura” dello stato costituzionale rappresenta pertanto una conquista, in via di definizione, del costituzionalismo novecentesco e un
mutamento di paradigma rispetto all’idea della “costituzione introversa”. Come accennato, proprio la costituzione rappresenta lo strumento attraverso cui questo carattere strutturalmente cooperativo
della statualità odierna trova regolazione e sfogo, andando così a ridefinire i tratti costitutivi dello stato stesso e cercando di rispondere
alle nuove sfide che il “cosmopolitismo economico” impone in modo
sempre più evidente50: come la costituzione era stato lo strumento attraverso cui garantire, sul piano interno, l’articolazione della sovranità, le diverse costituzioni nazionali diventano così indispensabili
mezzi di dialogo per frammentare anche la sovranità esterna, puntellando le principali conquiste del costituzionalismo stesso tra cui democrazia e diritti fondamentali. Va dunque strutturandosi un nuovo
assetto dei rapporti internazionali rispetto a quello ottocentesco, che
opta per una strutturale integrazione tra i diritti costituzionali dei diversi paesi51.
In sintesi, come la Costituzione di Weimar aveva riconosciuto la
necessità di organizzare il rapporto tra stato e società, superando l’atteggiamento di ermetica separatezza tra ordine politico e ordine sociale con la apertura della statualità verso l’interno, così lo stato costituzionale contemporaneo conferma il suo compito di riconoscere e
organizzare le pulsioni conflittuali societarie e fa suo inoltre, come
particolare, A. DI MARTINO, Ventotene. Un progetto politico per l’unità federale europea,
in A. BURATTI, M. FIORAVANTI (a cura di), I Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure
della cultura politica italiana (1943-48), Roma, 2010, 68 ss.
50 Cfr. in merito A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, II - Quaderni 6-11, a cura di V.
Gerratana, Torino, 2014, 748, su cui G. VACCA, Modernità alternative. Il Novecento di
Antonio Gramsci, Torino, 2017, 93. Sul «cosmopolitismo di tipo nuovo», F. IZZO, Dall’internazionalismo al «cosmopolitismo di tipo nuovo» nei Quaderni del carcere, in Studi
storici, 2017, 929 ss.
51 T. JUDT, Postwar. La nostra storia 1945-2005 (2005), Roma-Bari, 2017.
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principio di struttura, la rinuncia alla pretesa di quella sovranità
esterna assoluta52 che Einaudi aveva additato come il supremo dei
mali prima nel 1918 e poi di nuovo in un suo scontro con Croce
svoltosi in Assemblea costituente e consumatosi nel dibattito parlamentare collegato alla procedura di ratifica del Trattato di Parigi tra
il 27 e il 29 luglio 194753. Quest’ultimo evento, peraltro, merita di essere ricordato in modo più circostanziato. A Croce, che chiedeva di
non autorizzarne la ratifica, Einaudi opponeva, con rispetto ma anche veemenza, l’idea per cui «gli stati europei sono diventati un anacronismo storico», di fatto auspicando la fine dello stato nazione ottocentesco in favore dell’apertura verso un nuovo modello europeo
di convivenza interstatuale che andasse oltre il semplice diritto internazionale dell’equilibrio tra potenze54. A tal proposito, Einaudi esordiva sottolineando che Croce guardava al Trattato come la chiusura
di una fase della storia d’Italia, mentre invece era necessario guardare ad esso per delineare l’«avvenire»55. Secondo Einaudi, infatti,
occorreva «dimostrare ai popoli europei la via della salvezza» per
«infrangere gli idoli vani dell’onnipotenza degli stati» e, per far ciò,
bisognava farsi «portatori di un ideale umano e moderno di Europa
di oggi» senza il quale «noi siamo perduti», perché «quella bomba
atomica vive purtroppo in ognuno di noi»56.
Si avverte l’esigenza di pensare e dare vita con i lavori della Assemblea ad una nuova statualità che avrebbe dovuto essere funzionale a promuovere «la libertà contro l’intolleranza, la cooperazione
contro la forza bruta», secondo il precetto per cui «l’Europa che l’Italia auspica, per la cui attuazione essa deve lottare, non è un’Europa
chiusa contro nessuno, è un’Europa aperta a tutti nella quale gli uo52 Cfr.

L. FERRAJOLI, La sovranità nel mondo moderno, Roma-Bari, 1997, 29 ss.
EINAUDI, Il dogma della sovranità e l’idea della società delle Nazioni (1918), in
ID., La guerra, cit., 25. Il dibattito si svolge in Assemblea costituente prima nella seduta
pomeridiana del 24 luglio con l’intervento di Croce (AC 6169 ss.) e poi con la risposta
di Einaudi nella seduta pomeridiana del 29 luglio (AC 6422 ss.). In merito, A. PINAZZI,
«Il più grande ideale per cui valga la pena di lavorare». Croce, Einaudi, l’Europa e il Trattato di Parigi, in Rivista di Politica, 2017, 135 ss.
54 AC 6423. Gli atti delle discussioni, in plenaria e non, sono disponibili al link
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8
964%2Fdocumentotesto%2Easp%3F.
55 AC 6423.
56 AC 6425.
53 L.
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mini possano liberamente far valere i loro contrastanti ideali e nella
quale le maggioranze rispettino le minoranze»57. E, concludeva Einaudi, è proprio «alla creazione di questa Europa che l’Italia deve essere pronta a fare sacrificio di una parte della sua sovranità», perché,
come già aveva scritto nel 1918, «la sovranità è il nemico numero
uno della civiltà e della prosperità» e rappresenta un «mito funesto»,
«vero generatore di guerre»58, prevedendo come a tal fine fosse urgente «un’opera di unificazione», dal momento che «non basta predicare gli stati uniti d’Europa ed indire congressi parlamentari» perché «quel che importa è che i parlamenti di questi minuscoli stati i
quali compongono la divisa Europa rinuncino ad una parte della
loro sovranità a pro’ di un parlamento nel quale siano rappresentati,
in una camera elettiva, direttamente i popoli europei nella loro unità
senza distinzione tra stato e stato»59.
Questa idea della costruzione dell’Europa come rimedio ai nazionalismi e alle distorsioni della statualità è stata ripresa, con qualche nota malinconica, da un autorevole storico come Tony Judt nel
suo Postwar60 e, analogamente, la convinzione che l’architettura dell’integrazione sovranazionale abbia rappresentato il pilastro della statualità e il suo contrafforte è propria anche di un filone piuttosto raffinato dell’elaborazione funzionalista61. Oggi, peraltro, con accenti
diversi, il paradigma del Member State appare come l’approdo della
riflessione sulle trasformazioni del Nation State62 o financo della ricostruzione di chi afferma che lo stato continua ad essere più necessario che mai, pur ribadendo la esigenza di tener conto della cooperazione sovranazionale63.
Quanto riferito non sembra il preludio per un addio alla statualità. Anzi, il processo descritto si delinea come la necessaria premessa
per un suo rafforzamento, in cui essa si coniughi appieno con la difesa e il progredire delle conquiste del costituzionalismo per conti57 AC

6425.
6425.
59 AC 6425-6426.
60 T. JUDT, Postwar, cit., passim. Ma cfr. anche P. HÄBERLE, M. KOTZUR, Europäische Verfassungslehre, Baden Baden, 2016, 939 ss.
61 A.S. MILWARD, The European Rescue of the Nation-State (1992), London, 1994.
62 C.J. BICKERTON, European Integration. From Nation-States to Member-States,
Oxford, 2012.
63 A. SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, Oxford, 2014, 283.
58 AC
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nuare ad assicurare la delicata coesistenza in equilibrio tra diritti fondamentali e democrazia64.
5.

Costituzione e apertura della statualità in alcuni casi di studio: la
dimensione sovranazionale come contrafforte a difesa dei presupposti del costituzionalismo

Se, nella prospettiva suggerita, si guarda, in modo inevitabilmente
parziale, a tre casi di studio, si può osservare come la dimensione sovranazionale abbia rappresentato o possa potenzialmente costituire
una garanzia, un contrafforte, per la salvaguardia di alcuni caposaldi
del costituzionalismo a livello statale, contribuendo a innalzare il livello di protezione dei diritti fondamentali altrimenti prestato, o introducendo forme di resistenza per indebolire possibili abusi perpetrati dal potere politico. E anche laddove il suo intervento potrebbe
apparire più controverso, come è evidente in materia di regolazione
dell’indebitamento, la dimensione sovranazionale potrebbe in realtà a
determinate condizioni contribuire a rafforzare la tenuta del funzionamento nella lunga durata della democrazia rappresentativa.
I tre casi prescelti concernono il sistema Dublino (§ 5.1), il tentativo di difesa, tuttora in corso, della rule of law in Polonia (§ 5.2)
e, infine, seppur in modo altamente dubitativo, il ruolo che potenzialmente possono svolgere, come accennato, le regole in materia di
indebitamento a sostegno di un impiego responsabile delle risorse
pubbliche per la tenuta delle democrazie rappresentative (§ 5.3).
Non si ha la pretesa di trattare temi così vasti in tutta la loro complessità in questa sede. Pare però opportuno, a mero titolo esemplificativo, avanzare alcune suggestioni problematiche.
5.1. Il sistema Dublino tra carenze sistemiche e clausola di sovranità
Un primo caso in cui la dimensione sovranazionale ha contribuito a innalzare, a livello nazionale, la tutela dei diritti fondamentali
può essere osservato nell’ambito del sistema Dublino ed appare pertanto viepiù significativo, se viene letto tenendo conto della particolare e storicamente risalente debolezza dei richiedenti asilo65.
64 J.

HABERMAS, Fatti e norme (1992), Roma-Bari, 2013, e ID., L’inclusione dell’altro (1998), Milano, 2008.
65 Sulle implicazioni della perdita del diritto ad avere diritti in questo ambito, H.
ARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino, 2009, 372 ss., spec. 410-411.
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Su questo piano si snoda infatti una vicenda in cui il livello sovranazionale ha imposto agli stati nazionali di innalzare la tutela dei
diritti fondamentali dei richiedenti asilo, grazie al rilievo assunto
dalla Carta di Nizza-Strasburgo, in un primo tempo attraverso l’interpretazione di una norma detta “clausola di sovranità”. In particolare, con la sentenza N.S.66, la Corte di Giustizia, quando era ancora
in vigore Dublino II67, ha sostenuto la necessità di valutare eventuali
carenze sistemiche prima di procedere al trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo stato competente a esaminare la sua domanda. A tal fine, la Corte di Giustizia ha stabilito che
gli stati non potessero procedere automaticamente a un trasferimento nello stato considerato responsabile ai sensi del Regolamento,
precisando che la “clausola di sovranità” è norma di diritto dell’UE
e che pertanto «uno stato membro che esercita tale potere discrezionale deve essere ritenuto attuare il diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta [di Nizza-Strasburgo]» (Rn. 68). Sulla base
di questa premessa, la Corte arriva alla conclusione che non possono
operare presunzioni assolute di conformità alla Carta, ma che è sempre necessario valutare in concreto la presenza di gravi carenze sistemiche che pregiudichino di fatto la tutela del diritto alla protezione
internazionale. Tale statuizione, va ricordato, non sembra assumere
una valenza comprensiva di un esame specifico vertente sulla individuale violazione di singoli diritti, avendo una portata più in generale
(Rn. 86), ma non può essere sottovalutato che a sostegno della sua
decisione la Corte citasse una sentenza della Corte EDU (M. S. S. c.
Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011), emanata solo pochi mesi prima
e in cui si era rilevata, nell’automatismo del sistema Dublino II, una
violazione dell’art. 3 della Convenzione68.
66 C-411/10 e C-493/10: N. S. c. Secretary of State for the Home Department e
M.E. e altri c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and
Law Reform.
67 Regolamento (CE) n. 343/2003. La clausola di sovranità, ovvero la possibilità di
derogare per lo stato membro alle regole che determinano la competenza per assumersi
la responsabilità della procedura, era prevista all’art. 3, § 2. Il Reg. Dublino III
(604/2013) prevede ancora la clausola di sovranità, ma all’art. 17. L’art. 3, § 2, fa riferimento, invece, oggi alle carenze sistemiche.
68 Sul collegamento tra queste decisioni, G. MORGESE, Regolamento Dublino II e
applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di
giustizia nel caso N.S. e altri, in Studi sull’integrazione europea, 2012, 147 ss.
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Con la riforma del sistema, il Regolamento Dublino III ha operato un riferimento espresso alle carenze sistemiche all’art. 3, § 2, facendo riferimento all’art. 4 della Carta di Nizza-Strasburgo. Per
quanto sia rimasta di fatto immodificata la clausola di sovranità, intesa ancora inizialmente come espressiva di un potere discrezionale69,
va precisato però che la Corte di Giustizia ha continuato in merito
ad accogliere delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza
della Corte EDU. Sul punto, ha infatti chiarito, spingendosi più
avanti nell’interpretazione della lettera della norma, che anche qualora non siano rinvenibili carenze sistemiche, la discrezionalità della
“clausola di sovranità” non è tale da potersi configurare come
espressione di un potere del tutto arbitrario, perché in ogni caso non
deve integrarsi una violazione dei diritti fondamentali della persona
richiedente asilo70.
Può solo sommariamente accennarsi al fatto che tale principio,
lungi dal limitarsi a valere per il diritto dei richiedenti asilo, sembri
rappresentare l’effetto della piena vigenza della Carta dei diritti
fondamentali rispetto alle tecniche di interpretazione del diritto dell’Unione, tanto che proprio nella sentenza cui da ultimo si è fatto riferimento viene anche richiamata la sentenza Aranyosi in materia di
mandato di arresto europeo che ha rappresentato un momento di risposta a una potenzialmente significativa conflittualità con il Bundesverfassungsgericht71. Alla luce di quanto riferito, si può ritenere
69 In

merito, con riferimento al Regolamento Dublino II, cfr. la sentenza Abdullahi (C-394/12) del dicembre 2013. Su un uso incondizionato della clausola di sovranità,
cfr. anche C-528/11 Zuheyr Frayeh Halaf c. Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet. Sugli spazi di ricorso riconosciuti al richiedente asilo, con Ghezelbash,
C-63/15, la Corte avrebbe specificato come, con Dublino III, vi fosse stato un cambiamento sostanziale nelle tutele (Rn. 34 ss.).
70 C.K., H.F., A.S. v. Republika Slovenija C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017. Più
in generale, M. MARCHEGIANI, Sistema di Dublino e tutela dei diritti fondamentali: il rilievo della clausola di sovranità nella giurisprudenza europea recente, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, 159 ss., e C. FAVILLI, La crisi del sistema Dublino: quali prospettive?, in M. SAVINO (a cura di), La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: diagnosi e prospettive, Napoli, 2017, 279 ss. Di notevole interesse appare una recente
ordinanza della Corte di Giustizia (Bundesrepublik Deutschland c. Adel Hamed e
Amar Omar del 13 novembre 2019: C-540/17 e C-541/17), dove si è precisato che l’art.
33, § 2, lett. a) della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 va letto in modo
conforme all’art. 4 della CDFUE.
71 La corte afferma: «Il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti […]
è […] di importanza fondamentale, poiché ha carattere assoluto in quanto è stretta-
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che il confronto tra corti europee ha sicuramente portato ad elevare
i diritti del richiedente asilo, ampliandone gli spazi di protezione nei
confronti degli stati72.
5.2. Il contributo alla protezione della Rule of Law da parte delle istituzioni europee: il caso polacco
Nella prospettiva accolta, un secondo ambito da esaminare è il
contributo che la dimensione sovranazionale può dare al fine di controbilanciare possibili abusi delle maggioranze temporaneamente al
governo, vigilando sul corretto funzionamento dei processi decisionali democratici a livello nazionale. Si fa riferimento al caso della difesa della rule of law come valore del diritto europeo nei confronti
della Polonia, dove da tempo si denunciano significativi e pericolosi
indebolimenti dei principi dello stato di diritto che si sono consumati tentando di colpire, in particolare sebbene non esclusivamente,
l’autonomia e l’indipendenza della magistratura73.
Per quanto l’intervento sovranazionale non sempre si sia dimostrato del tutto efficace, non può negarsi che le istituzioni dell’Unione abbiano cercato di farsi carico di questa problematica operando, nei limiti del consentito, attraverso canali diversi: da un lato,
la Corte di Giustizia ha reagito, per quanto possibile74, nell’ambito
di rinvii pregiudiziali sollevati dai giudici nazionali a presidio del
mente connesso al rispetto della dignità umana» (Rn. 59, poi citata nuovamente al Rn.
75). In materia di carenze sistemiche, anche C-220/18 PPU, ML-Generalstaatsanwaltschaft Bremen, del 25 luglio 2018. In merito alla possibilità di modulare in concreto il
livello di fiducia richiesto tra stati membri, C-128/18, Dumitru-Tudor Dorobantu, del
15 ottobre 2019.
72 C.K., H.F., A.S. v. Republika Slovenija C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017,
spec. Rn. 91 ss.
73 In merito W. SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, 2019, spec.
192 ss. Per un’analisi comparata, comprensiva anche del caso ungherese, M.A. ORLANDI,
La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto, in DPCE, 2019, 167 ss.
74 Segnali contradditori, legati ai limiti strutturali dei risultati che possono essere
conseguiti con questo strumento, sono emersi da ultimo nel rifiuto di decidere su rinvio
pregiudiziale nei casi C-558/18 e C-563/18 decisi dalla Corte di Giustizia il 26 marzo
/
2020 (Miasto Lowicz):
in merito, cfr. L. D. SPIEKER, The Court Gives With One Hand and
/
Takes Away With the Other: The CJEU’s Judgment in Miasto Lowicz,
in VerfBlog, 2020,
e M. COLI, On Disciplinary Chambers, Judicial Remedies and the Rule of Law. The Court
/
of Justice’s Ruling in Miasto Lowicz
and the Order for Interim Measures in Commission v.
Poland (C-791/19 R), in diritticomparati.it, 2020 (infra, nt. 81).
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corretto funzionamento dei rimedi giurisdizionali in quel Paese (art.
19 TUE)75; dall’altro, su specifica iniziativa della Commissione, si è
poi potuto registrate un particolare attivismo della dimensione sovranazionale, acceleratosi in ragione del fallimento dei tentativi di
dialogo avviati sin dal 201676. Su quest’ultimo fronte, il tentativo di
rispondere al pericolo di una involuzione è avvenuto in un primo
tempo attraverso i canali, non sempre particolarmente efficaci, previsti dall’art. 7 TUE, a protezione dei valori dell’art. 2 TUE77, per
poi ottenere apparentemente miglior fortuna attraverso lo strumento della procedura di infrazione78. Da ultimo, la procedura intrapresa nell’aprile del 201979, culminata con la presentazione di un
nuovo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia nell’ottobre del 201980,
75 Cfr. le cause riunite C-558/18 e C-563/18 (cfr. supra nt. 74); ma anche C-522/18
e C-537/18; di particolare rilievo, poi C-585/18, C-624/18 e C-625/18 del 19 novembre
2019; sull’uso del rinvio pregiudiziale, cfr. W. SADURSKI, Poland’s, cit., 211 ss.
76 Questo dialogo si è strutturato in base alla comunicazione dell’11 marzo 2014,
«Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM/2014/0158 final),
culminata con una serie di raccomandazioni: W. SADURSKI, Poland’s, cit., 218 ss.
77 W. SADURSKI, Poland’s, cit., 225 ss., e G. DELLEDONNE, “Un evidente rischio di
violazione grave” dello Stato di diritto: qualche osservazione sulle più recenti iniziative
della Commissione europea nei confronti della Polonia, in diritticomparati.it, 2018 (Comunicazione COM(2017) 835 def. del 20 dicembre 2017). Sul rilievo degli artt. 2 e 7
TUE, ID., L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, Napoli, 2017, 215 ss.
Criticamente L. PECH, K.L. SCHEPPELE, Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in
the EU, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2017, 3 ss. Da ultimo, cfr. la
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l’Ungheria, disponibile al link
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_IT.html.
78 In merito al rilievo delle procedure di infrazione a tutela della rule of law, cfr.
M. ARANCI, I recenti interventi della Corte di Giustizia a tutela della Rule of Law in relazione alla crisi polacca, in European Papers, 2019, 271 ss., e M. SCHMIDT, P. BOGDANOWICZ, The Infringement Procedure in the Rule of Law Crisis: How to Make Ef-fective
Use of Article 258 TFEU, in CMLR, 2018, 1061 ss.; sulle prime due procedure, cfr. infra, nt. 83.
79 Si veda la lettera della Commissione del 3 aprile 2019: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6033.
80 Commission c. Republic of Poland (Case C-791/19), proposto il 25 ottobre
2019; sui cui sviluppi, nello specifico a proposito dell’udienza sulle misure cautelari,
J. MORIJN, Commission v Poland: What Happened, What it Means, What it Will Take,
in VerfBlog, 2020. La Corte ha poi ordinato, nelle more, la sospensione dell’applicazione della legge controversa (ordinanza C-791/19; press release n. 47/20 dell’8 aprile
2020).
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è stata di recente seguita dall’avvio di una quarta procedura di infrazione81.
Nel suo collegamento con questi procedimenti, può essere letto
il caso Celmer, in cui una giudice irlandese ha chiesto alla Corte di
Giustizia se la crisi della rule of law in Polonia dovesse essere tenuta
in considerazione nell’ambito di un processo collegato a un mandato
d’arresto europeo. I giudici della Corte di Giustizia hanno stabilito
che «qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione […] disponga di
elementi […] idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale a un equo processo […], a causa
di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del
potere giudiziario dello stato membro emittente, detta autorità deve
verificare in modo concreto e preciso se […] vi siano motivi seri e
comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo stato,
detta persona corra un siffatto rischio»82.
In attesa che si definiscano le ultime procedure di infrazione avviate, già nelle prime l’attenzione della Commissione e le sinergie innescate, anche grazie all’uso del procedimento cautelare, con la
Corte di Giustizia83, hanno favorito un processo in ragione del quale
81 M.

COLI, On Disciplinary Chambers, cit., 3-4 e, sull’avvio della quarta procedura, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772.
82 Cfr. Minister for Justice and Equality c. LM del 25 luglio 2018 (C-216/18
PPU), su cui W. SADURSKI, Poland’s, cit., 202 ss. e criticamente W. VAN BALLEGOOIJ, P.
BÁRD, The CJEU in the Celmer case: One Step Forward, Two Steps Back for Upholding
the Rule of Law Within the EU, in VerfBlog, 2018. Sul seguito, cfr. Minister for Justice &
Equality v. Celmer, disponibile al link: https://beta.courts.ie/view/judgments/06168611d669-4468-ac4b-c13f41f40357/55db7eab-12e0-4c7f-a253-dfb1840e8f70/2019_IESC_80.
pdf/pdf.
83 Da un lato, si fa riferimento alla procedura in cui si sono susseguite l’ordinanza,
emessa inaudita altera parte, del 19 ottobre 2018, poi confermata il 17 dicembre 2018
(causa C-619/18 R, Commissione c. Polonia), con accoglimento delle domande del ricorrente, imponendo alla Polonia di adempiere a quanto richiesto dalla Commissione
(cfr. M. ARANCI, I recenti, cit., 276 ss) e, in seguito, la sentenza del 24 giugno 2019, con
cui si è confermato che era stata lesa la inamovibilità e la indipendenza dei giudici (C619/18). Sulla prima ordinanza, per un inquadramento della questione nella giurisprudenza della Corte in materia di indipendenza dei giudici in particolare a partire dalla
sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) (C-64/16, sent. 27 febbraio
2018), G. REPETTO, Incroci (davvero) pericolosi. Il conflitto giurisdizionale sull’indipendenza dei giudici tra Lussemburgo e Varsavia, in diritticomparati.it, 2018. Dall’altro, si fa
riferimento alla procedura conclusa con la sentenza C-192/18, Commissione c. Repubblica di Polonia del 5 novembre 2019, su cui M. COLI, The Judgment of the CJEU in

790

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

la Polonia, seppur in presenza di significative resistenze, è stata fortemente sollecitata a recepire le indicazioni datele84. Come dimostrano gli sviluppi successivi e la accennata necessità di avviare nuove
procedure, questi passaggi, pur non avendo risolto il problema, rappresentano tuttavia un esempio particolarmente significativo dell’argine che, con grandi difficoltà, le istituzioni sovranazionali possono
tentare di opporre nei confronti di eventuali abusi perpetrati dai governi nazionali85.
5.3. Democrazia rappresentativa e ricorso al credito
Un terzo ambito in cui la dimensione sovranazionale potrebbe
operare come strumento di garanzia della persistenza di un corretto
funzionamento dei sistemi democratici a livello nazionale, contribuendo a razionalizzarne il funzionamento, coincide con il tentativo
di regolare il ricorso all’indebitamento che, come appare ormai dimostrato, dietro la minaccia di eventuali default, rappresenta un pericolo anche per la sostenibilità della democrazia rappresentativa nel
tempo86.
Non è necessario, in questa sede, ribadire quanto possa essere
stigmatizzato il modo in cui è stata gestita la crisi economica in Europa, specialmente nei confronti della Grecia87. Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, si potrebbe essere tentati di ritenere che le
norme sovranazionali apprestate in questo ambito abbiano contribuito ad aggravare il deficit di democrazia nazionale, favorendo delle
asimmetrie tra stati europei, in concreto garantendo il corretto funzionamento della democrazia rappresentativa solo in alcune realtà88.
Ciò non deve però portare a sottovalutare i rischi che un uso sconsiderato del ricorso al credito può avere sulla tenuta di un sistema deCommission v. Poland II (C-192/18): the Resurgence of Infringement Procedures as a Tool
to Enforce the Rule of Law?, in diritticomparati.it, 2019.
84 M. ARANCI, I recenti, cit., 272 ss.
85 Sul punto, si veda il confronto tra Besselink, Tuori, Halmai e Pinelli su The
Rule of Law Crisis in Europe, in Dir. pubbl., 2019, 267 ss.
86 W. STREECK, How will Capitalism End?, London, 2016.
87 M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, Napoli, 2016, e A. GUAZZAROTTI, Crisi
dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il mercato, Milano, 2016.
88 C. PINELLI, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i
poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona, in Costituzionalismo.it, n. 1/2014.

F. SAITTO – STATUALITÀ E COSTITUZIONE

791

mocratico, tanto che proprio su questo punto Buchanan e Wagner
hanno costruito la loro narrazione critica nei confronti del keynesismo quando, nella seconda metà degli anni Settanta, il compromesso
tra capitalismo e democrazia appariva ormai in crisi89 per l’incapacità
degli stati di finanziare la loro spesa corrente con le risorse provenienti dalla tassazione90.
Da questo punto di vista, l’invito a considerare come l’indebitamento sia uno strumento potenzialmente molto pericoloso, sia per la
sua capacità di limitare i margini per uno stato di autodeterminarsi
sul piano politico, sia per la possibilità delle future generazioni di potersi responsabilmente impegnare nelle scelte politiche che ritengano
più opportune, può effettivamente avere un rilievo nel tentativo di
invertire lo scenario di grande rischio che viene tratteggiato da autori
come Wolfgang Streeck con la sua concezione di stato debitore e di
stato consolidato91.
Al di là di qualche semplificazione, anche in questa prospettiva
la dimensione sovranazionale può concorrere a sostenere i presupposti su cui il costituzionalismo ha contribuito a innestare l’organizzazione statuale del Novecento, per esempio sottolineando come
siano da considerare strutturalmente diverse le spese per investimento e le spese correnti al fine di costruire dei contrafforti per puntellare il funzionamento nel tempo della democrazia rappresentativa.
Il Tribunale costituzionale tedesco ha in parte provato a rilanciare,
nella sua giurisprudenza sul divieto di indebitamento e sui provvedimenti anticrisi in Europa, l’idea di un necessario rafforzamento di
una “Verantwortungsverfassung” che mantenga solido il legame tra
spesa e capacità di decisione dei parlamenti92, ma inevitabilmente
sottovalutando come tale affermazione di principio non possa inverarsi in un solo Paese. In questo senso, la dimensione sovranazionale,
evitando di atteggiarsi a strumento di costruzione di una “Teilverfas89 J.

BUCHANAN, R.E. WAGNER, La democrazia in deficit (1977), Roma, 1997. Da
una prospettiva diversa, C.B. MACPHERSON, The Life and Times of Liberal-Democracy
(1977), Don Mills, 2012, spec. 92.
90 J. O’CONNOR, La crisi fiscale dello Stato (1973), Torino, 1982.
91 W. STREECK, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico
(2013), Milano, 2013.
92 Per un approfondimento, F. SAITTO, Per una critica della “Costituzione economica” nel prisma delle trasformazioni della democrazia rappresentativa, in DPCE online,
2020, 395 ss.
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sung” volta prima di tutto a delimitare gli spazi di azione della democrazia rappresentativa, può essere uno strumento che ne rafforzi il
funzionamento, razionalizzandone l’operatività e garantendone la sostenibilità nel tempo93.
6.

Considerazioni conclusive

Gli esempi trattati rappresentano solo alcuni casi in cui è possibile osservare come la dimensione sovranazionale del diritto costituzionale abbia portato o possa portare un beneficio alla dimensione
statuale nel garantire un rafforzamento di una sinergica coesistenza
in forme nuove di democrazia, diritti fondamentali e assetti istituzionali. Tuttavia, in conclusione, si può brevemente accennare a un altro aspetto di grande rilievo, rappresentato dal processo opposto. Le
singole costituzioni, con la loro apertura, possono, infatti, contribuire ad una “costituzionalizzazione” del diritto internazionale e sovranazionale94, rafforzando, come per esempio accaduto con riferimento alla c.d. «Saga Taricco» in Italia95 o in materia di mandato
d’arresto europeo nel caso Aranyosi, la protezione dei diritti fondamentali a livello sovranazionale. Con ciò, si può avviare un processo
di arricchimento del patrimonio comune secondo un’idea di integrazione che operi sulla falsariga di un ispessimento della dimensione
costituzionale europea che tragga vantaggio delle molteplici tradizioni costituzionali dei Paesi membri. In questa prospettiva, è ben
possibile pensare alla funzione dei “controlimiti” come un pilastro
dell’integrazione sovranazionale, invece che come un limite assoluto
e rigido del processo di integrazione96.
Sono le costituzioni, in conclusione, che appaiono, ancora una
volta, lo strumento per governare il cambiamento. Come afferma
Paolo Ridola, è proprio alle costituzioni, del resto, che si chiede non
solo di aprirsi alla società e di costruire stabilmente la correlazione di
93 Sul

punto, F. SAITTO, Al di là dell’ordoliberalismo, in Diritto costituzionale, 2018,

122 ss.
94 B.-O.

BRYDE, Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung
des Verfassungsrechts, in Der Staat, 2003, 63 ss.
95 G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy, in Diritto pubblico,
2017, 229 ss.
96 P. RIDOLA, Il principio, cit., 323 ss.
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quest’ultima con lo stato, ma anche «di inquadrare dismissioni di sovranità per poter riuscire a preservare spazi indefettibili di statualità», potendo realizzare tale obiettivo «solo a condizione che i processi di costituzionalizzazione trascendano […] i confini degli
stati»97. In questo senso, la statualità, in Europa, ancora oggi appare
un livello di organizzazione decisivo sul piano storico, fondamentale
per offrire una reale garanzia dei diritti fondamentali e dei processi
democratici. E, tuttavia, essa necessita che vengano apprestate nuove
garanzie per evitare possibili tendenze degenerative, affinché lo stato
possa contribuire ancora una volta al rafforzamento, sul piano storico, del principio libertà.
Abstracts
The essay deals with the doctrine of constitutionalism in a historical perspective. Examining the features of this doctrine and how
it influenced the state’s evolutionary process in Europe, the “two
times” of constitutionalism in the Twentieth century are deeply
analysed. More specifically, the aim is to explore how the functions
performed by the constitutions have changed. In the constitutional
state, constitutions organize state-society relations and they have to
govern and enforce the openness of the state towards the supranational dimension. In conclusion, three case studies are briefly discussed, to evaluate whether and how the European supranational dimension may help in protecting the essential core of the constitutional state, in particular strengthening fundamental rights and
representative democracy.
L’articolo esamina la dottrina del costituzionalismo come un
problema storiografico. Concentrandosi sugli elementi fondamentali
di questa dottrina e su come essa ha inciso sul processo evolutivo
della forma-stato in Europa, vengono pertanto analizzati nel dettaglio i “due tempi” del costituzionalismo novecentesco. Più in particolare, l’obiettivo è di analizzare come le funzioni svolte dalle costi97 P.

RIDOLA, Diritto, cit., 28. In senso analogo, all’art. 11 della Costituzione come
«ultimo presidio» della sovranità, invece che «grimaldello per la [sua] erosione» fa riferimento S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, 305.
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tuzioni si siano modificate nello stato costituzionale. Oggi, infatti, le
costituzioni non solo organizzano i rapporti tra stato e società, ma
sono anche chiamate a governare e sostenere l’apertura dello stato
verso la dimensione sovranazionale. In conclusione, sono sinteticamente discussi tre casi di studio, per stabilire se e come la dimensione sovranazionale europea possa aiutare a proteggere gli elementi
essenziali che connotano e definiscono lo stato costituzionale, in particolare rafforzando i diritti fondamentali e la democrazia rappresentativa.

Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale*
Francisco Balaguer Callejón
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Crisi e normalità costituzionale – 3. Crisi sanitaria
e diritto costituzionale – 4. Crisi sanitaria e globalizzazione – 5. Conclusioni

1.

Introduzione

L’oggetto del presente contributo – destinato a onorare un costituzionalista insigne e un grande amico1 – è mutato rispetto alla relazione svolta in occasione del convegno e riguarda ora l’impatto
della crisi sanitaria sul diritto costituzionale nel quadro della globalizzazione. Il motivo di questo cambiamento può essere facilmente
intuito: risulta infatti difficile sottrarsi alla riflessione su una questione simile giacché essa, come appare in modo sempre più chiaro,
potrebbe contribuire a mutare il volto del costituzionalismo, consolidando e sviluppando ulteriormente le peggiori tendenze della globalizzazione, le quali peraltro hanno generato già due crisi nel corso del
XXI secolo. Peraltro, i principali attori di queste due crisi saranno,
presumibilmente, i beneficiari della crisi sanitaria: mi riferisco, in
particolare, ai grandi fondi speculativi e alle grandi compagnie tecnologiche che – ad esempio in Cina – stanno già godendo notevoli
vantaggi e vedono aumentare il proprio potere economico e politico
in conseguenza della propagazione pandemica del coronavirus.
La crisi sanitaria affonda le proprie radici nella distruzione dell’ambiente, nel cambiamento climatico e nella progressiva riduzione
* Traduzione

dal castigliano di Angelo Schillaci.
si consenta di ricordare, in apertura, le parole con cui dedicammo a Paolo
Ridola il volume The Reform of the European Union Economic Governance and the Progress of Political Integration/La reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea
y el progreso de la integración política, a cura di F. Balaguer Callejón, M. Azpitarte Sánchez, E. Guillén López, J. F. Sánchez Barrilao, Pamplona, 2017, che raccoglie gli atti del
convegno svoltosi a Granada il 10 e l’11 dicembre 2015 e dedicato a Paolo Ridola: «Al
dedicarle este libro a Paolo Ridola no hacemos otra cosa que devolverle en muy pequeña medida algo de lo que él nos ha dado, como maestro de varias generaciones de
constitucionalistas, pero también como modelo de persona afable, de amigo entrañable
y de intelectual que ha compartido nuestras preocupaciones e inquietudes, en estos
tiempos tan difíciles para el constitucionalismo, en los que juristas como Paolo Ridola
son cada vez más necesarios».
1 Mi
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della biodiversità. Una delle sue cause sembra essere, ad esempio,
nella scomparsa – in determinate zone del pianeta – di specie che
fungevano in qualche misura da “scudo” o “anello protettore” in
quanto “interposte” tra i virus dannosi diffusi da altri animali e la
specie umana. Nella regione della Cina in cui ha avuto origine il contagio, la scomparsa di simili specie assume valore paradigmatico, in
quanto collegata alla significativa accelerazione dello sviluppo economico ivi sperimentata.
Nessuno può comprendere l’importanza della biodiversità meglio di un costituzionalista, in quanto essa ha un “equivalente” nel
diritto costituzionale, rappresentato dal pluralismo. E infatti, il pluralismo svolge – nella società – la stessa funzione che la biodiversità
svolge nella natura e non a caso la riduzione o la negazione del pluralismo sono all’origine della crisi dello Stato costituzionale che
stiamo attraversando. Si ricordi l’importanza che assume – nell’opera
di Paolo Ridola – il pluralismo quale elemento strutturale dell’intero
sistema costituzionale, nella misura in cui il rapporto tra pluralismo
e Costituzione non è circoscritto ai contenuti di quest’ultima ma si
estende a dinamiche costituzionali più comprensive e, in definitiva,
ai modi attraverso i quali si afferma il “valore” della Costituzione
stessa2. Risulta allora quantomeno singolare che gli stessi settori dell’opinione pubblica che negano il cambiamento climatico appoggino,
in tutto il mondo, movimenti populisti e nazionalisti, incidendo così
allo stesso tempo sulla biodiversità in ambito ambientale e sul pluralismo in ambito sociale e politico.
Populismi e nazionalismi condividono una incompatibilità
profonda con la democrazia costituzionale, la quale deriva dalla circostanza che entrambi muovono da premesse assolute, simili a quelle
criticate un secolo fa da Kelsen3. Premesse fondamentaliste, diremmo oggi, che non accettano il pluralismo nella misura in cui si2 Il

pluralismo diviene, in questa prospettiva, «elemento qualificante dell’effettività della costituzione»: così P. RIDOLA, Il costituzionalismo e lo stato costituzionale, in
Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa, a cura di F. Lanchester, Padova, 2019, 84.
3 «A la concepción metafísico absolutista del mundo se ordena la actitud autocrática, así como la democracia corresponde a la concepción científica del universo, el relativismo crítico»: così H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, nella versione
spagnola della seconda edizione del 1929, Esencia y valor de la democracia, Barcelona,
1934, 154.
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mili forze politiche rappresentano sé stesse quali uniche interpreti
della legittimità del popolo4 o della nazione, quest’ultima intesa – a
sua volta – come unità organica i cui obiettivi, per come definiti dai
leader nazionalisti, devono imporsi su qualunque altro valore5. L’idea
di un popolo sovrano che esprima una volontà unitaria e priva di limiti all’interno di un ordinamento costituzionale già in essere – e
dunque non già nell’ambito di un processo costituente6 – è incompatibile con la Costituzione normativa e con la democrazia pluralista,
la quale si fonda invece, in modo quasi naturale, sul diverso concetto
di cittadinanza, espressivo di una pluralità di interessi e valori che si
articolano, nel quadro costituzionale, attraverso la contrapposizione
di maggioranza e opposizione in un complesso sistema di procedimenti formalizzati e limiti materiali7.
Al fine di intendere al meglio l’importanza del pluralismo nel sistema costituzionale si può ricordare una metafora che mi sembra
particolarmente significativa e che è contenuta in un antico proverbio arabo secondo cui la verità è come uno specchio che, cadendo
dal cielo, si sia frantumato in molti pezzi, sicché ogni persona possiede solo una parte della verità, un frammento di questo specchio
rotto. A partire da questa suggestione, si potrebbe allora affermare
che – per poter conoscere la verità “tutta intera” – sia necessario
mettere assieme questi frammenti. La metafora, in altri termini, ci invita a considerare le verità “degli altri” non come qualcosa di ostile,
4 Cfr.

P. ROSANVALLON, Le Siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Parigi,
2020, pos. 50 ss. (in formato Kindle).
5 I. BERLIN, Nationalism: Past Neglect and Present Power (1979), versione spagnola
pubblicata in I. BERLIN, Sobre el nacionalismo. Textos escogidos, Barcellona, 2019, 92-93.
6 Sebbene anche l’assenza di limiti del potere costituente debba ormai essere sottoposta a revisione critica, almeno con riguardo agli Stati membri dell’UE e in ragione
della frammentazione del potere costituente. Cfr. al riguardo F. BALAGUER CALLEJÓN, Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale visti dalla Spagna, in F. LANCHESTER (a
cura di), Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, Padova, 2017, 85 ss.
7 Si riflette qui, in qualche misura, la contrapposizione, segnalata da Paolo Ridola,
tra «Volksdemokratie, entendida como democracia en la que el sujeto es un pueblo configurado como una magnitud unitaria por encima de sus articulaciones, y Bürgerdemokratie, como un modelo que pone el acento sobre el pluralismo como multiplicidad de
ideas, de intereses, de identidades como base de una democracia» (cfr. P. RIDOLA, La
parlamentarización de las estructuras institucionales de la Unión Europea entre democracia representativa y democracia participativa, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 3/2005, 23-24 (http://www.ugr.es/~redce/ReDCE3/02paoloridola.htm).
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da eliminare bensì come elementi necessari per costruire insieme una
verità condivisa, a partire dalla negoziazione, dal compromesso e dal
consenso, pilastri di una democrazia costituzionale. Una società che
neghi il pluralismo è una società condannata a osservare una verità
imposta, al servizio degli interessi di chi detiene il potere, che non
potrà garantire ai suoi membri l’esercizio di diritti e libertà che consentano loro di svolgere liberamente la propria personalità.
In un mondo sempre più controllato dalle grandi compagnie
tecnologiche attraverso reti sociali telematiche (social network) e applicazioni digitali, si rischia che siano quei soggetti a stabilire tramite
algoritmi quali “frammenti di verità” possano essere assunti nel dibattito pubblico. E non solo: queste stesse compagnie possono aumentare il rischio che incidano significativamente nello spazio pubblico frammenti distorti di verità, notizie false, post-verità. I processi
comunicativi digitali, in questa prospettiva, hanno dunque determinato una frammentazione e una radicalizzazione sempre maggiore
dello spazio pubblico nel quale distinti settori sociali vivono ormai in
vere e proprie “bolle” informatiche che ignorano o negano apertamente le verità “degli altri”, in un continuo processo di riaffermazione e consolidamento delle proprie convinzioni8.
La crisi sanitaria sostiene e dà nuovo impulso a queste e altre
tendenze – assai negative – che erano peraltro già presenti nel quadro dello sviluppo accelerato della globalizzazione nel XXI secolo. Il
crescente potere della Cina – che non solo è ormai la prima potenza
economica mondiale9, ma è anche l’unica potenza tecnologica capace
di contrapporsi agli Stati Uniti – è fonte di inquietudine dal punto di
vista costituzionale, giacché si tratta di uno Stato configurato in
modo sempre più totalitario, che sta sperimentando forme di controllo tecnologico sulla popolazione, suscettibili di conferire allo
Stato stesso un potere che non ha precedenti nella storia.
Allo stesso tempo, la crisi sanitaria ci pone di fronte alla questione – sempre più rilevante – dei rapporti tra diritto e scienza, che
ha assunto una dimensione in parte inedita nelle ultime settimane.
Ad esempio, il modo in cui è stata presentata, in alcuni Stati, l’im8 Cfr.

E. PARISER, The Filter Bubble. What the Internet Is Hiding from You, Londra

2011.
9A

partire dal 2014, e misurando il PIL a parità di potere d’acquisto (cfr.
https://elpais.com/economia/2014/05/03/actualidad/1399140952_251301.html).
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munità di gregge (anche da parte della comunità scientifica) evidenzia fino a che punto il sistema costituzionale dei valori – che, come
indica giustamente Paolo Ridola, è il segno distintivo delle costituzioni del pluralismo10 – abbia subito un arretramento nella capacità
di configurare essenziali percorsi culturali della società. La circostanza che uno studio scientifico proveniente da un’istituzione molto
prestigiosa11 proponga – tra le possibili opzioni di politica sanitaria –
una linea di condotta capace di provocare centinaia di migliaia di
morti, così rafforzando peraltro le posizioni di coloro che avrebbero
preferito mitigare – anziché affrontare in modo radicale – l’epidemia
per evitare danni di carattere economico12, rivela fino a che punto sia
arretrato il costituzionalismo del XXI secolo, rispetto alla posizione
di centralità che rivestiva in precedenza nel dibattito pubblico.
2.

Crisi e normalità costituzionale

Una persona acquista un animale selvatico per uso alimentare,
in una città della Cina. Un gesto apparentemente innocuo come que10 Cfr.

P. RIDOLA, I diritti fondamentali nelle democrazie pluralistiche: l’eredità del
novecento, in ID., Esperienza, Costituzioni, Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli,
2019, 152 ss.
11 Mi riferisco al Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Si tratta, indubbiamente, di uno studio non esente da profili di ambiguità. Da un lato, esso mantiene infatti una posizione
neutrale, affermando che «We do not consider the ethical or economic implications of
either strategy here, except to note that there is no easy policy decision to be made».
D’altro canto, dopo aver segnalato che la strategia di contenimento avrebbe potuto provocare, nella migliore delle ipotesi (e cioè in presenza di un sistema sanitario capace di
trattare adeguatamente le successive ondate di contagi) circa 250.000 morti nel solo Regno Unito e tra 1 e 1,2 milioni di morti negli Stati Uniti, conclude affermando che «We
therefore conclude that epidemic suppression is the only viable strategy at the current
time» (p. 16). Ciononostante, l’ambiguità si conserva in tutto lo studio. Cfr. Report 9:
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and
healthcare demand (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/
ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf ).
12 Chiarificatrice, al riguardo, l’intervista di Will Douglas Heaven a Francois Balloux per la MIT Technology Review. Si trata di un epidemiologo che ha lavorato con i
ricercatori dell’Imperial College in occasione della preparazione del report. Le sue parole sono abbastanza esplicite laddove, dopo aver riconosciuto che la strategia di contenimento avrebbe implicato un gran numero di morti afferma che: «If you weigh up mitigation and suppression, considering how they might develop over one or two years,
I’m not sure what the answer is. Of course, that’s from the scientific perspective». Cfr.
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sto provoca una terribile infezione, che non è soltanto il risultato di
una azione individuale, ma anche la conseguenza di un comportamento collettivo distruttivo che ha creato le condizioni affinché virus
ospitati da alcune specie animali possano trasmettersi all’essere
umano. L’infezione si trasforma rapidamente in una crisi sanitaria
mondiale dalle proporzioni ancora sconosciute e che, al momento di
consegnare questo scritto, ha già contagiato più di tre milioni di persone, causando più di duecentomila decessi. La metà della popolazione mondiale è attualmente in isolamento domiciliare per evitare la
propagazione ulteriore del contagio ed è ancora sconosciuta la portata della crisi economica provocata dalla pandemia.
Ecco un esempio lampante della interconnessione e dell’estrema
interdipendenza tra paesi del mondo, generata dalla globalizzazione.
Le previsioni economiche continuano a peggiorare, e sarà ancora peggio se non si riuscirà a contenere l’epidemia in tempi rapidi. Allo
stesso tempo, e questo è l’aspetto positivo, disponiamo di maggiori
informazioni rispetto ad altre epoche storiche, di strumenti più efficaci per gestire la situazione e di un livello di conoscenze scientifiche
che consente di sperare non solo nel controllo rapido ed efficace della
situazione (dal punto di vista sanitario) ma anche nell’elaborazione di
un vaccino che permetta di eradicare la minaccia per il futuro.
Una simile situazione dispiega i propri effetti anche sul piano
costituzionale. Da un lato, se le previsioni economiche dovessero
peggiorare, è prevedibile che gli Stati debbano limitare i diritti sociali, come peraltro già avvenuto in situazioni di crisi, per fare fronte
a politiche di bilancio restrittive. Rischiamo di assistere nuovamente,
in molti paesi, ad una torsione economicistica dell’interpretazione
della Costituzione13 – assai diversa dalla nozione di “Costituzione
economica” dello Stato nazionale, che equilibrava il rapporto tra capitale e lavoro nel quadro costituzionale di riferimento14 – con conseguente indebolimento della normatività della Costituzione stessa.
A bloody battle or a long war? The ethical dilemma of tackling coronavirus, in MIT Technology Review, 18 marzo 2020 (www.technologyreview.com/2020/03/18/916652/coronavirus-model-london-vaccine-suppression-imperial-deaths/).
13 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, Una interpretación constitucional de la crisis económica, in Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 19/2013 (https://www.ugr.es/
~redce/REDCE19/articulos/15_F_BALAGUER.htm).
14 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, Costituzione economica e globalizzazione, in Federalismi.it, num. spec. 5/2019, 42 ss. (www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40502
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D’altro canto, le misure poste in essere da alcuni Stati implicano
l’attivazione di modelli emergenziali che incidono sui diritti fondamentali di vaste porzioni della popolazione, limitando la libertà di
circolazione, impedendo l’accesso a centri e spazi pubblici, sospendendo le attività accademiche ecc. Ciò è richiesto dalla salvaguardia
della vita e della salute delle persone e non c’è molto da contrapporre a simili misure, dal punto di vista della ponderazione costituzionale dei valori, necessaria in momenti come questo. Eppure, ciò
non esclude che si possa e si debba constatare che – ancora una volta
– il diritto costituzionale si allontana dalle condizioni di “normalità”
stabilizzatesi con riferimento a un tempo diverso, e cioè quello delle
costituzioni normative della seconda metà del XX secolo le quali, nonostante poggiassero sovente la loro stessa esistenza sull’equilibrio
tra blocchi tipico di quella fase storica, erano in grado di sostenere
l’ordinamento dello spazio pubblico nazionale senza eccessive interferenze esterne.
In questo primo scorcio del XXI secolo – inaugurato dal terribile attentato alle Torri Gemelle – i periodi di “normalità costituzionale” sono stati assai scarsi. Le crisi, al contrario, sono state frequenti
e si sono susseguite a ritmo frenetico, quasi senza lasciare respiro. Si
è trattato di crisi classiche – ora riformulate in modo per certi versi
inedito (si pensi alle crisi della democrazia rappresentativa e dello
Stato liberale, ora convertite in crisi della democrazia e crisi dello
Stato tout court) – ma anche di crisi del tutto inedite nella storia del
costituzionalismo, come nel caso dell’impatto costituzionale della recente crisi finanziaria o della crisi democratica e costituzionale determinata dalla crescita del potere delle grandi compagnie tecnologiche
attraverso il monopolio di reti sociali telematiche e di applicazioni
digitali, capaci di incidere nei processi comunicativi, e in particolare
sulla comunicazione politica e, dunque, sulla stessa conformazione
dello spazio pubblico.
Movimenti nazionalisti e populisti15, che mettono in discussione
la democrazia costituzionale, contribuiscono a indebolire il costitu&dpath=document&dfile=25102019205029.pdf&content=Costituzione%2Beconomica
%2Be%2Bglobalizzazione%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B).
15 Rispetto a questi ultimi, come ben afferma Peter Häberle, non dovremmo consentire al populismo di appropriarsi di un nome così significativo per il costituzionalismo: «Me niego a regalarle la palabra populus a los populistas. Pensemos en Cicerón y
su res publica, res populi, en los romanos con su senatus populusque romanus, en el no
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zionalismo, amplificando l’incidenza sul sistema costituzionale di
crisi umanitarie provocate da guerre o disuguaglianze economiche, o
ancora strumentalizzando politicamente il terrorismo per generare
xenofobia. L’attenzione ossessiva agli interessi nazionali, con esclusione di qualunque forma di solidarietà globale o sopranazionale, si
tramuta inoltre in una forma di resistenza contro la globalizzazione,
ogni volta che si fa risuonare la priorità della nazione su tutto il resto
(“prima gli italiani”, America first, ed espressioni consimili). Come
avvenuto in altre epoche storiche, peraltro, non si tratta davvero di
difendere gli interessi nazionali e la cultura autoctona, quanto piuttosto di preparare il terreno per lo sfruttamento di persone e risorse
da parte di oligarchie nazionali, come rivela – ad esempio – il disprezzo per l’ambiente o la scarsissima attenzione ai diritti dei lavoratori dimostrata da leader populisti come Trump o Bolsonaro.
Il costituzionalismo, pertanto, affronta un passaggio assai critico
non per il ritorno sulla scena di crisi classiche bensì piuttosto a causa
della loro mutazione genetica, o ancora dello scoppio di nuove crisi
e, soprattutto, di nuovi contesti critici. Le crisi contemporanee sono
una sorta di virus mutante. Sono sorte in altre epoche storiche, in
seno a Stati che disponevano degli strumenti per gestirle, grazie a
Costituzioni capaci di regolare e articolare lo spazio e il tempo. Ciò
si rifletteva, ad esempio, nella connotazione della legge nello Stato liberale: nella sua generalità, intesa come capacità di rivolgersi alla totalità dei soggetti giuridici in un territorio; e nella sua astrattezza, intesa come capacità di regolare l’insieme delle situazioni di vita di
quegli stessi soggetti. Attualmente, invece, i fattori di crisi appaiono
svincolati dallo Stato, sicché non è possibile gestirli e regolarli in pienezza nella sola dimensione statale.
Si tratta delle zone oscure, o d’ombra, della globalizzazione.
Non perché lo Stato sia la migliore delle possibili organizzazioni politiche, ma perché è sottomesso alla Costituzione, e non esiste nulla
di simile nello spazio e nel tempo della globalizzazione. L’altra faccia
di queste ombre si lega però proprio alla debolezza dello Stato, che
in qualche modo getta luce su di esse: si pensi alla circostanza che la
menos famoso we the people, en la inscripción del Reichstag “el pueblo alemán”, o en el
hecho de que, en la mayoría de los Estados, se considere que el poder judicial se expresa
“en nombre del pueblo”» (P. HÄBERLE, El constitucionalismo como proyecto científico, in
Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 29/2018 (https://www.ugr.es/~redce/
REDCE29/articulos/04_HABERLE.htm).

F. BALAGUER CALLEJÓN – CRISI SANITARIA

803

portata di queste crisi, e il loro impatto sui diritti costituzionali è minore, nella misura in cui minori sono la capacità di azione e il potere
politico dello Stato16. Una parte dei pericoli che ci inquietano, a ben
vedere, non sembrano infatti eccedere il piano della propaganda e
della retorica elettorale.
Si pensi soltanto ai primi tre anni della presidenza Trump, nei
quali nessuna delle minacce prefigurate dalla propaganda si è compiuta (dalla costruzione del muro alla frontiera con il Messico alla
promessa di alterare il corso della globalizzazione economica). Allo
stesso tempo, non si devono sottovalutare il senso e la funzione di
questa retorica propagandistica, rivolta a indebolire le istituzioni forgiate dal costituzionalismo nella sua plurisecolare lotta per la libertà
– come la libera stampa o l’indipendenza del potere giudiziario – e a
minare i diritti delle minoranze, e in particolare delle minoranze migranti che rappresentano il settore più vulnerabile della società, favorendone lo sfruttamento. Non si tratta, dunque, di una retorica
inutile o senza senso: essa è invece estremamente pericolosa per i valori costituzionali, sebbene non sembri possedere la forza per sovvertire l’intero sistema, come avvenuto in altre epoche storiche.
D’altro canto, il fallimento dello Stato di fronte alla globalizzazione implica l’indebolimento del costituzionalismo nato in antitesi
allo Stato assoluto17 e consolidatosi attraverso la configurazione dello
Stato come Stato costituzionale. Il diritto costituzionale del XXI secolo appare impregnato di concetti intrisi di storia e che in alcuni
casi sono strettamente legati ad un contesto istituzionale superato e
ostacolano, dunque, il pieno adattamento delle categorie costituzionali alle esigenze di questo tempo. Proprio questo margine di inattualità di alcuni classici concetti del costituzionalismo, peraltro, rappresenta non di rado la testa di ponte attraverso cui le correnti populiste e nazionaliste riescono a farsi strada, per aggredire il
16 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, A crise da democracia na época de Weimar e no século XXI, in corso di pubblicazione in Brasile.
17 Come avverte Paolo Ridola in relazione ai diritti, i troni in opposizione ai quali
nacque il costituzionalismo liberale, istituendo garanzie contro lo Stato assoluto sono
oggi scomparsi e sono altre e diverse e non meno temibili le forme di oppressione che il
costituzionalismo si trova ad affrontare e che non consentono di fare premio soltanto
sulla difesa rispetto a ingerenze indebite del potere statale, ma anzi impongono di virare
decisamente verso la promozione dell’effettività dei diritti: cfr. P. RIDOLA, Garanzie, diritti e trasformazioni del costituzionalismo, in Esperienza, Costituzioni, Storia. Pagine di
storia costituzionale, cit., 138.
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significato profondo di quelle stesse categorie. Il costituzionalismo
del nostro tempo, in altri termini, continua ad essere legato a doppio
filo all’orizzonte concettuale dello Stato nazionale e ciò gli impedisce
di conformare e condizionare gli scenari della globalizzazione.
3.

Crisi sanitaria e diritto costituzionale

Qualsiasi riflessione sulla crisi sanitaria in corso non può che
avere – evidentemente – un carattere provvisorio, basandosi sulle conoscenze che abbiamo accumulato finora in una materia caratterizzata da mutamenti continui, che si verificano talora anche nel giro di
pochi giorni, se non di poche ore. Con questa cautela proverò dunque a prospettare alcune questioni che riguardano la risposta costituzionale alla crisi sanitaria e l’incidenza che la crisi sta avendo e potrà avere in futuro sul diritto costituzionale e sul costituzionalismo.
Non potrò, peraltro, affrontarle tutte. La più rilevante – quella
relativa al diritto “di eccezione” che si sta ponendo in essere in molti
paesi in relazione allo stato di emergenza determinato dalla crisi –
dovrà necessariamente essere analizzata nei dettagli in futuro, con
una visione più ampia di quella oggi offerta dal diritto in vigore. Al
momento, tuttavia, vorrei sottolineare due aspetti fondamentali, per
comprendere la natura e la portata di queste misure dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto. Il primo riguarda la loro natura
provvisoria: esse, cioè, possono rimanere in vigore solo fino a quanto
permangano le circostanze che hanno determinato la loro introduzione. Ciò significa che tutte queste misure – più o meno legittimate
da norme costituzionali o legislative – hanno un ambito di validità
temporale limitato e sono, in questa prospettiva, incomplete dal
punto di vista normativo, nella misura in cui non possono rimanere
autonomamente in esistenza una volta venuta meno la situazione
emergenziale. Questa è, senza dubbio, una delle caratteristiche suscettibili di ridurre l’impatto dannoso di queste misure, soprattutto
per quel che riguarda la tenuta dei diritti costituzionali che da esse
vengono limitati. Il secondo aspetto riguarda, invece, la sottoposizione di queste disposizioni ai principi costituzionali che regolano
l’attività dei pubblici poteri e che possono essere oggetto di controllo
politico e giurisdizionale anche durante lo stato di eccezione: il principio di proporzionalità, in particolare, si configura quale strumento
di controllo di qualsiasi condotta arbitraria.
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Al di là della questione – classica – del diritto eccezionale, che si
presenta per prima agli occhi del costituzionalista come profilo fondamentale della crisi sanitaria, ve ne sono molte altre che riguardano,
piuttosto, il rapporto tra i poteri dello Stato: si pensi, solo per fare alcuni esempi, al margine di intervento dei parlamenti nei processi decisionali, alla loro capacità di controllo, alla relazione tra livello periferico e livello centrale di governo, al possibile impatto negativo sul
pluralismo territoriale e politico, fino alla tenuta della capacità di controllo da parte del potere giudiziario e delle stesse Corti costituzionali. Bisogna attendere di verificare come si definiranno, nella pratica,
queste tensioni, per poterne ricavare le relative “lezioni” sul piano costituzionale, in relazione alle caratteristiche che i conflitti – e la loro
risoluzione – assumeranno nelle diverse esperienze.
In relazione ai diritti fondamentali, inoltre, si apre un campo di
analisi e studio davvero imponente. L’incidenza delle misure di emergenza sui diritti è massiccia e, in questo caso, l’esame delle decisioni
dei pubblici poteri nei diversi paesi è fondamentale per valutare in
quale misura esse siano state in grado di ponderare e tenere in equilibrio le limitazioni ai diritti costituzionali e la tutela della vita e della salute delle persone. Le risposte variano, evidentemente, in ragione della
qualità della democrazia nell’esperienza di volta in volta considerata,
del livello di sviluppo economico, dei mezzi sanitari concretamente a
disposizione per lottare contro l’epidemia, del grado di effettività dei
diritti sociali costituzionalmente riconosciuti e dell’adeguatezza del sistema sanitario rispetto ad essi. Non possiamo infatti dimenticare che
anche sistemi sanitari di riconosciuta efficienza si sono trovati in condizioni di vera e propria saturazione, dando luogo a situazioni molto
dolorose che erano inimmaginabili fin solo a pochi mesi fa.
I tradizionali principi del diritto “di eccezione” sono utili non
solo per valutare l’impatto sui diritti tipico di questi modelli di gestione delle crisi, ma anche per valutare nuovi profili di esso, come
quelli che si manifestano in relazione all’intervento sui diritti delle
persone per mezzo di procedimenti informatici e dell’intelligenza artificiale. Ci muoviamo infatti in un terreno caratterizzato da anni da
diffuse violazioni dei diritti fondamentali, la cui tolleranza da parte
dei pubblici poteri dovrebbe essere oggetto di riflessione18. Dal mio
18 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, Social network, società tecnologiche e democracia, in
Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2019 (www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/02/Callejon-3-2019-ver.pdf).

806

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

punto di vista, la situazione eccezionale potrà giustificare anche in
questo caso una limitazione dei diritti fondamentali solo a condizione che vengano rispettati i due principi, enunciati in precedenza,
della provvisorietà e della proporzionalità.
In questa prospettiva, peraltro, le misure proposte per combattere l’epidemia suscitano dubbi molto rilevanti. In alcuni casi, perché
si prospetta la detenzione dei dati da parte dei gestori delle applicazioni digitali, che potranno continuare a usarli in futuro per le finalità più disparate: sarebbe necessario, a tale proposito, definire un
quadro regolatorio che impedisca che i dati possano essere trattenuti
dalle compagnie tecnologiche. In altri casi, sorgono interrogativi in
relazione al principio di proporzionalità: l’identificazione di soggetti
positivi al virus, a fini di un loro isolamento da possibili contatti, è
una questione molto delicata, che presenta notevoli profili di frizione
con i diritti fondamentali. In particolare, si deve evitare che sulle
persone infette – vittime dell’epidemia – si riversi non l’appoggio sociale di cui hanno bisogno ma, tutto al contrario, il rifiuto da parte di
familiari, amici, semplici contatti.
Ci troviamo, è evidente, in una situazione che mette a serio rischio la vita di molte persone e non è possibile dimenticarlo. Tuttavia, ciò non può giustificare qualunque misura restrittiva, così come
non ogni misura di austerità poteva apparire giustificata in relazione
alla crisi economico-finanziaria, contrariamente a quanto vollero
farci credere i sostenitori di esse19. Esistono molti diversi percorsi
per arrivare al risultato desiderato – evitare la perdita di vite umane
– senza perdere di vista l’imperativo della responsabilità e della solidarietà: dobbiamo evitare di prendere strade che conducano alla
stigmatizzazione delle persone infette, perché violano direttamente i
valori costituzionali.
4.

Crisi sanitaria e globalizzazione

La globalizzazione ha alterato il ritmo della storia, ha accelerato
processi di trasformazione in moltissimi ambiti e ha espropriato lo
Stato dei principali strumenti attraverso i quali esso regolava la poli19 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, Crisi economica e crisi costituzionale in Europa, in
KorEuropa, n. 1/2012 (www.unikore.it/index.php/it/francisco-balaguer-callejon-crisi-economica).
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tica e l’economia all’interno delle frontiere. Le due grandi crisi del
costituzionalismo del XXI secolo esprimono, tra le altre cose, la debolezza dello Stato di fronte ai grandi attori globali in campo economico e in relazione ai processi comunicativi che si articolano nello
spazio politico nazionale20. La terza crisi – quella che stiamo sperimentando in questi mesi e che è conseguenza dell’epidemia che sta
devastando il mondo – potrebbe considerarsi, secondo me erroneamente, come l’occasione per un ritorno allo Stato e un freno alla globalizzazione, una sorta di impulso alla “de-globalizzazione”. I segnali
che essa trasmette mostrano piuttosto – tutto al contrario – un approfondimento delle tendenze determinate dalla globalizzazione del
XXI secolo (la terza globalizzazione) e in particolare il progressivo
incremento della dipendenza dello Stato dai grandi attori tecnologici
ed economici globali.
È innegabile che siano gli Stati ad organizzare la risposta alla
pandemia, così come è innegabile che siano state chiuse frontiere, si
siano arrestati gli scambi economici e addirittura l’attività economica
in molti paesi, per effetto di misure restrittive poste in essere proprio
dagli Stati. In questa prospettiva, tanto le istanze internazionali come
quelle sopranazionali si sono rivelate assenti. Per quel che riguarda le
organizzazioni internazionali, la loro inerzia è stata particolarmente
grave: esse non sono state in grado di allertare sul rischio pandemico,
rendendo così possibile la propagazione del contagio in tutto il
mondo. Nella fase iniziale dell’epidemia, l’OMS non solo non ha avvertito il mondo della sua gravità, ma ha contribuito a generare nell’opinione pubblica mondiale una percezione ancor più erronea di
quella determinata dalla posizione assunta dalle autorità cinesi, ad
esempio eliminando – nei propri comunicati – le espressioni di cautela rispetto alla pericolosità del virus, contenute nei dispacci delle
autorità cinesi21. Certo, ciò non può giustificare la reazione del Pre20 Cfr.

F. BALAGUER CALLEJÓN, Las dos grandes crisis del constitucionalismo frente a
la globalización en el siglo XXI in Nomos. Le attualità nel diritto, 2018 (http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/09/Balaguer_Costituzionalismo.pdf ).
Esiste una versione italiana: Le due grandi crisi del costituzionalismo di fronte alla globalizzazione nel XXI secolo, in Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa,
cit., 59 ss.
21 Cfr. K. GILSINAN, How China Deceived the WHO, in The Atlantic, 12 aprile
2020 (www.theatlantic.com/politics/archive/2020/04/world-health-organization-blamepandemic-coronavirus/609820/). L’autrice cita come esempio un comunicato dell’OMS
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sidente degli Stati Uniti, con la decisione di interrompere i finanziamenti dell’OMS proprio nel momento in cui tale organizzazione, nonostante i suoi limiti, appare oltremodo necessaria22. Il mondo ha infatti bisogno di una OMS forte, dotata di maggiori competenze e capace di combattere le pandemie: non certo che l’OMS scompaia.
Per quel che riguarda le istanze sopranazionali, e in particolare
l’UE, va detto che essa è stata del tutto assente per quel che riguarda
la gestione dei profili sanitari della crisi, consentendo posizioni inaccettabili come i veti di alcuni Stati membri rispetto all’esportazione
di materiale sanitario in altri Stati membri. Veti che, seppur ritirati
successivamente, hanno reso evidente una pesante mancanza di solidarietà nei confronti dell’Italia, il paese in quel momento più colpito
dalla tragedia. Inoltre, l’UE ha provocato inquietudini profonde, ad
esempio in conseguenza delle iniziali incertezze della BCE23 e del
conflitto tra Paesi Bassi e Germania e i paesi più colpiti dall’epidemia. Alcuni di questi problemi sono stati risolti, ma rendono evidente che molti Stati membri dell’UE si muovono in una logica radicalmente contraria rispetto alla necessità di una maggiore integrazione politica, fondamentale nel contesto della globalizzazione.
Il fallimento dell’azione delle istanze internazionali e sopranazionali potrebbe dare l’impressione – sbagliata – che lo Stato nazionale possa uscire rafforzato da questa crisi. L’errore è evidente, sol
che si consideri che lo Stato nazionale non è in competizione con
dette istanze, bensì con gli attori globali che lo hanno privato di gran
parte del suo potere nello scenario della globalizzazione. Tali attori
del 14 gennaio nel quale si indicava che «preliminary investigations conducted by the
Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of
the novel #coronavirus». Tuttavia, a fronte della schiettezza del comunicato OMS, la dichiarazione del governo cinese conteneva qualche cautela in più, che tuttavia non è stata
riprodotta, laddove affermava che «The possibility of limited human-to-human transmission cannot be excluded» e che «the risk of sustained transmission is low».
22 Come segnala A. Bunkall, «There are questions that the World Health Organisation (WHO) needs to answer about its handling of this crisis, but now is surely not
the momento», (A. BUNKALL, Why Trump is cutting WHO funding during a pandemic, in
Skynews, 15 aprile 2020, in https://www.msn.com/en-au/news/world/comment-whytrump-is-cutting-who-funding-during-a-pandemic/ar-BB12EOJ4?li=AAgfYrC).
23 Cfr. L. DONCEL, Lagarde inflama los mercados con un mensaje decepcionante, in
El País, 13 marzo 2020.
24 Fonte: www.clarin.com/mundo/coronavirus-mitad-poblacion-mundo-cuarentenamillon-infectados_0_NxbCGGbPp.html.
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(compagnie tecnologiche e speculatori finanziari) non solo non perderanno posizioni in conseguenza della crisi, ma guadagneranno
nuovi margini di azione. Così, le compagnie tecnologiche trarranno
beneficio dalla progressiva digitalizzazione dell’economia e della società stessa, favorita dall’isolamento necessario a contenere il contagio; e gli speculatori potranno essere favoriti – come avvenne in occasione della crisi del 2008 – dalle enormi proporzioni della crisi
economica che conseguirà all’epidemia.
Le grandi compagnie tecnologiche hanno assunto un ruolo centrale in questa crisi: non solo garantendo possibilità di comunicazione
per la metà della popolazione mondiale (circa 4 miliardi di persone24)
in isolamento a causa dell’epidemia, ma anche rendendo possibili
forme di telelavoro divenute necessarie in molti settori – tra cui quello
educativo – per l’impossibilità di svolgere attività in presenza. Allo
stesso tempo, le grandi compagnie tecnologiche hanno fornito ad alcuni governi strumenti di localizzazione, funzionali al controllo della
propagazione dei contagi: e se, finora, i governi si sono dimostrati incapaci di controllare e sanzionare le massicce violazioni dei diritti da
parte delle applicazioni fornite da alcune di queste compagnie, in futuro sarà sempre più difficile farlo. È ben possibile, pertanto, che finiscano per consolidarsi i tratti di un nuovo paradigma nell’articolazione delle relazioni tra tecnologia e diritto costituzionale25.
Indipendentemente dal fatto che la crisi possa contribuire ad
accelerare le tendenze che il processo di globalizzazione ha mostrato
finora, riducendo i margini di manovra dello Stato e la sua capacità
di decisione nell’ambito interno, pare evidente che la trasformazione
della crisi sanitaria in una crisi economica e umanitaria globale derivi
anche dall’aver lasciato la gestione della crisi interamente nelle mani
degli Stati. A causa di ciò, infatti, abbiamo assistito a risposte profondamente diverse a un problema comune che avrebbe dovuto essere affrontato sinergicamente. Alcuni Stati, ad esempio, hanno inizialmente deciso di contenere l’epidemia favorendo l’immunità di
gregge, laddove altri Stati hanno optato per più intense misure di
contenimento. Alcuni Stati hanno deciso di disporre l’isolamento dei
cittadini, altri di chiudere le frontiere, altri ancora di vietare gli arrivi
25 Cfr.

F. BALAGUER CALLEJÓN, Constitution, démocratie et mondialisation. La légitimité de la Constitution face à la crise économique et aux réseaux sociaux, in Mélanges en
l’honneur du Professeur Dominique Rousseau. Constitution, justice, démocratie, Parigi
2020.

810

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

da paesi interessati dall’epidemia, altri ancora di arrestare le attività
economiche, salvi i servizi essenziali.
Analoga frammentazione si riscontra in relazione alle modalità di
comunicazione delle informazioni sanitarie. Alcuni Stati hanno fornito dati controversi, considerato il loro monopolio autoritario del sistema di informazione, altri hanno fornito dati tardivi sul numero di
contagi o di decessi. Ancora oggi si riscontra una notevole variabilità
delle modalità di raccolta e comunicazione dei dati, che impedisce
una conoscenza accurata dell’effettiva estensione dell’epidemia. Così,
mentre alcuni Stati includono tra i deceduti solo coloro che sono
morti esclusivamente a causa del virus – ciò che consente loro di fornire cifre notevolmente sottodimensionate rispetto al reale numero di
contagi – altri includono in tale numero tutti i positivi, indipendentemente dalla causa contingente di morte. A questa cifra alcuni Stati aggiungono poi il numero dei morti al fuori delle strutture ospedaliere
con chiari sintomi da Covid-19, seppure in assenza di diagnosi.
La stessa situazione si riscontra in relazione al numero di test
realizzati. Alcuni Stati hanno fornito un basso numero di contagi
semplicemente perché non effettuano le prove diagnostiche necessarie, laddove altri Stati svolgono tali prove in proporzioni massive.
Così, tra Stati europei con analoga popolazione possono riscontrarsi
differenze abissali in relazione al numero di contagi, perché in uno di
essi – ad esempio – è stato svolto un numero incredibilmente maggiore di test. Ancora, notevoli divaricazioni riguardano anche i protocolli di sicurezza: mentre alcuni Stati (soprattutto in Asia) ha
esteso l’uso delle mascherine a tutta la popolazione assieme ad altre
misure addizionali di controllo, altri Stati considerano tali misure
non necessarie e si limitano a raccomandare di evitare il contatto fisico con altre persone. L’elenco potrebbe proseguire a lungo, con
l’indicazione di molte altre irragionevoli differenze anche tra paesi
con sistemi sanitari del tutto simili, sistemi democratici e governi che
hanno tentato di gestire la situazione con il massimo del buonsenso
nell’interesse della popolazione.
Tali disfunzioni, che hanno condotto a una crisi mondiale di dimensioni prive di precedenti storici, avrebbero potuto essere evitate
se l’OMS fosse stato dotato della competenza di adottare risoluzioni
vincolanti per gli Stati membri in relazione alle modalità di gestione
e controllo dell’epidemia. Se agli Stati fossero state impartite direttive chiare e precise su come combattere l’epidemia – individuando
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le condotte necessarie ad evitare i contagi e, soprattutto, rendendole
omogenee per tutti gli Stati interessati – forse sarebbe stato possibile
contenere l’epidemia stessa, continuando a svolgere le attività economiche senza necessità di chiudere le frontiere e le vie di comunicazione tra i paesi del mondo. Infatti, se un paese sa che i suoi vicini
stanno ponendo in essere le medesime misure, con il medesimo rigore e seguendo gli stessi protocolli, realizzando un numero adeguato di prove diagnostiche, garantendo la quarantena dei positivi e
fornendo informazioni precise sulla diffusione del contagio, non avrà
alcun motivo per chiudere le proprie frontiere.
E invece, proprio il fatto che l’epidemia sia stata gestita con modalità assai differenti da paese a paese, senza coordinamento e senza
indirizzo da parte delle istanze internazionali è stata una delle principali cause dell’incontrollata propagazione del contagio e del fallimento del controllo globale dell’epidemia. Pertanto, la crisi evidenzia l’assoluta impotenza dello Stato nel fare fronte a problemi globali. Con ciò, evidentemente, non si vuole dire che gli Stati abbiano
fatto male ad agire o che non debbano continuare a farlo in futuro,
anche per ovviare ai problemi che sorgono dall’assenza di strumenti
internazionali adeguati a gestire crisi di carattere globale. Lo Stato
sarà sempre l’attore di ultima istanza, perché è l’unica istituzione capace di esercitare direttamente potere nei confronti della popolazione, ma non sarebbe stato necessario fare ricorso a tale potere in
modo così intenso se fossero esistiti efficaci strumenti di concertazione internazionale che avrebbero potuto prevenire una catastrofe
umanitaria di dimensioni sconvolgenti.
5.

Conclusioni

È possibile che dalla crisi sanitaria sorga un mondo nuovo, nel
quale vengano corretti alcuni dei problemi che sono all’origine della
crisi, come la distruzione dell’ambiente, il consumismo sfrenato, la crescente limitazione dei diritti fondamentali, la perdita di valore del costituzionalismo, l’indebolimento delle democrazie, il blocco della politica e via dicendo. Tuttavia, è più ragionevole – per quanto non entusiasmante – ritenere che questi problemi continueranno a sussistere
anche una volta superata la crisi e che, pertanto, le tendenze negative
in essere non solo non si arresteranno, ma risulteranno aggravate dalla
crisi. Iniziano a intravedersi i grandi vincitori della crisi, e cioè le
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grandi compagnie tecnologiche, in particolare nordamericane e anche
cinesi, enormemente favorite dall’ascesa della Repubblica popolare,
anche in relazione al declino degli Stati Uniti dovuto all’amministrazione Trump. Cosa accadrà al diritto costituzionale, come lo abbiamo
conosciuto finora? Gran parte di esso, a ben vedere, è già scomparso
nella pratica politica e nella configurazione dello spazio pubblico, sostituito da nuovi sistemi di valore e da nuovi paradigmi, più vicini agli
interessi economici e tecnologici, grandi fattori di legittimazione del
mondo globale contemporaneo. Ricostruire il diritto costituzionale e
adattarlo alle nuove condizioni storiche sarà il compito essenziale delle
prossime generazioni di costituzionalisti che – ne sono certo – avranno
nell’opera di Paolo Ridola un referente irrinunciabile.
Abstracts
Il contributo analizza l’incidenza della crisi sanitaria sul diritto
costituzionale, tentando una proiezione su futuri scenari, in relazione
al contesto della globalizzazione. In questa prospettiva, si affrontano
le tendenze di sviluppo del costituzionalismo nel XXI secolo, alla
luce delle due grandi crisi precedenti (securitaria ed economico-finanziaria), i cui attori usciranno prevedibilmente vittoriosi anche
dalla crisi attuale. Si sottopone a critica l’idea che questa crisi possa
determinare una “de-globalizzazione” e un ritorno alla centralità
dello Stato nazionale. Da ultimo, si segnala la necessità di ripensare
il diritto costituzionale adattandolo – anche alla luce dell’opera di
Paolo Ridola – alle nuove coordinate storiche, tanto nell’ambito nazionale quanto in relazione alla sua necessaria proiezione globale.
This work is dedicated to analyse the incidence that the health
crisis is having on constitutional law and to make a projection of its
future incidence taking into account the context of globalization.
From this perspective, the trends in the evolution of constitutionalism in the 21st century are analysed, with two major previous crises
whose actors will, predictably, be the ones who get the greatest advantage from this new crisis. The idea that this crisis is going to suppose a “deglobalization” and a return to the national State is questioned. Finally, the need to rethink and rebuild constitutional law is
pointed out, adapting it to the new historical circumstances, both at
the national level and in its necessary global projection.

Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas
en el constitucionalismo contemporáneo
Enrique Guillén López
«Sono ancora «rappresentabili» le societè plurali?
È capace di produrre issues una rappresentanza
che, per preservare la propia legitimazione democrática, debe continuamente mediare con la società civile? Quali i rischi, oltre che di un déficit
decisionale, di una non adeguata selezione delle
spinte che provengono dal tessuto pluralistico»
Paolo Ridola*

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Unidad y pluralidad como dimensiones generales del
constitucionalismo y del parlamentarismo. – 3. La expresión de la pluralidad
social. normalidad y excepcionalidad.

1.

Introducción

I. Creo que no es absoluto desatinado comenzar estas breves páginas mostrando como el prof. Ridola ha concebido su obra como la
continuación de una larga conversación sobre la historia y los territorios – sobre quienes la han vivido y sufrido, sobre los ciudadanos
que por ellos han pasado – en torno a las ideas de libertad, dignidad
y derechos.
Como su maestro alemán Peter Häberle, hace del Derecho
constitucional un tapiz extenso y continuamente renovado. Sobre su
dibujo tradicional teje y superpone las nuevas incidencias, las formas
más recientes, consiguiendo atribuirles un significado. Tradición y
actualidad pasan a integrar en sus obras una teoría completa que se
nutre de los clásicos sin descuidar las aportaciones más novedosas.
En sus múltiples trabajos el Derecho constitucional significa,
apertura, conflicto, derechos, Europa, y desde luego, cultura.
Porque es la cultura el único paradigma desde el que poder asumir gran parte de los retos que afronta el Derecho constitucional. En
efecto, solo desde la cultura como disposición para entender las ra* Rappresentanza,

unità politica, pluralismo, en Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Turín, 2011, 109.
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zones ajenas, como sensibilidad para que no solo lo próximo nos
afecte, puede admitirse la igualdad cuando no formas parte de las
minorías; los derechos cuando tienes fuerza para imponerte sobre las
voluntades ajenas. Y es que nos podemos olvidar que si bien es posible encontrar grupos sociales situados de forma habitual en una esfera de privilegio también hay que tener en cuenta que la rueda de la
fortuna puede no serle siempre favorables. La diferencia entre poseedores y desposeídos puede estar en un boleto de lotería; la distancia
entre la normalidad y la marginalidad se desvanece si un hijo nace
con dificultades o tiene problemas para integrarse socialmente; la
vida y la muerte están separadas por una delgada línea cuando nos
asola una pandemia como la actual. La cultura debe permitir ver la
fragilidad de todo antes de que los pedazos estallen y aquí reside la
estrecha vinculación que la traba con el constitucionalismo.
Es, por tanto, la cultura la que nos permite ser libres, asumiendo bien el vínculo libertad-responsabilidad. Es la cultura el objeto del constitucionalismo (buscar las condiciones para que las personas sean cada vez más cultas, más libres de las necesidades – reales o inventadas por una sociedad de consumo que quiere convertir
al ciudadano en marioneta de un sistema económico orientado al
despilfarro1 –) y debe ser la cultura la atalaya del constitucionalista.
No es posible concebir las relaciones jurídico-políticas fundamentales sin esa disposición al entendimiento, sin el conocimiento de las
instituciones históricas, sin la perspicacia para observar la realidad
con distancia pero sin indiferencia. La cultura la posee quien ve su
momento en la línea temporal y quien observa la sociedad de su
época desde un paradigma desprejuiciado. La cultura constitucional
la encarna el académico que en sus obras y en sus lecciones a sus
alumnos contempla en el tiempo y el espacio de los hombres no solo
el «ahora» y la «Nación», por ejemplo, sino magnitudes para hacer
efectivo el valor dignidad. Pavese a través de Ridola2.
Paolo Ridola es así un constitucionalista italiano pero también
1A

propósito de relación entre libertad y necesidad cfr. H. ARENDT, The Promise
of Politics, New York, 2005, 119.
2 Permítaseme elogiar por una vez, y sin que sirva de precedente, al algoritmo de
Facebook que no me impide leer las cuidadas, medidas y siempre interesantes observaciones que el Prof. Ridola incluye en su muro, Como aquella deliciosa que me llevó a
leer la maravillosa y última novela de Cesare Pavese, La luna e i falò.
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un constitucionalista europeo; profundamente comprometido con la
comunidad que en su país ha trabajado por el progreso social (ya sea
desde la ciencia jurídica o desde otras disciplinas) y entroncado con
la doctrina que ha explorado a conciencia – y como nunca antes se
ha hecho – la idea de un constitucionalismo europeo3. Italia, Europa
y el constitucionalismo como realidad finalmente universal. Todo eso
representa, también fuera de Italia, la figura del Prof. Ridola.
II. La principal dimensión estructural concebida por el constitucionalismo para actualizar la dignidad humana y garantizar los derechos de las personas es la división de poderes. Aquí cabe insertar
la profunda y mantenida reflexión del Prof. Ridola en torno al parlamentarismo y la representación política. Efectivamente en múltiples
trabajos recogidos de forma conjunta en Democrazia rappresentativa
e parlamentarismo (Giappichelli Editore, Torino, 2011) ha venido
abordando los ejes principales de toda la polémica sobre el parlamentarismo, que no deja de ser una polémica en torno a las claves
fundamentales del constitucionalismo. En torno, fundamentalmente,
al concepto y función de la Constitución.
III. El constitucionalismo ha sufrido diferentes declinaciones en
su – afortunadamente – ya larga historia4. Desde que comienza la
Magna Carta a erigir un nuevo horizonte para la idea de «derechos»
y cuando el Parlamento se suma como nueva clave de bóveda del sistema – desmarcando así a la unidad como exclusivo principio legitimador –, ese modelo de garantía de las posiciones individuales de las
personas ha ordenado las sociedades en cada momento imperantes.
Así las cosas, es posible hacer referencia al constitucionalismo liberal
del XIX o al social y democrático del XX; al constitucionalismo de
las sociedades industriales (o de la modernidad), al de las sociedades
de los medios del XX (postmodernidad). Historicidad del constitucionalismo e historicidad, por tanto, de las formas de gobierno que
sirven, entre otros mecanismos, para la actualización de sus valores
sustantivos5.
3 El gran tronco alemán que representa el maestro Peter Häberle ha ido extendiendo sus ramas. La alianza Mediterránea tiene como claves al Profesor Francisco Balaguer Callejón y al destinatario de estas páginas.
4 A. D’ATENA, La vinculación entre constitucionalismo y protección de los Derechos
Humanos, Rev. der. const. eur, nº. 1, 2004.
5 P. RIDOLA, Organizzazione della política e forma di governo parlamentare, en Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Turín, 2011, 170 y ss.
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En la actualidad ya estamos ante una nueva transformación que
aun no sabemos si está consumada: la que nos ha llevado hacia la sociedad digital y, de nuevo, tanto el constitucionalismo como las formas de gobierno (el parlamentarismo, en el caso italiano y español)
verán ceder sus costuras. De esta forma cabe configurar el mundo
que vivimos. La totalidad de las relaciones que la ciudadanía mantiene, sean públicas o privadas, están marcadas por este hecho. No
hay cesura alguna en este sentido y no será fácil que los circuitos institucionales se mantengan alejados de unas sociedades que se relacionan a través de las redes sociales, que interactúan a través de Facebook o Twitter y encuentran pareja por Tinder. Solo faltaba una
pandemia como la que actualmente sufrimos para que la no presencialidad física se convierta en la regla de cualquier reunión social o
institucional. El constante trabajo de Ridola acerca de las posibilidades del parlamentarismo fuera de la estructura comunicativa del modelo oligárquico burgués del XIX en el que tiene su apogeo, sus penetrantes observaciones sobre su declinación concreta en el contexto
de la democracia de masas tiene ya una hijuela: toca pensar ahora en
si podrá hacer una nueva transición para servir en esta época de ciudadanos internautas, de «interciudadanos».
IV. Uno de los trabajos contenidos en el volumen al que hemos
hecho referencia se denomina «Rappresentanza, unità politica, pluralismo»6. Ya solo el título es evocador: tres términos claves en las estructuras constitucionales. Tres términos unidos con una coma y sin
una conjunción final «e» entre los dos últimos que pudiera conducirnos a la falsa idea de que todo es concebible en la cadena de relaciones a los que entre los tres remiten. Por el contrario: tal y como se
concluye7 hay una complejidad irreductible en el seno de la representación, una complejidad irreductible que Paolo Ridola rastrea con
mano maestra a través de tres ideas fundamentales: la magnitud temporal, la posición de los partidos y su capacidad de intermediación;
y el status del representante individual concentrado en el mandato
representativo.
En este breve análisis vamos a indicar algunos problemas que la
democracia y el parlamentarismo presentan en la esta sociedad digital
6 P. RIDOLA, Rappresentanza, unità politica, pluralismo, en Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit.
7 P. RIDOLA, Rappresentanza, unità politica, pluralismo, cit., 112.
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en la que nos hemos integrado tan plenamente y con tanta rapidez que
no hay aun suficientes debates que se puedan comparar a los que jalonaron la gran discusión del período de entreguerras del pasado siglo,
esa discusión que tan primorosamente reconstruye el prof. Ridola en
sus trabajos. Las observaciones surgieron en tromba tras la lectura detenida y repetida del trabajo ya mencionado, unas páginas en las que
espigando el pensamiento de los gigantes desvela las claves esenciales
de sistema representativo, deteniéndose en especial en las condiciones
que ha de reunir para presentarse eficazmente como un espacio de
mediación entre el parlamento, los partidos y el resto de los sujetos del
pluralismo. En juego está su valor unificador8, el valor que puede
aportar para la Constitución entendida como un espacio público9.
«Rappresentanza…» se nutre – y explica – de la tremenda complejidad que albergan los sistemas representativos, complejidad que
tiene que ver con una serie de elementos tal y como resultan del escrutinio del pensamiento lúcido (si bien no siempre bienintencionado) de los gigantes intelectuales con los que interacciona Ridola,
desvelando sus relaciones argumentales, líneas de continuidad temáticas que son reconducibles en última instancia a la gran preocupación: cómo lograr la unidad partiendo del pluralismo. Entre estos
elementos destacan: 1) la historicidad del modelo representativo y las
dificultades que tiene para transitar del modelo burgués en el que se
desarrolla a una democracia que en las páginas que se glosan es de
masas y ahora probablemente sea de masas virtuales; 2) La posición
de los partidos; 3) La controversia mandato/independencia.
Todas estas variables están sometidas a unas profundas transformaciones que no son ajenas a la crisis del modelo clásico de partidos,
la emergencia de graves conflictos políticos y sociales y la concurrencia de períodos de excepcionalidad ante una sucesión de emergencias recurrentes (económicas, securitarias y sanitarias). Se va a intentar tirar de la lectura que Ridola realiza para describir una panorama
tan inédito como todo aquello que no se termina de reconocer. Un
panorama preocupante porque entiendo que está repercutiendo de
una manera muy incisiva en la forma de gestionar el binomio pluralidad/unidad, una relación que estaba bien trabajada en los modelos
constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, modelos
que en algún sentido ya solo son objeto de añoranza.
8 Ibidem,
9 Ibidem,

106.
113.
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Unidad y pluralidad como dimensiones generales del constitucionalismo y del parlamentarismo

2.1. Sentido en las relaciones interorgánicas
El parlamentarismo es una forma de caracterizada, frente al presidencialismo, por su peculiar forma de encarar el pluralismo y la disensión. Concretamente se basa en que los ciudadanos eligen al Parlamento y este otorga la confianza al Gobierno. Como la confianza no
es ciega y el Gobierno tiene que ser controlado por la representación
del pluralismo social, la expresión conflictual de la disensión es un estadio normal (no patológico) de la forma de gobierno parlamentaria.
Por ello tienen los parlamentarios garantías sustantivas (una libertad
de expresión más amplia con la inviolabilidad parlamentaria; una
protección penal específica, la inmunidad; y un fuero especial).
El modelo está dirigido, pues, a aflorar el pluralismo (esto es, las
diferentes visiones de ordenar la realidad social y gestionar los intereses generales) cuando ponemos el foco en la dimensión política de
la división de poderes. Parlamento y Gobierno frente a frente, con la
investidura, la moción de censura y la disolución parlamentaria
como epítomes. Pero el Estado constitucional de Derecho requiere
inexcusablemente de una instancia adicional para su afirmación: un
poder judicial separado, independiente, capaz, por tanto, de determinar la actuación de la fuerza coactiva del Estado. No se hacen, con
ello las sentencias inmunes a la crítica social, pero sí, entiendo, que
se restringe la crítica institucional. Si consideramos, en efecto, que
hay dos esferas en la dimensión actual de la división de poderes, la
política y la jurídica (a la que se corresponderían dos forma de control, el control jurídico y el control político) entiendo que el delicado
equilibrio en el que se encuentran Estado de Derecho y Estado democrático10 exige un sumo cuidado en la delimitación de críticas políticas (de oportunidad, de pertinencia, producto de quien tiene una
legitimidad democrática de origen y de ejercicio) y acción judicial –
aunque sea de control sobre la política –, que solo está sometida al
derecho (y de ahí su legitimidad democrática, exclusivamente de
ejercicio). Criticar políticamente una decisión judicial cuando se ha
de presumir al ejercicio de la potestad jurisdiccional una exclusiva
10 Delicado

equilibrio cuya quiebra es uno de los peligros del cariz populista que
están tomando nuestras sociedades, en especial desde que están plenamente digitalizadas.
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motivación basada en el derecho (en caso de que no fuera así estaríamos poniendo en tela de juicio todo el sistema) – y cuando además
estas decisiones pueden ser recurridas ante otros tribunales – es algo
reservado a los ciudadanos: algo además a lo que los ciudadanos vigilantes se deben, siempre que la crítica no suponga una presión desmedida que amenace la independencia del Poder judicial (razón análoga a la que lleva a que las manifestaciones sean un síntoma de vitalidad democrática pero no aquellas que se celebren ante las Cortes
Generales, arts. 493 y ss. Código Penal y art. 36.2 Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana). Las instituciones: gobierno,
parlamento, sus integrantes, instituciones estatales y territoriales, deben, conforme a una frase que hasta ahora ha sido un lugar común
limitarse a señalar «el acatamiento de las resoluciones judiciales»11.
Una institución nacida para ser puntualmente contramayoritaria
(con las matizaciones que hay que hacer respecto de la jurisdicción
constitucional a este respecto12) no concilia bien con utilización de
paradigmas políticos – que tienen por tanto engarces con las mayorías –. Hay que considerar, en cualquier caso, si el poder judicial
considera necesario entrar en la discusión para su defensa se estaría
avanzando un paso más por la senda errónea.
2.2. Sentido en el seno de las instituciones
La expresión de la pluralidad en el seno de las instituciones
siempre es compleja porque representa dar carta de naturaleza a la
disensión en el seno de los órganos que expresan la voluntad del estado. Donde tiene especialmente sentido es en el Parlamento que es
el verdadero delta donde confluyen sociedad y aparato13, haciéndose
visible en la medida periodificación y categorización, en especial, del
procedimiento legislativo y sus diferentes fases: centrales (para el debate) y conclusiva (para la decisión)14.
11 Asumiendo el sentido de este término que el TC español estableció en la saga
de sentencias sobre el acatamiento de la Constitución por los parlamentarios que comenzó con la 101/1983.
12 Cfr. el dualismo constitucional de B. ACKERMAN, La constitución viviente, C.M.
Enrique, (trad.), Madrid, 2011.
13 F. RUBIO LLORENTE, El Parlamento y la representación política, en La forma del
poder, Madrid, 1993.
14 M. ARAGÓN REYES, Gobierno y Cortes, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1994.
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En cambio, no parece tener espacio propio en el órgano que dirige la política (por utilizar la expresión de la que se sirve nuestro artículo 97 para caracterizar al Gobierno) y la administración (marcada
por el principio de jerarquía, art. 103 CE). De ahí el sentido compartido de toda una serie de previsiones constitucionales y legislativas (por ejemplo, el Presidente dirige la acción de gobierno y nombra y cesa a sus ministros, art. 98 CE; o la que prescriben el secreto
de las deliberaciones del Consejo de Ministros, art. 5.3 de la Ley de
Gobierno 50/1997; también en otro sentido el ajuste de la dimensión
de la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Art. 12 de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas).
Un caso particular de expresión del pluralismo en el seno de las
instituciones tiene lugar en el Poder judicial a través de la figura del
voto particular15. Puede aducirse en este caso que es la reducción del
parámetro de discusión a términos presuntamente técnicos – el derecho – lo que permite la disensión sin quebrar la legitimidad de lo que
la mayoría acabe decidiendo. Pero es precisamente la dificultad de
hablar de pura técnica en lo que se refiere a la interpretación constitucional lo que complica extender el argumento al Tribunal constitucional. Permitir la apertura y confiar en sus virtudes para la actualización de la interpretación constitucional o cerrar filas para que no
se cuestione: esos son los extremos que marcan la discusión, vencida
en diferente sentido allí donde el voto particular se ha establecido
(por ejemplo, EEUU, Alemania, o España16) y en los modelos constitucionales que aun no lo han contemplado (Italia).
3.

La expresión de la pluralidad social. Normalidad y excepcionalidad

3.1. La (des)confianza
Antes hemos mencionado como elemento capital del parlamentarismo a la confianza. Lo volvemos a convocar en esta ocasión en un
sentido más inespecífico junto con la esperanza. Aunque presenten
15 G.

CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del
Tribunal Constitucional español (1981-1991), Madrid, 1993.
16 P. HÄBERLE, Funciones y significado de los tribunales constitucionales en perspectiva comparada - y comentario a los 60 años del Tribunal constitucional, Rev. der. const.
eur, nº 17, 2012.
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diferencias17, estos dos términos son fundamentales para entender la
realidad política comprendida entre la pluralidad social y la necesaria unidad estatal. Piénsese en que modelos parlamentarios como el
italiano o el español tienen la confianza, la «fiducia», como un concepto capital mencionado recurrentemente tanto de forma expresa
como en sus derivados. Podríamos decir que, mientras en el ámbito
de los derechos fundamentales es la palabra «seguridad» la que concita la voluntad de la garantía de todos18, en el relativo a la forma de
gobierno es la dualidad confianza/control la que cumple análogas
funciones19. Y, de los dos el, primero es el prioritario porque solo se
puede controlar al poder cuando se han puesto en marcha los mecanismos para que ocupen las instituciones aquellos que han recibido
la confianza directa (en el Parlamento) o indirecta (en el Gobierno).
En épocas de esperanza, el pluralismo, los conflictos encuentran
en la representación el modo natural de traducirlos a unidad; una
unidad no monolítica, no absolutizadora; no estable ni ontológica20.
Esta unidad es el resultado del pensamiento de la posibilidad21 . Unidad que acrisola la diversidad, por tanto. Pero claro, el mandato representativo no puede tanto cuando se vota con desconfianza,
cuando cunde la desesperanza, cuando el principal problema de los
representantes no es el sometimiento a unos partidos de comportamiento tan volátil como el de sus votantes. Tenemos que ser conscientes de que los grandes experimentos constitucionales han sido
posibles solo cuando se creía que el progreso era posible; solo expli17 La

esperanza es un principio más general, no específicamente jurídico, que
puede funcionar no obstante como matriz conceptual válida para el principio de confianza. Una aproximación a la esperanza que repara en su condición inexcusable para
que un futuro admisible se haga realidad puede verse en M. NUSSBAUM, La monarquía del
miedo: Una mirada filosófica a la crisis política actual, A. Santos (trad.), Barcelona, 2019.
18 M. DOGLIANI, La faz constitucional de la seguridad, E. Guillén (trad.), Rev. der.
const. eur, núm. 32, 2019.
19 Sobre el particular, me remito a mi Repensando la forma de gobierno (Constitucionalismo, democracia y parlamentarismo en contextos postnacionales, Madrid, 2019.
20 Cfr. P. RIDOLA, que repara en «Rappresentanza…» en que los autores alemanes
en la época de Wolff, Schmitt y Leibholz mantienen que a través de la representación se
hace presente una entidad colectivo-espiritual, algo que excede de la expresión del pueblo real (p. 107). Este paradigma descansa en una visión organicista del pueblo al que el
representante eleva a un ser o estado espiritual más alto. (p. 108), lo que a su vez se relaciona con la raíz teológica del concepto.
21 P. HÄBERLE, Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenkens, AöR, 102, 1977.
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cables bajo el signo de la esperanza en el futuro. Hope era una de las
señas de identidad del pionero constitucionalismo norteamericano22
y por eso se aspiraba a que las personas pudieran perseguir su felicidad23. En los procesos constituyentes alemanes e italianos, ciertamente peculiares, la esperanza surgía de las cenizas. Pueden ser invocadas aquí metáforas como la de Ulises y las sirenas24 o el Ave fénix que en todo caso se abren a escenarios positivos. La transición
política española – el proceso que llevó hasta la Constitución de
1978 – no es sino una confirmación de que la confianza en el futuro
no solo hace posible sino que obliga a la reconciliación.
En cambio una excesiva conflictividad económica, ideológica,
identitaria, religiosa… en épocas de desconfianza representa una
quiebra para los modelos constitucionales. Weimar es un ejemplo
palmario y el modelo representativo una de las principales víctimas
del pluralismo agonístico.
Ciertamente, en la actualidad los niveles de confianza en los representantes, en los partidos, en las instituciones están bajo mínimos.
Cabe pensar en que sea el crecimiento exponencial de los conflictos
lo que hace imposible que se genere confianza puesto que cuando las
posiciones están muy acentuadas no se entienden asumibles las síntesis entre los intereses – y las pasiones – individuales y los colectivos
(que es lo que el mandato representativo plantea como hipótesis deseable). También es posible mantener que los conflictos se desatan
sin control porque no se confía en que las instituciones vayan a ser
capaces de ofrecernos un proyecto con el que poder capear las crisis
económicas, securitarias, sanitarias, medioambientales, migratorias…
Pero estos círculos viciosos deben ser rotos.
3.2. Los conflictos
Los conflictos, efectivamente, están desatándose como los males
de la Caja de Pandora; no como la expresión de la disensión dentro
22 «Fear»

lo es ahora según M. NUSSBAUM, op. cit.
el siguiente fragmento de la Declaración de Independencia: «We
hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed». Cfr.
D.M. MCMAHON, Una historia de la felicidad, J. Cuéllar (trad.), Madrid, 2006, 315.
24 Sobre la misma J. ELSTER, Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irracionalidad, J.J. Utrilla (trad.), México, 2014.
23 Recordemos
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del Estado constitucional, sino como ataques al mismo sistema de valores que las Constituciones representan. Y los ordenamientos tienen
serias dificultades para reconvertirlos, para ganar para el constitucionalismo a los que se le oponen. Porque son sus enemigos quienes
practican el discurso del odio (que encuentra terreno abonado en las
redes sociales25), quienes tratan de tergiversar los procesos electorales, quienes oponen una visión sesgada del principio democrático
para oponerla al Estado de Derecho. En estos casos la unidad parece
correr tanto peligro que se toman decisiones para suprimir el conflicto. Penalización del discurso del odio (delitos de negación del genocidio), ilegalización de partidos políticos, medidas coercitivas para
que una comunidad autónoma cumpla sus deberes constitucionales.
El problema no se resuelve, sin embargo, exclusivamente con la coerción. No es posible sentarse sobre las bayonetas.
Sin embargo, los conflictos no solo son perturbadores cuando el
ataque se desata sin contemplaciones. Quizás lo sean aun más en los
supuestos insidiosos, cuando se desenvuelven en apariencia, al menos, dentro del paradigma constitucional al que, sin embargo, ponen
en serios aprietos. Dos ejemplos quiero poner de manifiesto en ámbitos muy delicados: el de la tolerancia religiosa y el de los debates
generados por la seguridad. En ambos se está haciendo muy difícil la
racionalización de los conflictos, se está complicando notablemente
la acción de todo el entramado jurídico (derechos, confianza, instituciones, ley) destinado a establecer la suficiente paz social como para
continuar un constante y pacífico debate en torno a ellos.
Efectivamente, también resulta la unidad fuertemente contestada cuando se reivindican como derechos practicas que presentan
tensiones evidentes con el sistema de derechos fundamentales entendido no solo desde un punto de vista subjetivo sino objetivo. Hago
referencia, por ejemplo, al contexto generado por la ley francesa que
prohibía el burka y el niqab en los espacios públicos. Este me parece
un caso paradigmático. Una expresión individual de una convicción
religiosa cuya restricción no se plantea a la luz de un inexistente derecho a no ser molestado sino por entender que supone un ataque a
las reglas que hacen posible la convivencia. Esta forma de individualidad – parece querer decir el Estado francés – debilitará la interco25 F. BALAGUER CALLEJÓN, La Constitución en el tiempo de las redes sociales, en
VV.AA., La Constitución de los Españoles. Estudios en homenaje a Juan José Solozábal
Echavarría, CEPC, Madrid, 2019.
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nexión, la pertenencia común a un cuerpo, la ciudadanía, que es un
concepto que pese a su pluralidad no puede soslayar la unidad en
torno a un consenso de valores compartidos y sometidos a discusión
posible como uno de sus componentes definitorios. El asunto del
burka tensa los modelos constitucionales. Su admisión genera enormes problemas. Su prohibición no los resuelve (es posible que los
agrave). Incluso su propia consideración y abordaje ante los órganos
teóricamente capaces de actualizar las definiciones de los intereses
generales (los Parlamentos) no parece una solución (STEDH S.A.S c.
Francia § 149). Si se trata de señalar que el correcto tránsito de la
pluralidad – concebible – a la unidad – abierta – a través de la representación es el mecanismo que prevén los Estados constitucionales para asegurar paz y prosperidad nada mejor que detenerse en las
dificultades con las que se encontró argumentalmente el Tribunal de
Estrasburgo en la sentencia que se acaba de citar.
Pero observemos también las dificultades de la representación
en estos tiempos de desconfianza (o la desconfianza que generan los
conflictos de intereses si se presentan como inconciliables) cuando
nos encontramos con sectores concretos como el de la seguridad.
Vuelve a hacer aparición, pese a su falsedad manifiesta, el conflicto
libertad/seguridad que, cuando se sitúa en el contexto de la excepcionalidad, se postula como excluyente. ¿Cómo puede un mandato
representativo situarse en la ponderación, en la razonabilidad, en la
prudencia, si el miedo se impone y las amenazas adquieren un carácter tan evidente como un hecho consumado, cuando la sensación de
tranquilidad, la tranquilidad y la seguridad se declinan armónicamente en la misma frase?
En definitiva, tal y como señala el prof Ridola la representación
política solo puede entenderse en el marco de referencia de la conformación procesal y comunicativa de una esfera pública sometida a
importantísimas transformaciones26. No tenemos una alternativa a la
representación política y a la teoría le corresponde la observación detenida de las modificaciones que se produzcan en las condiciones estructurales que traban al representante y al representado y que son
fundamentalmente la esfera comunicativa, globalmente considerada,
y los partidos políticos. Lo cierto es que el politeísmo de valores, los
antagonismos son cada vez más patentes sin que el estado constitucional consienta ver en la Constitución la decisión total schmittiana.
26 Rappresentanza,

unità politica, pluralismo, cit., 95.
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Nos queda entonces la estirpe de Smend y Heller que no niegan la
convivencia de pluralismo social y unidad política27. Y a quienes
como Kelsen entienden posible conjugar la lógica del parlamentarismo representativo con las dinámicas que generan las democracias
de masas (televisivas, o digitales)28.
3.3. La expresión de los conflictos. La política en tiempos de excepcionalidad
De acuerdo con lo que se acaba de comentar no es extraño que
en estos días aciagos, en este mundo asolado por la pandemia provocada por el Covid-19, reaparezca la cuestión de la manera adecuada de conjugar el binomio unidad/diversidad como una, sino la
primera, de las principales controversias constitucionales; en efecto,
si siempre es una cuestión extremadamente delicada, necesitada de
un equilibrio prácticamente de funambulistas, cuando se desata la
excepcionalidad somete a las sociedades a una prueba de fuego.
Retomando una idea latente en todo el trabajo, el constitucionalismo vive de un método, la crítica, sobre un ámbito muy amplio:
todo aquello que afecte sensiblemente a la convivencia. La crítica resulta ser un presupuesto cultural29 (solo si se produce el cuestionamiento de las decisiones que se tomen se puede garantizar que estas
sean las más adecuadas para la gestión de los intereses generales) y
político (en cuanto que parte del control del poder y por tanto de la
necesidad de arbitrar mecanismos que pongan frenos para que las decisiones no obedezcan al exclusivo interés de quien las promueve) del
proyecto constitucional. Sin ella, éste no puede avanzar; es más, en su
ausencia es bien esperable que involucione. Este es el sentido profundo de que las libertades de expresión y comunicación se conciban
no solo como derechos individuales sino como auténticas garantías
institucionales. El método crítica/debate tiene un ámbito propio sobre el cual se extiende, los asuntos públicos, de tal manera que cuanta
más relevancia tengan estos en el orden de prelación establecido por
las Constituciones más posibilidad de contradicción ha de contemplarse. En definitiva, la presencia de posibilidades alternativas30 como
27 Rappresentanza,

unità politica, pluralismo, cit., 97.

28 Ibidem.
29 J.
30 P.

kens, cit.

HABERMAS, Historia y crítica de la Opinión Pública, Buenos Aires, 1986.
HÄBERLE, Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsden-
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exigencia previa justificativa de la decisión que la mayoría termine
por apoyar es la premisa de la que parte cualquier democracia constitucional y el principio que ha de guiar la forma de gobierno (con el
reconocimiento específico de la función nodal atribuida a la oposición) así como el sistema de fuentes.
Esta visión armónica y modélica encuentra una proyección en lo
que la doctrina ha dado en llamar «procesos constituyentes», que en
teoría hacen referencia a aquellos momentos en el que la ciudadanía
directamente y sus representantes debaten y someten a crítica las diferentes ideas principales que pueden ordenar la convivencia en un
crescendo de depuración argumental en el que todo lo que suma se
añade y se descarta lo más prescindible. Se pasa así de la pluralidad
– casi del caos argumental, podríamos decir – al orden constitucional. De la diversidad inarticulada a la unidad que protege el pluralismo esencial en la Constitución (con diferentes matices que separan
las democracias militantes de las no militantes). Ese es el sentido del
conflicto, de la apertura y de lo cerrado en las constituciones tal y
como se desprende del trabajo de K. Hesse31.
Pero hace mucho tiempo que la realidad no se ajusta a estas ficciones, denominación que no supone un descrédito para las ideas
que encarnan32. En este sentido es apreciable que los procesos constituyentes no son – ni han sido nunca – espacios tan puros de crítica
y razón, de modo que la unidad finalmente resultante tras la entrada
en vigor de la Constitución no esté tan vinculada al proceso dialógico que la hizo posible sino a otros factores; en especial a la capacidad de las instituciones que actualizan el texto (legislador y Tribunal
constitucional, sobre todo) de llevar los intereses generales a un terreno de encuentro compartido. El caso del proyecto constitucional
alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial es paradigmático.
Un ejemplo que presenta nuevos matices sobre la muy compleja
relación pluralismo y unidad en los modelos constitucionales tiene
que ver con el caso de las políticas de omisión. Efectivamente, hay
episodios bien conocidos en la historia constitucional de los países
en los que la apertura del debate no es tal; en los que la expresión
del pluralismo sobre determinados elementos cruciales pero muy
31 K.

HESSE, Concepto y cualidad de la Constitución, en PEDRO CRUZ VILLALÓN, MIAZPITARTE SÁNCHEZ (eds.), Escritos de Derecho constitucional, Madrid, 2011.
32 E.S. MORGAN, La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en
Inglaterra y Estados Unidos, J. Sierra (trad.), México, 1988.
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discutidos de la convivencia no tiene la virtualidad de conducir a soluciones de compromiso sino por el contrario el de exacerbar las divisiones existentes. Políticas de omisión, llama Stephen Holmes33.
Callar, no sobre lo que no se comparte, sino sobre lo que si se dice
hace explícitas posiciones irreconciliables (la esclavitud, por ejemplo,
en la historia constitucional norteamericana).
Pero me interesa reparar ahora en la especial virulencia que adquiere la tensión pluralidad/unidad – y sus derivados, control del
Gobierno/confianza – en los momentos de excepcionalidad, esto es
cuando se declaran algunos de los estados excepcionales que suponen, por definición, una afectación del ejercicio normal de los derechos fundamentales y una concentración del poder en manos del
Gobierno. En tiempos de redes sociales, además, en la llamada sociedad digital, la cuestión pasa a tener una relevancia constitucional
de primer orden. Veamos, tal y como hemos tratado de mostrar la
democracia precisa de la contradicción, de la crítica, crítica que será
tanto más necesaria cuanto más poder acumule cualquiera de las instituciones. En los casos de los estados excepcionales concurren unas
circunstancias particulares que deben ser examinadas. En primer lugar habría que tener en cuenta la calamidad que las provoca, una calamidad que debemos cifrar concretamente en la categoría esencial
del constitucionalismo: los derechos de las personas. Las catástrofes,
del tipo que sean, lo son porque repercuten de manera intensa en la
esfera vital de hombres y mujeres (afectan a su vida o su integridad
física, en el caso de la actual pandemia, o suponen un riesgo severo
de afectación de estos derechos) y para lograr su control se requiere
intervenir de forma excepcional en la vida social de forma que bien
bajo la forma de restricción bien bajo la más drástica de suspensión
los derechos de la ciudadanía (o de una parte) se verán afectados.
Los estados excepcionales suponen, así, un desplazamiento de la política que pasa a estar dominada solo por este hecho de modo que el
resto de las iniciativas se postergan. El foco se fija en el paréntesis
que supone la excepcionalidad, lo que puede producir también el
efecto óptico de la distorsión que se aprecia cuando se mira muy de
cerca y sin perspectiva un objeto. No es seguramente muy aventurado que el importante instinto (también político) de C. Schmitt
33 S.

HOLMES, Las reglas mordaza o la política de omisión, en J. ELSTER, R. SLAGSTAD
(eds), Constitucionalismo y democracia, M. Utrilla (trad.), México, 2015.
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viera por ello en lo excepcional campo abonado para su visión dramática, agonística, iliberal, desde luego, de la política34.
De otro lado, la política durante la excepcionalidad modifica el
entramado institucional, lo transforma formalmente, en cuanto que
atribuye al Gobierno mayores competencias (en una recuperación
momentánea del viejo adagio que entiende que la unidad de dirección
es más eficaz), pero también repercute al trasladar a la oposición una
perspectiva nueva: apoyar o no apoyar (criticar o no criticar) a un Gobierno que se encuentra ante la tesitura de superar una situación catastrófica. El dilema es no poco complejo y obliga a introducir en el
discurso criterios antiguos (como la razón de estado que debería tener aquí un nuevo revival doctrinal) y a declinar de forma novedosa y
sin falsa retórica otros. En especial, el que prima los intereses generales frente a los partidistas, frente a cálculos meramente electoralistas;
el que mantiene la confianza en la capacidad de las instituciones sin
extender gratuitamente la sospecha, incluso, sobre la veracidad de los
datos que se comunican; en definitiva, el que considera que el ejercicio de las potestades de las instituciones responsables no incurre, en
principio, en el oprobio de la criminalidad. Ciertamente no puede obviarse que estamos hablando de política al fin y al cabo y, como tal, de
competición electoral siempre más o menos próxima. Y este período
con sus peculiares características puede impulsar, una vez superado
con éxito, al gobernante tanto como puede sepultarlo, si sus decisiones no son afortunadas. ¿Qué crítica? ¿Cuánta crítica? Los comportamientos políticos de la ciudadanía y sus representantes no pueden
valorarse sino desde la responsabilidad. Pero, ¿qué supone la responsabilidad para quien considera que el predominio del sentimiento de
unidad para superar la crítica pone a los ciudadanos en una situación
de subordinación y dependencia emocional respecto del Gobierno
que puede relajar su tendencia, como la de todo poder, a abusar de
sus potestades? La excepcionalidad es también una profunda perturbación desde este punto de vista. Y no menor.
Volvemos al cabo a la dualidad pluralismo/unidad en el Estado
constitucional, expresando una preocupación respecto de mi querido país. Cada Estado constitucional tiene sus propias peculiaridades porque la comunidad política forja sus pautas de comportamiento a partir de experiencias históricas propias. Sin embargo, hay
34 C.

SCHMITT, Teología política, F.J. Conde (trad.), Buenos Aires, 1998, 15.
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un elemento que debe concurrir en todos ellos y es la asunción de la
legitimidad democrática de las instituciones, la de origen y la de ejercicio; legitimidad que abarca tanto la de las instituciones políticas
que actualizan los marcos normativos como las que puntualmente
ejercen el control jurídico sobre las mismas. En el momento en el
que escribo estas líneas, bajo el Estado de Alarma en vigor35, la dualidad Estado/sociedad se replantea, el binomio unidad/pluralidad no
desaparece, la opinión pública y la oposición deben continuar con su
función constitucional de generar discursos críticos pero en mi opinión solo una desconfianza inadmisible en un sistema constitucional
estable puede contemplar un discurso disolvente; un discurso que
refleje una desconfianza solo justificable cuando se niega la legitimidad de origen y de ejercicio a un Gobierno. La acusación al Gobierno de actuar deliberadamente contra la Constitución, por ejemplo, va más allá de la expresión del pluralismo que en estos momentos no debe decaer (ello no significa en modo alguno que se pueda o
deba actuar contra tales discursos; solo estoy planteando unas observaciones en el contexto de un discurso más amplio en torno a las relaciones pluralismo-unidad en los estados constitucionales). De hecho no lo hacen ni el control parlamentario, ni la exigencia de responsabilidades jurídicas, tal y como se señala en la LO 4/1981. Estos
artículos son bien demostrativos de que la legitimidad no admite
quiebras. La legitimidad política de la crítica dependerá de la admisión de la legitimidad incuestionable de las instituciones.
Si se repara, como lo ha hecho el maestro Häberle36, en el papel
de los símbolos en los Estados constitucionales cabe extraer algunas
consecuencias en orden a la valoración de la resolución de la tensión
entre unidad y pluralismo en las diferentes comunidades políticas. Los
símbolos son el momento de una unidad, la expresión de un sentimiento compartido; una sentimental pero necesaria suspensión del razonamiento frío; una reconciliación entre pluralidad y unidad que, en
caso de contradicción, debe primar el disenso37. España es la expre35 Real

Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
36 Nationaler und internationaler Kulturgüterschutz, en F. FECHNER/T. OPPERMANN
(Hrsg.), Kulturgüterschutz, 1995.
37 Cfr. en este sentido el «flag burning case», Sentencia del Tribunal Supremo
Norteamericano Texas vs. Johnson, 491 U.S, 397.
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sión de una anormalidad constitucional en ese sentido: ni bandera, ni
himno (un himno mudo, como es de sobra sabido), ni fiesta nacional
son aglutinantes. Y en un estado excepcional resulta grave que como
país no sepamos cuánto y – sobre todo – cuál es la calidad del disenso
necesario; cuál es su función – que, desde luego, es la crítica pero no
la deslegitimación de las instituciones; ni siquiera creo que se alcance
a comprender bien la forma oportuna en que desde una institución (el
Gobierno) se puede cuestionar la acción de otra (el Poder Judicial).
Resulta excesivo y probablemente vano intentar entender las razones
de esta peculiaridad (que también tiene la virtud de salvarnos de un
sentimentalismo excesivo38) pero lo cierto es que será posiblemente
uno de los elementos necesarios sobre los que habrá que trabajar para
que el momento constitucional de 1978 no aparezca como un espejismo y seamos capaces de reeditarlo en estos momentos tan críticos.
Son palabras más sombrías de las que hubiera querido escribir.
Pero los constitucionalistas tenemos que trabajar porque el futuro no
sea el que cabe predecir cuando no corren buenos tiempos. Paolo
Ridola será siempre una fuente de inspiración.
Abstracts
Il contributo affronta la difficoltà di armonizzare unità e pluralismo nello stato costituzionale. A partire dal pensiero del Prof. Ridola su democrazia rappresentativa e parlamentarismo vengono analizzati alcuni aspetti della capacità dei sistemi rappresentativi di raggiungere sintesi adeguate enfatizzando, in particolare, il complesso
contesto attuale, caratterizzato da profonde divisioni in un tempo caratterizzato da tratti di eccezionalità.
This work considers the difficulty of harmonizing unity and pluralism in constitutional states. Reading the Prof. Ridola thinking
about representative democracy and parliamentarism the goal is to
analyze some aspects related to the capacity of representative models
to achieve an adequate synthesis. In particular, the focus is placed on
the complex current context characterized by deep divisions in times
of exceptionality.
38 T.

DALRYMPLE, Sentimentalismo tóxico. Cómo el culto a la emoción pública está
corroyendo nuestra sociedad, D. Fernández (trad.), Madrid, 2016.

El futuro del Estado constitucional
Juan Francisco Sánchez Barrilao
SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Tiempo y crisis. – 3. El pasado del Estado constitucional como experiencia. – 4. El presente del Estado constitucional como desequilibrio. – 5. El futuro del Estado constitucional como compromiso. –
6. Consideraciones finales.

1.

Introducción

«[…] l’evoluzione dello stato sociale ed il progressivo menifestarsi della sua crisi, impongono la necessità di ripensare l’ordinamento del potere, nel senso di fronteggiare la progressiva perdita di
spazi politici da parte dei tradizionali poteri pubblici rispetto al mercato; o almeno, laddove ciò non sia possibile, di contenerla. È esattamente questo il crinale ne quale si incontrano globalizzazione, tecnologia e costituzionalismo, in ragione del trasferimento di poteri
che la prima opera a favore di gruppi esterni allo stato, diffusi invece
nella sfera sociale, economica e politica della comunità».
Con estas palabras comenzaba un artículo mío publicado en la
Revista Nomos y elaborado en 20021 con ocasión de mi colaboración,
en ese año, con la Corte Constitucional italiana en la «Sezione di Diritto costituzionale comparato» («Servizio studi»), y bajo la orientación, precisamente, del Profesor RIDOLA. Al frente de un equipo formado por diversos investigadores procedentes de distintos países2, la
dirección del Profesor RIDOLA transcendió la mera coordinación de
las labores encargadas por la Corte, para penetrar en una dimensión
jurídico-científica más abstracta y basta (además de personal), en la
que su magisterio se desplegó con toda la generosidad que un auténtico maestro es capaz de ofrecer 3. Y con ello, mi progresivo acerca-

1 J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, «Globalizzazione, tecnologia e costituzione: verso una
democrazia planetaria e un diritto costituzionale comune?», A BURATTI (trad.), Nomos,
3/2002, 169-184.
2 P. HARRIS, A.-M. GRAEFIN VON LOESH, D. CARMEM TONATO, y muy especialmente
(en mi recuerdo) L. DELGADO, P. PÉRÉON y, claro está, N. SANDULLI.
3 Aunque mi relación con P. RIDOLA comenzara antes en Granada, fue en esa prolongada estancia en Roma cuando se fraguara una relación personal y académica que no

832

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

miento a la obra de P. RIDOLA, empezando por el tema que en aquel
momento acababa de centrar su labor, la subsidiariedad4, junto a anteriores trabajos suyos al respecto de la Democracia pluralista y la libertad5.
Con dichos trabajos e ideas, y con la obra del propio P. HÄBERLE6, conecta el mencionado artículo con el que he comenzado este
trabajo, y con éste ahora, y a los años, enlaza uno de los últimos trabajos publicados por el Profesor RIDOLA: «Il costituzionalismo e lo
Estato costituzionale»7. Y es que en este trabajo P. RIDOLA, tras analizar la evolución y significado que supone el Estado constitucional
en cuanto que pluralístico, abierto y cooperativo, termina por afrontar el reto que para el Estado constitucional conlleva hoy la globalización y la tecnología (pp. 100-101); y así que el pasado y la historia
del Derecho constitucional, sobre lo que es referente el Profesor RIDOLA8, se nos presenten como el «punto de apoyo» desde el que desafiar la crisis constitucional y democrática del Estado que en la ac-

ha dejado de prosperar a la luz de encuentros y colaboraciones científicas y docentes
posteriores, al punto de considerarme hoy, con el mayor de mis respetos (pero con algo
de vanidad y de atrevimiento, confieso), como discípulo suyo; sólo espero estar a la altura de dicho honor y de sus otros discípulos (con los que con algunos he crecido), no
obstante la distancia y la peculiar forma con la que trabé y se ha mantenido dicha relación. Y es que, y a diferencia de ellos, no fue el marco universitario mi referente principal, sino, y como he adelantado, el intenso trabajo de investigación en Derecho constitucional comparado desarrollado en la Corte Constitucional durante 2002, y en particular en el contexto constitucional surgido en Italia tras la reformas constitucionales de
1999 y 2001.
4 P. RIDOLA, «Il principio di sussidiarietà e la forma di stato di democrazia pluralistica», junto a A.A. CERVATI y S. P. PANUNZIO, Studi sulla riforma costituzionale. Itinerari
e temi per l’innovazione costituzionale, Torino, 2001, 194-258.
5 P. RIDOLA, y entre otros trabajos: Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987; y Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997.
6 Cómo no, P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali nello stato costituzionale, a cura e
con introduzione di P. RIDOLA, Roma, 1993. Pero además, y ya en aquel artículo nuestro, P. HÄBERLE (entre otros trabajos): «Derecho constitucional común europeo», E. MIKUNDA (trad.), Rev. esp. der. const., 79, 1993, 7-46; Teoría de la Constitución como cultura, E. MIKUNDA (trad.), Madrid, 2000; y El Estado constitucional, H. FIZ-FERRO (trad.),
México, 2001.
7 En AA.VV., Passato, presente e futuro del costituzionalismo e dell’Europa (Atti
del Convegno, Roma 11-12 maggio 2018), Milano, 2019, 83 ss.
8 De este modo, P. RIDOLA, Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli, 2019.
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tualidad se percibe9, y con ello buscar respuestas, o al menos plantar
batalla, ante el riesgo de retroceso constitucional que nos amenaza.
Por todo esto, y porque después de diecisiete años trabajando
en torno al impacto de la globalización y de la tecnología (y de la integración europea) en el Derecho constitucional continúo manteniendo las inquietudes con las que he comenzado estas páginas, es
que traiga a este homenaje el futuro del Estado constitucional al respecto del pensamiento y la experiencia del Profesor RIDOLA10. Y para
ello, comenzando con el pasado del Estado constitucional como experiencia, continuando con el presente del Estado constitucional
como desequilibrio, y siguiendo luego con el futuro del Estado constitucional como compromiso; pero antes, y como presupuesto de
este análisis, permítaseme detenerme en el tiempo (si es que es posible) y en la idea misma de crisis.
2.

Tiempo y crisis

Siendo el pasado, en cuanto que Historia, necesario para la
comprensión del Derecho en general y del Derecho constitucional en
particular11, el entendimiento dinámico del propio presente (en sentido amplio) no lo es menos hoy ante la aceleración de los tiempos en
que vivimos: auténtica diacronía así del instante, al servicio de la sincronía del momento jurídico-constitucional. Y es que el ayer mismo
se muestra ya como pasado lejano en nuestra memoria, ante unos
acontecimientos que se suceden con una rapidez superior no sólo a
nuestra capacidad de entendimiento y asunción, sino con relación al
mero relato y la descripción; de un «tiempo fuera de sus goznes» se
ha llegado a hablar12, al impulso exponencial de un desarrollo cientí9 Por

todos, M.A. GRABER, S. LEVINSON y M. TUSHNET (ed.), Constitutional Democracy in Crisis?, Oxford, 2018.
10 No en vano, y como al propio P. RIDOLA le gusta recordar, en la experiencia jurídica y constitucional participan experiencias individuales llenas de inquietudes, pasiones e ideales, como así acontece con él mismo; cfr. P. RIDOLA, «La Costituzione della Repubblica di Weimar come “esperienza” e come “paradigma”», Rivista AIC, 2/2014, en
especial 22.
11 Además de la obra referida de P. RIDOLA (Esperienza costituzioni storia…, cit.),
vid., entre otros, Á. GARRORENA MORALES, «Cuatro tesis y un corolario sobre el Derecho
constitucional», Rev. esp. der. const., 51, 1997, 45-48.
12 Cfr. F. OST, El tiempo del Derecho, M. G. BENÍTEZ TORIELLO (trad.), México,
2005, 264-278.
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fico-tecnológico exaltado que transforma, a cada soplo de Urania, la
realidad13, y en la que cualquier propuesta del mañana resulta en imposible prospectiva ante un Prometeo hiperactivo14.
Es entonces que nos veamos superados, vencidos, por un
tiempo acelerado; y con ello bajo el riesgo de abandonarnos a la ignorancia de lo que nos aguarde mañana, al miedo al futuro, a la propia angustia15; o lo que es peor, a la impotencia de tener que procurar permanentemente respuesta al constante cambio, con el peligro
de ni tan siquiera llegar a cuestionarnos ya la quiebra de paradigmas
constitucionales al asumirla como algo inevitable ante la evolución, o
involución (según el caso), de los hechos. Finalmente, cabe que nos
quedemos inmóviles ante tales vacíos constitucionales (como si no
pasara nada); incluso, que los normalicemos a cambio de, al menos,
mantener cierta proporcionalidad con la que atemperar normativamente tanta realidad16.
Pero, ¿no será que esta crisis constitucional recién descrita resulte ser un elemento más (o parte del carácter) del propio Estado
constitucional? Y es que sin perjuicio de relativos periodos de desarrollo y consolidación constitucional, como los vividos especialmente
tras la Segunda Guerra Mundial, la Historia del Derecho constitucional parece sometida a la tiranía del constante cambio y la transformación; no en vano, una de las acepciones principales de crisis es
cambio y transformación. Desde esta percepción, por tanto, es que la
consideración básica del Derecho constitucional como ordenación
del poder al respecto del Estado y de los ciudadanos haya venido
evolucionando, progresando incluso, al hilo de los cambios (cultura13 Ya,

J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, «El futuro jurídico de Internet: una aproximación
constitucional a la neutralidad de la red», Rev. der. const. eur., 26, 2016, 198-200.
14 De interés, vid. L. A. GONZÁLEZ URESTI, «La Prospectiva: alcances y límites en
Ciencias Sociales», Relac. intern., 48, 2015, 87 ss., en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/
10915/46770 (12.12.2019).
15 Cómo no, Z. BAUMAN, Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, C.
CORRAL SANTOS (trad.), 5ª ed., Barcelona, 2015. También, más recientemente, M. C.
NUSSBAUM, La monarquía del miedo. Una mirada filosófica a la crisis política actual, A.
SANTOS (trad.), Barcelona, 2019.
16 Acerca de la cada vez mayor de la incidencia del principio de proporcionalidad
en el Derecho constitucional actual, cfr., por ejemplo, P. CRUZ VILLALÓN, «Entre proporcionalidad e identidad: las claves de la excepcionalidad en el momento actual», E.
GUILLÉN LÓPEZ (trad.), Rev. der. const. eur., 27, 2017, 261 ss.

J.F. SÁNCHEZ BARRILAO – EL FUTURO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

835

les, sociales, tecnológicos, económicos, políticos y jurídicos) que se
han dado desde los procesos revolucionarios de finales del Siglo
XVIII (principalmente)17: de un Derecho constitucional liberal (entorno a la libertad y a la propiedad), a otro social y pluralista (con la
normatividad constitucional)18, para luego abrirse a la cooperación
misma entre ordenamientos y espacios jurídicos19; y ello no desde
una simple ascensión o avance lineal, sino con tropiezos, retrocesos y
«golpes de efecto» en los que el conflicto, el eterno conflicto, transforma un Derecho (constitucional) dirigido a ordenarlo, atemperarlo
o, al menos, contenerlo20. Así, ¿qué sentido tiene entonces hablar de
crisis del Estado constitucional si el cambio es connatural a éste?
Otra cosa es, sin embargo, si abordamos la crisis desde la dificultad y la retracción; es decir, desde el potencial retroceso y la involución constitucional. Y es que, aun cuando el referido cambio al
respecto del Derecho constitucional se haya producido en no pocos
casos tras la retracción del mismo (pensemos precisa y nuevamente
en el desarrollo constitucional tras la Segunda Guerra Mundial)21, sí
que tiene sentido tratar el riesgo de una regresión constitucional ante
sus potenciales y ruinosos efectos.
Es desde este acelerado paso del tiempo, y desde ambas acepciones de crisis, que continuemos nuestro discurso.
3.

El pasado del Estado constitucional como experiencia

Dice el Profesor Ridola que «[l]’espressione stato costituzionale
sintetiza l’insieme delle trasformazioni offerte del costituzionalismo
nelle democrazie pluralistiche» (p. 83). Una transformación, así, que
asumiría la experiencia constitucional vivida y desarrollada esencial17 Por todos, cfr. M. FIORAVANTI: Constitución: de la antigüedad a nuestros días, M.
MARTÍNEZ NEIRA (trad.), Madrid, 2001; y Constitucionalismo (Experiencias históricas y
tendencias actuales), A. MORA CAÑADA y M. MARTÍNEZ NEIRA (trad.), Madrid, 2014.
18 Por ejemplo, J.L. REQUEJO PAGÉS, «El triunfo del constitucionalismo y la crisis
de la normatividad», Fundamentos, 6, 2010, 179 y ss.
19 Por todos, P. HÄBERLE, y nuevamente, El Estado constitucional…, cit., 62 ss.
20 C. DE CABO MARTÍN, Conflicto y constitución desde el constitucionalismo crítico.
La potencialidad constituyente del conflicto: historia y actualidad, Madrid, 2019.
21 Cómo no, M. CAPPELLETTI, «¿Renegar de Montesquieu? La expansión y la legitimidad de la “justicia constitucional”», P. DE LUIS DURÁN (trad.), Rev. esp. der. const.,
17, 1986, 9 ss.
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mente desde el crítico período de entreguerras (con la República de
Weimar), hasta la consolidación luego de un sistema cultural, social,
político y jurídico que encuentra su eje dinámico aún en un pluralismo que transciende al propio Estado soberano22. Y entonces, que
el propio concepto de transformación (como antes se ha señalado)
asuma un particular protagonismo en el discurso científico de P. RIDOLA al respecto del Estado constitucional23, en tanto que (y añadimos) progreso, avance, adelanto, mejora, desarrollo y beneficio paulatino constitucional en la conformación del poder y en relación con
los derechos y las libertades24.
No es, sin embargo, una concepción formal, positivista y final
del Estado la que nos presenta el Profesor RIDOLA, sino una percepción diacrónica de cómo surge, se siente y se desarrolla un modelo
(en cuanto que referente todavía) de organización dinámica de un
poder público que interactúa de manera plural y dialéctica con y en
la esfera privada; y consecuentemente una experiencia jurídica, pero
no sólo, que por sí trasciende de la idea de Estado soberano (p. 84)
y de la misma Constitución tradicionalmente estatal (p. 85).
Ahora bien, el referido pluralismo y el consiguiente conflicto (y
con ellos la necesidad de reordenación de la unidad política) conlleva, también para P. RIDOLA, de una cierta flexibilidad jurídica (pp.
87 y ss.), como especialmente se muestra al respecto del reconocimiento y de la garantía unos derechos y libertades que: nacen y mutan ante nuevas realidades; se expresan y realizan bajo los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad; y se decantan conforme a niveles y ordenamientos normativos externos al propio Estado (en particular, Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea). De
pluridimensionalidad y de pluriorientación, incluso, es que quepa
hablarse, al hilo de la búsqueda de una necesaria y prudente concordancia y contemporaneidad de contenidos sustantivos y procedimentales con los que corregir, desde el pluralismo democrático, las ten22 Cfr. P. HÄBERLE, «La Constitución de Weimar en su texto y su contexto. Una
mirada cultural en retrospectiva y perspectiva», M. AZPITARTE SÁNCHEZ (trad.), Historia
constitucional, 20, 2019, 297-306.
23 P. RIDOLA, «Garantías, derechos y transformaciones del constitucionalismo», P.
SPADA (trad.), Rev. der. estado, 15, 2003, 3-16 (también en Esperienza costituzioni storia…, cit., 121 ss.).
24 P. RIDOLA, Diritti Fondamentali, Torino, 2006.
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siones y pretensiones siempre existentes entre el poder público y lo
social: el conflicto, nuevamente (p. 92).
Junto a lo anterior, y la apertura que ello supone por sí para la
idea de estatalidad, están también las ulteriores transformaciones
constitucionales que todo esto ha supuesto al tiempo. Así, y desde la
obra de P. HÄBERLE, es que P. RIDOLA nos presente además (pp. 93 y
ss.) una experiencia constitucional compleja, cooperativa, culturalmente contaminada e internacionalizada, y en la que el Derecho
constitucional se vive desde un nuevo pluralismo que ha excedido lo
estatal y lo social, para alcanzar lo global, y dando lugar a un patrimonio constitucional común de derechos y libertades que parece(ría)
haberse extendido y consolidado a nivel mundial (p. 98).
Pero si las Constituciones, en principio, han desarrollado una
función esencial de integración e identificación colectiva, lo han sido
a partir de la conformación paralela de un espacio comunicativo y
deliberativo en el que el pluralismo habría podido efectivamente expresarse y canalizarse; sin embargo, al abrirse el Derecho constitucional (como experiencia constitucional compleja, cooperativa, culturalmente contaminada e internacionalizada, recuérdese), es que tal
proceso público deliberativo hoy no sólo haya dejado de ser autorreferencial (afectando así al propio proceso identitario), sino que se desarrolle en un espacio que va más allá de los límites tradicionales de
los Estados soberanos, siendo muestra de ello (precisamente) el diálogo constitucional que se da entre Tribunales (pp. 99-100)25: de este
modo, pluralismo no sólo como objeto y valor, sino como método y
proceso inter-ordinamental y jurídico-cultural.
4.

El presente del Estado constitucional como desequilibrio

No obstante lo anterior, en la actualidad es que dicha experiencia constitucional (compleja, cooperativa e internacionalizada) se vea
fatalmente sometida a prueba ante el acelerado influjo del desarrollo
25 Incluso

es aquí, según el Profesor RIDOLA, donde radique el nuevo fundamento
de la eficacia de las normas constitucionales. Asimismo de interés, al respecto del diálogo entre Tribunales, P. RIDOLA, «La justicia constitucional y el sistema europeo de protección de los derechos fundamentales», S. RUIZ TARRÍAS (trad.), Rev. der. const. eur., 9,
2012, 217 ss.
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tecnológico y del proceso globalizador26, además del nuevo radicalismo identitario que fatalmente prolifera27.
Y es que el condicionamiento que para el referido espacio de
comunicación jurídica conlleva la intervención y la acción fáctica de
grupos tecnológicos y transnacionales, como el mencionado radicalismo, termina por desequilibrar hoy los presupuestos (de todo
tipo)28 en los que venía sustentándose sustantiva y formalmente dicho constitucionalismo al servicio del pluralismo. De «tensiones inéditas» habla entonces P. RIDOLA (nuevamente p. 100) al respecto del
diálogo que ha venido atravesando y dando forma al constitucionalismo como trama abierta de valores; se agrieta así el sustrato cooperativo que hasta ahora había permitido crecer a tal constitucionalismo dialogante.
No en vano, tanto el neoliberalismo rampante, como los procesos identitarios nacionalistas y populistas29, bloquean hoy los presupuestos necesarios para una templada, adecuada y oportuna ponderación de los valores constitucionales con los que se habría venido
expresando y desarrollando el constitucionalismo pluralístico. La dimensión cooperativa del Estado ha entrado si no en crisis, sí que en
riesgo grave de recesión, ante el nuevo marco competitivo y acelerado que se advierte a nivel mundial, y en el que Estados y tendencias globalistas (de uno u otro signo)30 y localistas (además) entran en
contienda general (vertical y horizontal)31; cómo, si no, comprender
26 Cfr.

F. BALAGUER CALLEJÓN, «Las dos grandes crisis del constitucionalismo frente
a la globalización en el Siglo XXI», Rev. der. const. eur., 30, 2018 (también como «Le due
grandi crisi del costituzionalismo di fronte alla globalizzazione del XXI secolo», en
AA.VV., Passato, presente e futuro del costituzionalimo e dell’Eropa…, cit., 59 ss.).
27 Cfr. J. F. SÁNCHEZ BARRILAO, «Fundamentalismos, identidades e integración en
Europa», AA.VV., Perspectivas actuales del proceso de integración europea, Zaragoza,
2019, 113-142 (también como «Tra identità: il futuro dell’integrazione europea nel
contesto globale», asimismo AA.VV., Passato, presente e futuro del costituzionalimo e
dell’Eropa…, cit., 279 ss.).
28 En tanto que culturales, sociales, económicos, políticos y jurídicos, además de
temporales.
29 Vid. J. ZIELONKA, Contro-rivoluzione. La disfatta dell’Europa liberale, M. SAMPAOLO (trad.), Bari, 2018.
30 Decimos «de uno u otro signo», pues caben desde tendencias a favor de la extensión y profundización de las conquistas alcanzadas por el llamado neoconstitucionalismo, como, y a la inversa, su profunda retracción a la sombra del referido neoliberalismo.
31 Cfr. Z. BAUMAN, La globalización (Consecuencias humanas), 2ª ed. (1ª reimp.), D.
ZADUNAISKY (trad.), Madrid, 2017.
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la incapacidad para alcanzar acuerdos con los que atender los delicados e inminentes retos a los que en la actualidad se enfrenta el Derecho constitucional precisamente a nivel mundial, y en los que el
marco estatal resulta insuficiente (sin más, piénsese en el calentamiento global, en los flujos migratorios, en los cambios demográficos, en el desequilibrio económico, en los riesgos tecnológicos, etc.).
5.

El futuro del Estado constitucional como compromiso

P. RIDOLA lo deja claro desde el comienzo del trabajo que venimos comentando: la Constitución del Estado pluralísitico no es mera
garantía formal de supremacía normativa (aun siéndolo), sino delimitación básica de grandes opciones de principios y de valores materiales (p. 85), viniendo así a romper la ideal neutralidad decimonónica propia del liberalismo jurídico (p. 86); y con ello, que el mismo
ordenamiento jurídico (el propio Derecho, en su conjunto), acabe
por asumir una dimensión y tensión ética (p. 92).
He aquí, entiendo, la clave del pensamiento y de la obra del
Profesor RIDOLA: el compromiso ético e ideológico como motor del
Derecho constitucional, y al hilo de ello del constitucionalista, tal
como se evidencia no sólo en el trabajo que refiero en estas páginas,
sino en otros donde la libertad y la dignidad32 afloran como ejes de
su experiencia vital jurídica a la hora de articular las relaciones del
poder (del tipo que éstas y éste sean) y las personas (en tanto que sujetos y actores diversos en situaciones, vivencias y pretensiones). Pluralismo, entonces (y para P. RIDOLA), como proyección sustantiva y
procedimental de la dignidad humana; Estado democrático constitucional, consiguientemente, como marco garante y articulador del
conflicto innato al pluralismo.
Es por ello que a la hora de afrontar el futuro del Estado constitucional el Profesor RIDOLA siga siendo fiel a su compromiso con el
pluralismo: limitación del poder y diálogo para el conflicto; y no
tanto para resolverlo (pues el conflicto es irresoluble por naturaleza,
dado que plural en su dimensión democrática e interordinamental),
sino para encauzarlo y evolucionar en él. Y es que el referido, creciente y acelerado discurso competitivo donde incide negativamente
32 P.

RIDOLA, A dignidade humana e o «princípio liberdade» na cultura constitucional europeia, C. L. STRAPAZZON y T. WESENDONCK (trad.), Porto Alegre, 2014.
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es en la idea misma de diálogo, del encuentro, si no negándolo, sí
que obstaculizándolo y atropellándolo. Por supuesto que existen razones materiales para comprender ese mayor enfrentamiento, crispación y desafección generalizada, aunque dichas razones no tendrían
por qué reducir la voluntad de alcanzar respuestas plurales y comunicativas al respecto33; otra cosa es, y como realmente acontece hoy,
que a tales razones y problemas materiales se añadan otras ideológicas, en sus orientaciones más radicales, populistas e iliberales, las
cuales se aprovechan del difícil y cambiante contexto en el que nos
encontramos para su progresivo enraizamiento y difusión. Son así
mera escusa para la involución; no hay en ellas auténtica voluntad
transformadora y/o resolutiva de los problemas señalados, ni de progreso constitucional, pues sólo buscan el desgaste del oponente y la
imposición de pretensiones, además del retroceso del propio pluralismo y de la limitación del mismo poder (en especial de los nuevos
que prosperan en el vigente marco global).
¿Cómo renunciar, entonces, al compromiso del diálogo abierto
y plural, así como a la limitación del poder, cuando ambos son objeto
del ataque?
El Estado constitucional, dice el Profesor RIDOLA, se encuentra
hoy en la encrucijada de garantizar espacios mínimos de soberanía
territorial desde los que seguir articulando y construyendo legitimidad e identidad, a la par que, y sin embargo, ha de abrirse constitucionalmente a niveles superiores, supranacionales, con los que conformar eficientes límites a los nuevos poderes que afloran en el actual contexto globalizado; limitación del poder así como garantía del
pluralismo y «filo rosso» del progreso constitucional, a la vez que
reto ante «gli imponenti blocchi di potere transnazionali» que hoy
prosperan (p. 101). O lo que es igual, y finalmente, la necesidad de
un nuevo pluralismo ahora entre el constitucionalismo estatal y el supranacional en delicado equilibrio, con el que compensar las restric33 Decimos

que «no tendrían», pues la desafección supone finalmente un estado
anímico y moral de la ciudadanía que castiga opciones políticas e ideológicas que, aun
presentándose todavía de manera abierta y plural al discurso democrático-liberal, han
mostrado, no obstante, un alto desapego ilustrado hacia ella durante estos últimos años;
así la crisis social y política que han supuesto las políticas públicas llevadas a cabo con
ocasión de la crisis económica en Europa, más apegadas al sistema económico que a las
graves necesidades sociales acontecidas al respecto, así como a los nuevos retos a los que
hemos de enfrentarnos.
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ciones de ambos y en pos de la limitación efectiva de un poder que
pugna desde dentro y fuera de los Estados; pero a la par, capaz de
permitir cierta harmonía y comunicación entre identidades asimismo
plurales y en conflicto entre lo más global y lo más local.
6.

Consideraciones finales

Un tiempo cada vez más veloz y cambiante, junto la vigente crisis constitucional (según se ha señalado), nos predisponen a un futuro
inmediato en constante y creciente tensión, y en el que la prospección
y el diálogo resultan, como poco, difíciles. Hasta la hoy divina transparencia en la que vivimos, lejos de facilitar la comunicación, la dificulta34, mientras la desconfianza crece hacia un poder que se siente
más y más lejano y opaco35. Por todo ello es que en estos días volvamos nuestra mirada a crisis pasadas, en particular a la República de
Weimar; y no como historia resuelta o superada, sino como advertencia ante los riesgos que hoy nos vuelven a acechar.
En este sentido la obra del Profesor RIDOLA adquiere particular
valor, por cuanto que referente de una evolución del Derecho constitucional, y con él un Estado constitucional más abierto y cooperativo, y al servicio de los derechos y las libertades, del pluralismo y del
diálogo, y de la siempre necesaria limitación del poder; para P. RIDOLA no se trata entonces y únicamente de una forma de ordenación
y constitución del poder, aun siéndolo (insistimos), sino de su ejercicio dinámico y comunicativo ante nuevos retos en los que la dignidad humana se abre a nuevas fronteras e itinerarios para la persona36, mientras ésta navega acosada por viejas y nuevas tormentas
en el océano de una historia cada vez más tensionada.
Ese ha sido y es el compromiso científico y personal de P. RIDOLA: el articular un entendimiento del Derecho constitucional a la
altura de las personas, en tanto que objeto y sujeto plural del mismo;
el defender la limitación del poder como garantía del pluralismo y la
34 Vid.

B.-C. HAN, La sociedad de la transparencia, R. CABÁS (trad.), Barcelona,

2013.
35 Cfr.

P. ROSANVALLON, La contrademocracia (La política en la era de la desconfianza), G. ZADUNAISKY (trad.), Buenos Aires, 2007, 265 ss.
36 Así, A. SCHILLACI, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e
diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, Napoli, 2018.
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libertad; el asumir la comunicación jurídica, política y social como
vía de progreso humano; el no rendirse ante el enfrentamiento y el
quebranto dialéctico, tan populistamente de moda en estos días. Y
de ahí entonces su obra no sólo como experiencia vital, sino como
guía ética para el resto de los constitucionalistas a la hora de enfrentarnos a los retos constitucionales vigentes y venideros; como auténtico acicate y estandarte incluso ante el pesimismo y la impotencia a
los que, en no pocas ocasiones, tanto vendaval y radicalidad (de una
y otra índole) nos lleva. ¿Cómo, si no, seguir afrontando, sin desfallecer intelectualmente, los viejos y nuevos conflictos desde pluralismo?; ¿cómo, si no, seguir creciendo con él y en él?; ¿cómo, si no,
insistir en la apertura y comunicación constitucional?.
Abstracts
Este trabajo afronta el futuro del Estado constitucional desde el
pensamiento del Profesor Ridola, en particular ante la globalización,
el desarrollo tecnológico y el creciente enfrentamiento político que
vivimos hoy. El trabajo comienza con una aproximación a la aceleración del tiempo y a la noción de crisis con relación al Derecho constitucional. Luego estudiamos el pasado del Estado constitucional
como experiencia, y el presente del Estado constitucional desde el
desequilibrio de los presupuestos que han permitido su desarrollo.
Por último, se afronta las dificultades del futuro del Estado constitucional ante las dificultades que vive en la actualidad, planteando respuestas desde el compromiso ético que supone todavía la idea y valor del pluralismo.
This paper addresses the future of the Constitutional State according to Professor Ridola opinion, particularly facing the globalization, the technological development and the increasing of political
confrontation that we are experiencing today. The work begins with
an approach to the acceleration of time and the notion of crisis in relation to Constitutional Law. Then, the work revises the past of the
Constitutional State as an experience, and its present from the point
of view of presupposes imbalances that have allowed its progress. Finally, the difficulties of the Constitutional State future are analyzed
from it is currently experiences, proposing responses from the ethical commitment that the idea and value of pluralism still implies.

Der entfesselte Prometheus oder Karlsruhes Spiel
mit dem Feuer - Ein europäisches Drama
Andreas Haratsch
SOMMARIO: I. Einleitung. – II. Das erstmalige Ultra-vires-Diktum des Bundesverfassungsgerichts. – III. Die Überwachung der Grenzen der Integrationsgewalt
durch das Bundesverfassungsgericht. – 1. Die mittelbare Überprüfung von
EU-Recht durch das Bundesverfassungsgericht. – 2. Der Ultra-vires-Vorbehalt in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. – IV. Die fragwürdige Tragkraft der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. –
1. Die Kompetenzabgrenzung mithilfe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.
– 2. Die hinreichende Qualifikation der Kompetenzüberschreitungen. –
a) Die Evidenz der Kompetenzüberschreitungen. – b) Die Erheblichkeit der
Kompetenzverschiebungen. – V. Der prometheische Griff nach der Deutungshoheit über das Europäische Unionsrecht. – VI. Die Auswirkungen des
PSPP-Urteils. – Fazit.

I.

Einleitung

In der ewigen Stadt Rom, der Wirkungsstätte unseres verehrten
Jubilars PAOLO RIDOLA, dem dieser Beitrag in Freundschaft gewidmet ist, vollendete vor rund zweihundert Jahren, im Dezember des
Jahres 1819, der englische Dichter PERCY BYSSHE SHELLEY sein Werk
»Prometheus Unbound«1. In diesem lyrischen Drama, das auf Motive
aus der antiken Sagenwelt und insbesondere auf Tragödien des griechischen Dramatikers AISCHYLOS2 zurückgreift, wird Prometheus,
der das den Göttern geraubte Feuer den Menschen gebracht hatte
und der deswegen vom tyrannischen Göttervater Jupiter3 an einen
Felsen im Kaukasus gekettet worden war, von Herkules befreit. Jupiter wird gestürzt und die Menschheit – von dessen Joch befreit –
lebt fortan glücklich im Bewusstsein der Freiheit. Im Vorwort beschreibt SHELLEY seinen Prometheus als Person »der höchsten Vollkommenheit moralischer und intellektueller Natur, angetrieben von

1 P.B.

SHELLEY, Prometheus Unbound, A Lyrical Drama in Four Acts with Other
Poems, London, 1820.
2 AISCHYLOS (525 v. Chr. - 456 v. Chr.).
3 SHELLEY verwendet in seinem Drama – vielleicht dem genius loci Roms geschuldet – die römischen Namen der griechischen Götter.
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den reinsten und wahrsten Motiven zu den besten und edelsten
Zwecken«4.
Man kann dem Bundesverfassungsgericht zweihundert Jahre
später unterstellen, dass es von vergleichbar edlen Motiven getrieben
war, als es in seinem PSPP-Urteil vom 5. Mai 20205 sich selbst und
die Bundesrepublik Deutschland von den vermeintlich unverhältnismäßigen Fesseln des Europäischen Unionsrechts und einer nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts schlechterdings nicht
mehr nachvollziehbaren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs befreit hat. Ob dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Menschen in Europa allerdings den Weg zum Glück der
Freiheit ebnet, unterliegt allergrößten Zweifeln. Viel eher mag sich
manchem Beobachter der Eindruck aufdrängen, das Bundesverfassungsgericht spiele in gefährlicher und unverantwortlicher Weise mit
dem Feuer6, welches es in Form der Auslegungshoheit über das Europäische Unionsrecht den Europäischen Institutionen, insbesondere dem Europäischen Gerichtshof, entwunden hat und in die
Hände der Mitgliedstaaten und ihrer Gerichte legt.
II. Das erstmalige Ultra-vires-Diktum des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht setzt sich mit seiner eigenständigen Auslegung des Europäischen Unionsrechts erstmals in offenen
Widerspruch zum Europäischen Gerichtshof. Im PSPP-Urteil qualifiziert es Handlungen von Organen der Europäischen Union als Ultra-vires-Akte mit der Folge, dass diese am Anwendungsvorrang des
4 P.B.

SHELLEY, Prometheus Unbound, A Lyrical Drama in Four Acts with Other
Poems, London, 1820, Preface, VII (IX): «But Prometheus is, as it were, the type of the
highest perfection of moral and intellectual nature, impelled by the purest and the truest motives to the best and noblest ends».
5 BVerfG, Urt. v. 5.5.2020 - 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR
980/16 - PSPP-Urteil.
6 Vgl. die ersten Einschätzungen durch J. ZILLER, L’insopportabile pesantezza del
giudice costituzionale tedesco, I Post di AISDUE, II/2020, n. 1, 7 maggio 2020, 1 (3),
und D.-U. GALETTA, Karlsruhe über alles? Il ragionamento sul principio di proporzionalità
nella pronunzia del 5 maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue conseguenze, federalismi.it,
n. 14/2020, 166 (172); F.C. MAYER, Auf dem Weg zum Richterfaustrecht?: Zum PSPP-Urteil des BVerfG, VerfBlog 7.5.2020, https://verfassungsblog.de/auf-dem-weg-zumrichterfaustrecht/.
7 BVerfG (Fn. 4), Rn. 116 f., 234 - PSPP-Urteil.
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Europäischen Unionsrechts nicht teilhaben, in Deutschland unanwendbar sind und keine Wirkung für die deutschen Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte entfalten7. Dieses Diktum trifft zum
einen den Beschluss (EU) 2015/774 der Europäischen Zentralbank
(EZB) über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmarkten (Public Sector Asset
Purchase Programme - PSPP)8 nebst vier Änderungsbeschlüssen9
und zum anderen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der
Rechtssache Weiss u.a.10, mit dem dieser das Ankaufprogramm der
EZB als unionsrechtskonform eingestuft hatte.
Die Europäische Zentralbank habe, so die Karlsruher Richter,
weder bei Beginn des Ankaufprogramms noch zu einem späteren
Zeitpunkt die wirtschaftspolitischen Auswirkungen des PSPP in
seine Abwägung einbezogen. Wegen dieses Abwägungs- und Darlegungsausfalls verstießen die getroffenen Maßnahmen gegen den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und seien nicht mehr von der
währungspolitischen Kompetenz der EZB aus Art. 127 Abs. 1 Satz 1
AEUV gedeckt11. Dieser Verstoß sei sowohl offensichtlich12 als auch
strukturell bedeutsam13, weswegen das Handeln der EZB als Ultravires-Akt einzustufen sei.
Im Hinblick auf den Europäischen Gerichtshof erkennt das
Bundesverfassungsgericht eine Überschreitung von dessen Mandat
aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV14. Der Europäische Gerichtshof habe
8 Beschluss

(EU) 2015/774 der Europäischen Zentralbank v. 4.3.2015 über ein
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors an den Sekundärmärkten (EZB/2015/10), ABl.EU 2015 L 121/20; Der Beschluss ist mittlerweile neugefasst und ersetzt worden durch den Beschluss (EU) 2020/188 der Europäischen Zentralbank v. 3.2.2020 über ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen
Sektors an den Sekundärmärkten (EZB/2020/9), ABl.EU 2020 L 39/12.
9 Beschluss (EU) 2015/2101 der Europäischen Zentralbank v. 5.11.2015
(EZB/2015/33), ABl.EU 2015 L 303/106; Beschluss (EU) 2015/2464 der Europäischen
Zentralbank v. 16.12.2015 (EZB/2015/48), ABl.EU 2015 L 344/1; Beschluss (EU)
2016/702 der Europäischen Zentralbank v. 18.4.2016 (EZB/2016/8), ABl.EU 2016 L
121/24; Beschluss (EU) 2017/100 der Europäischen Zentralbank v. 11.1.2017
(EZB/2017/1), ABl.EU 2017 L 16/51.
10 EuGH, Rs. C-493/17, ECLI:EU:C:2018:1000 - Weiss u.a.
11 BVerfG (Fn. 4), Rn. 176 f. - PSPP-Urteil.
12 BVerfG (Fn. 4), Rn. 165 - PSPP-Urteil.
13 BVerfG (Fn. 4), Rn. 178 - PSPP-Urteil.
14 BVerfG (Fn. 4), Rn. 119 - PSPP-Urteil.
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bei der Überprüfung des Handelns der EZB Bedeutung und Tragweite des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit verkannt und deswegen eine effektive Kompetenzkontrolle am Maßstab des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit verweigert. Sein Urteil sei insoweit schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und beruhe auf einer objektiv
willkürlichen Auslegung der Verträge15. Da das Bundesverfassungsgericht auch hier die Offensichtlichkeit der Kompetenzüberschreitung16 sowie deren strukturelle Bedeutsamkeit bejaht17, qualifiziert es
das Urteil des Europäischen Gerichtshof insoweit ebenfalls als Ultravires-Akt18.
III. Die Überwachung der Grenzen der Integrationsgewalt durch das
Bundesverfassungsgericht
1.

Die mittelbare Überprüfung von EU-Recht durch das Bundesverfassungsgericht

Dieser »Griff nach dem Feuer«, nach der Auslegungshoheit
über das Europäische Unionsrecht durch die Karlsruher Richter
kommt nicht aus dem Nichts. Ihm zugrunde liegt die langjährige, bereits in den 1970er-Jahren einsetzende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Wahrung der im Grundgesetz angelegten
Grenzen der Integrationsgewalt. Zwar nimmt das Bundesverfassungsgericht nicht mehr für sich in Anspruch, Rechtsakte der Europäischen Union am Maßstab des Grundgesetzes zu überprüfen19.
Unionsrechtsakte können aber mittelbar – als Vorfrage – Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Prüfung sein, wenn sie entweder Grundlage von Handlungen deutscher Staatsorgane sind oder
aus der Integrationsverantwortung folgende Reaktionspflichten
deutscher Verfassungsorgane auslösen20. Aus der Verantwortung der
deutschen Staatsorgane für die Einhaltung des Integrationsprogramms folgt, so das Bundesverfassungsgericht, deren Pflicht, auf
15 BVerfG

(Fn. 4), Rn. 118 - PSPP-Urteil.
(Fn. 4), Rn. 155 f. - PSPP-Urteil.
17 BVerfG (Fn. 4), Rn. 157-161 - PSPP-Urteil.
18 BVerfG (Fn. 4), Rn. 116, 155, 163 - PSPP-Urteil.
19 So aber noch in der sogenannten Solange-Rechtsprechung, vgl. BVerfGE 73,
339 (372) - Solange II.
20 Vgl. BVerfGE 142, 123 (179 f.) - OMT-Urteil.
16 BVerfG
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die Aufhebung von Unionsrechtsakten hinzuwirken, die die Grenzen der deutschen Integrationsgewalt überschreiten21. Angreifbar
sind somit einerseits Handlungen deutscher Staatsorgane zur Durchführung von Unionsrecht und andererseits Unterlassungen trotz einer bestehenden Handlungspflicht22. Drei Prüfverfahren sind vom
Bundesverfassungsgericht zur Überwachung der Einhaltung der Integrationsgrenzen des Grundgesetzes entwickelt worden, die Identitätskontrolle23, die Ultra-vires-Kontrolle24 sowie die Grundrechtskontrolle gemäß der Solange-Rechtsprechung25. Dogmatisch weisen
die Kontrollmechanismen jeweils unterschiedliche Anknüpfungspunkte auf. Die Grundrechtskontrolle nach der Solange-Rechtsprechung stützt sich auf die Struktursicherungsklausel des Art. 23 Abs.
1 Satz 1 GG, wonach im Recht der Europäischen Union ein im Wesentlichen vergleichbarer Grundrechtsschutz gefordert wird. Die Ultra-vires-Kontrolle knüpft an die Kompetenzübertragungsklausel des
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG und das darauf beruhende Zustimmungsgesetz des deutschen Gesetzgebers an. Die Identitätskontrolle
schließlich beruht auf der Verfassungsbestandsklausel des Art. 23
Abs. 1 Satz 3 GG. Alle drei Mechanismen laufen trotz unterschiedlicher dogmatischer Ausgangspunkte letztlich auf eine verfassungsgerichtliche Kontrolle am Maßstab der unaufgebbaren Inhalte des
Grundgesetzes gemäß Art. 79 Abs. 3 GG hinaus26.
Verstößt ein Akt der Europäischen Union nach Ansicht des
Bundesverfassungsgerichts gegen die Verfassungsidentität, gegen
den unabdingbaren Grundrechtsschutz oder erweist er sich als Ultra-vires-Akt, hat er am Anwendungsvorrang des Unionsrechts nicht
teil27. Solche Akte sind in Deutschland unanwendbar und entfalten
für deutsche Staatsorgane keine Rechtswirkungen28.
21 BVerfGE

134, 366 (395 f.) - OMT-Beschluss.
SAUER, Der novellierte Kontrollzugriff des Bundesverfassungsgerichts auf das
Unionsrecht, EuR 2017, 186 (189 f.); A. HARATSCH, M. PECHSTEIN, CH. KOENIG, Europarecht, 12. Aufl., Tübingen, 2020, Rn. 153.
23 BVerfGE 123, 267 (344, 353 f.) - Lissabon.
24 BVerfGE 89, 155 (188, 210) - Maastricht.
25 BVerfGE 73, 339 (387) - Solange II.
26 HARATSCH, PECHSTEIN, KOENIG (Fn. 21), Rn. 154.
27 BVerfGE 142, 123 (207) - OMT-Urteil.
28 BVerfGE 73, 339 (387) - Solange II; BVerfGE 89, 155 (188) - Maastricht;
BVerfGE 102, 147 (161 ff.) - Bananenmarktordnung; BVerfGE 126, 286 (302) - Ho22 H.
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Vor der Qualifizierung eines EU-Rechtsaktes als mit Art. 23
GG unvereinbar und damit als unanwendbar in der Bundesrepublik
Deutschland ist in jedem Fall – auch vom Bundesverfassungsgericht
– gemäß Art. 267 AEUV der Europäische Gerichtshof mit der Auslegung und Gültigkeitskontrolle am Maßstab der Unionsverträge
hinsichtlich des betreffenden Rechtsakts zu befassen29. Da das Bundesverfassungsgericht seine Kontrollbefugnisse nur zurückhaltend
und europarechtsfreundlich ausüben darf30, darf es seiner Entscheidung die zu kontrollierenden Unionsmaßnahmen nur in der Auslegung zugrunde legen, die ihnen in einem Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV durch den Europäischen Gerichtshof gegeben wurden31.
2.

Der Ultra-vires-Vorbehalt in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Im PSPP-Urteil greift das Bundesverfassungsgericht auf die Ultra-vires-Kontrolle zurück und überprüft, ob sich die Maßnahmen
der EZB im Rahmen des Ankaufprogramms und das diese Handlungen der EZB für kompetenzgemäß erklärende Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Rahmen der der Europäischen Union gemäß
Art. 23 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit dem deutschen Zustimmungsgesetz zu den Unionsverträgen übertragenen Kompetenzen
der Europäischen Union halten oder ob sie diese Kompetenzen
überschreiten.
Bereits in seinen Urteilen zu den deutschen Zustimmungsgesetzen zum Vertrag von Maastricht und zum Vertrag von Lissabon hatte
das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass es sich eine Kontrolle
darüber vorbehalte, ob die Rechtsakte der Union tatsächlich noch
von den jeweiligen innerstaatlichen Zustimmungsgesetzen zu den
Unionsverträgen und dem darin angelegten Integrationsprogramm

neywell; BVerfGE 134, 366 (387 f.) - OMT-Beschluss; BVerfGE 140, 317 (337) - Europäischer Haftbefehl; BVerfGE 146, 216 (262) - PSPP-Beschluss.
29 BVerfGE 126, 286 (303 f.) - Honeywell; BVerfGE 140, 317 (339) - Europäischer
Haftbefehl; BVerfGE 142, 123 (203 f.) - OMT-Urteil.
30 BVerfGE 126, 286 (303) - Honeywell; BVerfGE 140, 317 (339) - Europäischer
Haftbefehl.
31 BVerfGE 140, 317 (339) - Europäischer Haftbefehl.
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gedeckt sind32. Würde sich das sekundäre Unionsrecht jenseits der
vertraglich konsentierten Grundlage bewegen, wären die deutschen
Staatsorgane gehindert, diese Rechtsakte anzuwenden. Diesen Ausführungen liegt die sog. »Brückentheorie« zugrunde33. Das von den
Unionsorganen erlassene Recht tritt danach über die »Brücke« des
deutschen Zustimmungsgesetzes gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG in
die deutsche Rechtsordnung ein und gewinnt dadurch seinen Vorrang vor innerstaatlichem Recht. Dort, wo diese Brücke nicht trage,
weil es sich um einen Ultra-vires-Akt handele, der unter Missachtung
des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung jenseits der Unionskompetenzen erlassen worden sei, entfalte das Unionsrecht in
Deutschland keine Rechtsverbindlichkeit.
Eine Korrektur seiner Rechtsprechung im Hinblick auf die Ultra-vires-Kontrolle hat das Bundesverfassungsgericht in der Honeywell-Entscheidung vorgenommen. Eine Ultra-vires-Kontrolle muss
danach »zurückhaltend und europarechtsfreundlich« erfolgen34. Ein
Ultra-vires-Akt kann daher nur angenommen werden, wenn der
Kompetenzverstoß »hinreichend qualifiziert« ist35. Dies setzt voraus,
dass das kompetenzwidrige Handeln der Union offensichtlich (Evidenz des Verstoßes) und für die Kompetenzverteilung zwischen der
Europäischen Union und den Mitgliedstaaten von struktureller Bedeutung ist (Erheblichkeit des Verstoßes)36.
Mit dem PSPP-Urteil vom 5. Mai 2020 scheint das Bundesverfassungsgericht eine erneute Korrektur seiner Rechtsprechung vorzunehmen, ohne diese allerdings offenzulegen. Die eine Ultra-viresKontrolle begrenzende Voraussetzung der hinreichenden Qualifikation der Kompetenzwidrigkeit, die mit der Honeywell-Entscheidung
Eingang in die höchstgerichtliche Rechtsprechung gefunden hatte,
wird, wie es scheint, weniger ernst genommen. Formal werden die
32 BVerfGE

89, 155 (188, 210) - Maastricht; BVerfGE 123, 267 (353 ff.) - Liss-

abon.
33 Vgl. P. KIRCHHOF, Der deutsche Staat im Prozeß der europäischen Integration, in
J. ISENSEE, P. KIRCHHOF (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, Heidelberg 1992, §
183, Rn. 64 f.
34 So erstmals BVerfGE 126, 286 (303) - Honeywell; daran anschließend BVerfGE
142, 123 (203) - OMT-Urteil.
35 BVerfGE 126, 286 (304) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (200) - OMT-Urteil.
36 BVerfGE 126, 286 (304) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (200) - OMT-Urteil.
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Kriterien der Evidenz und der Erheblichkeit eines Kompetenzverstoßes zwar nicht aufgegeben, ihre begrenzende Wirkung können sie
in der Auslegung, die ihnen das Bundesverfassungsgericht in der
PSPP-Entscheidung gibt, aber kaum noch entfalten. Wie im Weiteren aufgezeigt werden soll, legt die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts nahe, dass die von ihm festgestellte Verletzung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowohl die Offensichtlichkeit
wie auch die strukturelle Bedeutsamkeit der darin vermeintlich zu
sehenden Kompetenzverschiebung indiziert.
IV. Die fragwürdige Tragkraft der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts
Im Folgenden soll hinterfragt werden, ob und inwieweit das
PSPP-Urteil den vom Bundesverfassungsgericht selbst errichteten
Maßstäben entspricht. Dabei sind nicht nur die Kriterien der Ultravires-Kontrolle anzulegen, sondern es ist auch zu hinterfragen, ob
das Bundesverfassungsgericht seiner Entscheidung das Unionsrecht
in der Ausformung und Auslegung zugrunde legt, die es durch die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erhalten hat. Beide
Ultra-vires-Vorwürfe – gegenüber dem Europäischen Gerichtshof
und gegenüber der EZB – beruhen letztlich auf der vermeintlichen
Verkennung der Bedeutung und Tragweite des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Abgrenzung der Kompetenzen von Mitgliedstaaten und Europäischer Union. Daher soll im Folgenden der
Frage nachgegangen, ob das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu Recht maßgeblich bei der Kompetenzabgrenzung heranzieht (1.). Der Fokus der Betrachtung liegt dabei auf dem »Ob«, also ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
die Kompetenzabgrenzung, wie vom Bundesverfassungsgericht behauptet, maßgeblich bestimmt. Das »Wie« der inhaltlichen Ausgestaltung und Anwendung des Grundsatzes durch das Bundesverfassungsgericht soll hier nicht problematisiert werden, obwohl auch insoweit durchaus berechtigte Zweifel an der Tragfähigkeit der
bundesverfassungsgerichtlichen Argumentation angezeigt sein dürften. So wird dem Gericht vorgeworfen, es stülpe dem unionsrechtlichen Grundsatz – entgegen anderweitiger Beteuerung – ein genuin
deutsches Verständnis über37. Anschließend soll untersucht werden,
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inwieweit die Ausführungen des Bundesverfassungsgericht nachvollziehbar sind, es handele sich um »hinreichend qualifizierte« Kompetenzüberschreitungen im Sinne der Ultra-vires-Doktrin (2.).
1.

Die Kompetenzabgrenzung mithilfe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

Die Annahme eines Ultra-vires-Akts der Europäischen Union
setzt gemäß dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5
Abs. 1 und 2 EUV) voraus, dass ein Organ oder eine Einrichtung
der Europäischen Union, die ihr vertraglich zugewiesenen Kompetenzen überschritten hat. Hierzu ist eine Bestimmung der Reichweite
der vertraglich übertragenen Kompetenzen vorzunehmen. Im vorliegenden Fall war zu entscheiden, ob sich die EZB bei dem von ihr beschlossenen und durchgeführten Ankaufsprogramm auf die dem Europäischen System der Zentralbanken zugewiesene Kompetenz im
Bereich der Währungspolitik gemäß Art. 127 Abs. 1 AEUV stützen
kann oder ob ein Übergriff in den Bereich der Wirtschaftspolitik
vorliegt, die grundsätzlich den Mitgliedstaaten vorbehalten ist. Hier
kommt der Europäischen Union lediglich, aber immerhin, gemäß
Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 und Art. 121 Abs. 2 AEUV die Kompetenz zu,
die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu beschließen. Der Europäische Gerichtshof hat in dem vom Bundesverfassungsgericht beantragten Vorabentscheidungsverfahren ausgeführt, dass die von der EZB im Rahmen des PSPP ergriffenen Maßnahmen in den Bereich der Währungspolitik fallen und somit von
einer Unionskompetenz gedeckt sind38. Bei der Abgrenzung, welcher
der beiden Politikbereiche einschlägig sein soll, hat der Europäische
Gerichtshof auf die Kriterien zurückgegriffen, die er in langjähriger
ständiger Rechtsprechung zur Kompetenzabgrenzung entwickelt
hat39. Danach muss sich die Wahl der Rechtsgrundlage eines Rechtsakts auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen,
zu denen insbesondere das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts
37 So

etwa D.-U. GALETTA, Karlsruhe über alles? Il ragionamento sul principio di
proporzionalità nella pronunzia del 5 maggio 2020 del BVerfG tedesco e le sue conseguenze, federalismi.it, n. 14/2020, 166 (167).
38 EuGH, Rs. C-493/17, ECLI:EU:C:2018:1000, Rn. 70 - Weiss u.a.
39 Vgl. EuGH, Rs. C-493/17, ECLI:EU:C:2018:1000, Rn. 53 - Weiss u.a.
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gehören40. Auch die Mittel, die die Maßnahme zur Erreichung dieser
Ziele einsetzt, sind dabei erheblich41. Dies wird gemeinhin so verstanden, dass der Europäische Gerichtshof – vorausgesetzt die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen einer Kompetenznorm sind erfüllt – die Abgrenzung nach dem (Regelungs-)Schwerpunkt der zu
treffenden Maßnahme vornimmt42. Nachdem der Europäische Gerichtshof unter Rückgriff auf diese Kriterien zur Annahme gelangt
ist, eine Unionskompetenz sei gegeben, untersucht er in einem nächsten Schritt, ob die auf dieser Grundlage ergangenen Maßnahmen
verhältnismäßig sind43. Dies bejaht er ebenfalls.
Das Bundesverfassungsgericht erweckt im PSPP-Urteil zwar
den Anschein, es lege bei der Beurteilung der Maßnahmen die
Rechtsprechungslinie des Europäischen Gerichtshofs zur Kompetenzabgrenzung zugrunde. In Wahrheit entwickelt es aber eine eigene, andere rechtliche Konstruktion zur Abgrenzung der Kompetenzen. Damit verfehlt es die von ihm selbst aufgestellte Maßgabe,
seiner Ultra-vires-Prüfung das Unionsrecht in der Auslegung zugrunde zu legen, die ihm durch den Gerichtshof der Europäischen
Union gegeben wurde44. Da die fraglichen Maßnahmen sowohl
währungs- als auch wirtschaftspolitische Aspekte aufwiesen und eine
klare Trennung zwischen Währungs- und Wirtschaftspolitik in den
Verträgen nicht angelegt sei, müsse, so das Bundesverfassungsge40 EuGH, Rs. C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244; Rn. 10 - Kommission/Rat »Titandioxid«; EuGH, Rs. C-155/91, ECLI:EU:C:1993:98, R. 19 ff. - Kommission/Rat; EuGH,
Rs. C-336/00, ECLI:EU:C:2002:509, Rn. 30 - Huber; EuGH, Rs. C-176/03, ECLI:EU:
C:2005:542, Rn. 45 - Kommission/Rat; EuGH, Rs. C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625, Rn.
61 - Kommission/Rat; EuGH, Rs. C-301/06, ECLI:EU:C:2009:68, Rn. 60 - Irland/Parlament u. Rat.
41 EuGH, Rs. C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, Rn. 53 u. 55 - Pringle; EuGH, Rs.
C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, Rn. 46 - Gauweiler u. a.
42 HARATSCH, PECHSTEIN, KOENIG (Fn. 21), Rn. 181; W. KAHL, in R. STREINZ
(Hrsg.), EUV/AEUV, 3. Aufl., München, 2018, Art. 192 AEUV Rn. 94; S. KORTE, in
CH. CALLIESS, M. RUFFERT (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl., München, 2016, Art. 114
AEUV Rn. 138; PH. TERHECHTE, in M. PECHSTEIN, C. NOWAK, U. HÄDE (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Tübingen, 2017, Art. 114 AEUV Rn. 33;
H.-H. HERRNFELD, in J. SCHWARZE, U. BECKER, A. HATJE, J. SCHOO (Hrsg.), EU-Kommentar, 4. Aufl., Baden-Baden, 2019, Art. 114 AEUV Rn. 23; a.A. CH. TIETJE, in E.
GRABITZ, M. HILF, M. NETTESHEIM (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 69. Lfg.,
Februar 2020, München, Art. 114 AEUV Rn. 125.
43 EuGH, Rs. C-493/17, ECLI:EU:C:2018:1000, Rn. 71-100 - Weiss u.a.
44 Vgl. BVerfGE 140, 317 (339) - Europäischer Haftbefehl.
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richt, zur Kompetenzabgrenzung maßgeblich auf den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit abgestellt werden45. Zum Beleg dieser Auffassung verweisen die Karlsruher Richter auf zwei gleichlautende Passagen aus den EuGH-Urteilen in den Rechtssachen Weiss u.a. sowie
Gauweiler u.a.46. Dort ist zu lesen, aus Art. 119 Abs. 2 und Art. 127
Abs. 1 AEUV i. V. m. Art. 5 Abs. 4 EUV gehe hervor, dass ein zur
Währungspolitik gehörendes Programm für den Ankauf von Anleihen nur in gültiger Weise beschlossen und durchgeführt werden
könne, wenn die von ihm umfassten Maßnahmen in Anbetracht der
Ziele der Politik verhältnismäßig seien47. Das Bundesverfassungsgericht übersieht dabei aber, dass der Europäische Gerichtshof diese
Ausführungen in beiden Urteilen nicht im Zusammenhang mit einer
Kompetenzabgrenzung zwischen Währungs- und Wirtschaftspolitik
tätigt, da diese Abgrenzungsproblematik bereits zuvor zugunsten der
Währungspolitik entschieden worden ist. Vielmehr bringt der Europäische Gerichtshof zum Ausdruck, dass eine Unionsmaßnahme
trotz vorhandener Kompetenz der Europäischen Union wegen eines
Verstoßes gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit rechtswidrig sein kann.
Diese Unterscheidung zwischen Kompetenzabgrenzung und
Kompetenzausübung verwischt das Bundesverfassungsgericht geflissentlich, obwohl sie in Art. 5 Abs. 1 EUV ausdrücklich so getroffen
wird48. Während Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EUV besagt, für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gelte der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, führt Art. 5 Abs. 1 Satz 2 EUV aus,
dass die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
die Ausübung der Zuständigkeiten der Union bestimmen. Entgegen
dieser primärrechtlichen Unterscheidung geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei
auch bei der Kompetenzverteilung zu beachten49. Natürlich ist dem
Bundesverfassungsgericht zuzugestehen, dass die Unionsverträge
45 BVerfG

(Fn. 4), Rn. 128 u. 123 - PSPP-Urteil.
(Fn. 4), Rn. 128 - PSPP-Urteil.
47 EuGH, Rs. C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400, Rn. 71 - Gauweiler u. a. sowie
EuGH, Rs. C-493/17, ECLI:EU:C:2018:1000, Rn. 71 - Weiss u.a.
48 Ebenso - allerdings in harschen Worten - J. ZILLER, L’insopportabile pesantezza
del giudice costituzionale tedesco, I Post di AISDUE, II/2020, N. 1, 7 maggio 2020, 1 (7).
49 BVerfG (Fn. 4), Rn. 119 - PSPP-Urteil.
46 BVerfG
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und damit auch die mitgliedstaatlichen Zustimmungsgesetze der Europäischen Union keine Kompetenz zum rechtswidrigen Handeln
zuweisen. Und selbst wenn dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
der die Art und Intensität des Unionshandelns regelt, eine die Befugnisse der Mitgliedstaaten schonende Funktion zukommt, was
durchaus zutrifft50, bleibt er eine Kompetenzausübungs- und ist
keine Kompetenzverteilungsregelung. Eine rechtswidrige, weil unverhältnismäßige Kompetenzausübung durch Organe oder Einrichtungen der Union als Kompetenzüberschreitung im Sinne der Ultravires-Doktrin zu deuten, weitet den Anwendungsbereich dieser Doktrin in einer Weise aus, die mit der vom Bundesverfassungsgericht
selbst postulierten »zurückhaltenden und europarechtsfreundlichen« Kontrolle51 nur schwer zu vereinbaren ist.
2.

Die hinreichende Qualifikation der Kompetenzüberschreitungen

Nun mag man meinen, dieses weite Verständnis des Begriffs der
Kompetenzüberschreitung sei unschädlich, da das Bundesverfassungsgericht zur Gewährleistung einer zurückhaltenden und europarechtsfreundlichen Kontrolle ein eingrenzendes Kriterium eingeführt
hat. Nicht jedweder Kompetenzverstoß von Unionsorganen oder -institutionen soll genügen, um ein Einschreiten des Bundesverfassungsgerichts auszulösen. Ein Ultra-vires-Akt soll vielmehr nur dann
angenommen werden, wenn der Kompetenzverstoß »hinreichend
qualifiziert« ist52. Dies ist unter zwei Voraussetzungen, die kumulativ
erfüllt sein müssen, zu bejahen. Erstens muss das kompetenzwidrige
Handeln der Union offensichtlich sein (Evidenz des Verstoßes). Und
zweitens muss es für die Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten von struktureller Bedeutung sein (Erheblichkeit des Verstoßes)53. Das Bundesverfassungsgericht sieht diese Voraussetzungen in seinem PSPP-Urteil sowohl im
Hinblick auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs als auch im
50 Vgl.

etwa HARATSCH, PECHSTEIN, KOENIG (Fn. 21), Rn. 201.
126, 286 (303) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (203) - OMT-Urteil;
dazu U. HÄDE, Grenzen bundesverfassungsgerichtlicher Ultra-Vires- und Identitätskontrollen, in M. PECHSTEIN (Hrsg.), Integrationsverantwortung, Baden-Baden, 2012, 163
(168 ff.).
52 BVerfGE 126, 286 (304) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (200) - OMT-Urteil.
53 BVerfGE 126, 286 (304) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (200) - OMT-Urteil.
51 BVerfGE
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Hinblick auf das Handeln der EZB als erfüllt an54.
a)

Die Evidenz der Kompetenzüberschreitungen

Wirft man zunächst einen Blick auf die Evidenz der vom Bundesverfassungsgericht wahrgenommenen Kompetenzüberschreitungen, ist vorab zu klären, unter welchen Voraussetzungen von einer
solchen Offensichtlichkeit nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auszugehen ist. Danach liegt eine Unionsmaßnahme offensichtlich außerhalb der der Europäischen Union übertragenen Kompetenzen, wenn sich eine Kompetenz – bei Anwendung allgemeiner
methodischer Standards55 – unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt
begründen lasse56.
aa) Die Offensichtlichkeit der Mandatsüberschreitung des Europäischen Gerichtshofs
Konkretisiert hat das Bundesverfassungsgericht seinen Offensichtlichkeitsmaßstab noch einmal speziell für Akte des Europäischen Gerichtshofs. So seien die Unterschiedlichkeit der Aufgaben
und Maßstäbe zu berücksichtigen, die das Bundesverfassungsgericht
einerseits und der Gerichtshof der Europäischen Union andererseits
zu erfüllen oder anzuwenden haben. Zudem gesteht das Bundesverfassungsgericht dem Gerichtshof der Europäischen Union auch einen Anspruch auf Fehlertoleranz zu57. Dieser Bereich der hinnehmbaren Fehlertoleranz sei erst überschritten bei einer offensichtlich
schlechterdings nicht mehr nachvollziehbaren und daher objektiv
willkürlichen Auslegung der Verträge58. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts überschreitet der Europäische Gerichtshof
sein Mandat aus Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV mit seinem Urteil in der
Rechtssache Weiss u.a. offensichtlich59. Das Bundesverfassungsge54 BVerfG

(Fn. 4), Rn. 116, 154, 165 - PSPP-Urteil.
hierzu BVerfGE 142, 123 (205 ff.) - OMT-Urteil.
56 BVerfGE 142, 123 (200) - OMT-Urteil; BVerfGE 142, 123 (200) - OMT-Urteil;
BVerfGE 151, 202 (300) - Europäische Bankenunion.
57 BVerfGE 126, 286 (307) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (201) - OMT-Urteil;
BVerfGE 151, 202 (300) - Europäische Bankenunion; BVerfG (Fn. 4), Rn. 112 - PSPPUrteil.
58 BVerfGE 142, 123 (201) - OMT-Urteil; BVerfGE 151, 202 (300 f.) - Europäische
Bankenunion.
55 Vgl.
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richt widmet dieser Prüfung in seinem ansonsten umfangreichen Urteil lediglich zwei, zudem recht knapp gehaltene Randnummern60.
Eine weitergehende Begründung, warum der erkannte Kompetenzverstoß offensichtlich sein sollte, findet sich an dieser Stelle des Urteils nicht. Vielmehr wird Bezug auf die zuvor erfolgte Prüfung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durch den EuGH genommen, den
das Bundesverfassungsgericht wegen des Ausblendens der wirtschaftspolitischen Auswirkungen des PSPP als methodisch nicht vertretbar oder nachvollziehbar eingestuft hatte61. Dem Evidenzkriterium kommt damit in diesem Zusammenhang keine eigenständige,
die Ultra-vires-Kontrolle beschränkende Funktion mehr zu. Die Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit indiziert zugleich
die Offensichtlichkeit.
bb) Die Offensichtlichkeit der Kompetenzüberschreitung der EZB
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Ausführungen zur Offensichtlichkeit der Kompetenzüberschreitung der EZB. Die Passage,
die das Bundesverfassungsgericht der Prüfung der offensichtlichen
Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes widmet – immerhin
diesmal elf Randnummern62 –, enthält erstaunlicherweise kein einziges Mal die Begriffe »offensichtlich« oder »evident«. Die Ausführungen erschöpfen sich in der Prüfung der Verletzung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 4 EUV, die nach Ansicht der Karlsruher Richter zugleich eine
Überschreitung der währungspolitischen Kompetenz der EZB aus
Art. 127 Abs. 1 Satz 1 AEUV darstellt63. Auch hier scheint es so zu
sein, dass bereits die Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Offensichtlichkeit indiziert. Eine eigenständige Bedeutung besitzt das Kriterium somit nicht mehr.
Bemerkenswert an dieser Prüfung ist, dass das Bundesverfassungsgericht hier eine Begrifflichkeit aus der deutschen planungsrechtlichen, die Ermessenskontrolle betreffenden Abwägungsfehlerlehre64 in den unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im59 BVerfG

(Fn. 4), Rn. 154 - PSPP-Urteil.
(Fn. 4), Rn. 155 u. 156 - PSPP-Urteil.
61 BVerfG (Fn. 4), Rn. 119, 133, 141, 146, 153 - PSPP-Urteil.
62 BVerfG (Fn. 4), Rn. 167 bis 177 - PSPP-Urteil.
63 BVerfG (Fn. 4), Rn. 177 - PSPP-Urteil.
60 BVerfG

A. HARATSCH – DER ENTFESSELTE PROMETHEUS ODER KARLSRUHES SPIEL

857

plantiert, da ein »Abwägungsausfall« konstatiert wird65. Sollte dies
tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht intendiert sein, stellt sich
unweigerlich die Frage, ob nur ein Abwägungsausfall einen Ultra-vires-Verstoß zu begründen vermag oder ob dies künftig auch bei einem Abwägungsdefizit, einer Abwägungsfehleinschätzung oder einer Abwägungsdisproportionalität gelten soll.
b)

Die Erheblichkeit der Kompetenzverschiebungen

Ein hinreichend qualifizierter Kompetenzverstoß ist nur dann
gegeben, wenn er nicht nur offensichtlich ist, sondern auch eine
strukturell bedeutsame Verschiebung zu Lasten mitgliedstaatlicher
Kompetenzen bewirkt, die ein für das Demokratieprinzip und die
Volkssouveränität erhebliches Gewicht besitzt66. Dies, so das Bundesverfassungsgericht, ist dann anzunehmen, wenn die Inanspruchnahme der vermeintlichen Kompetenz durch die Europäische
Union eine Vertragsänderung nach Art. 48 EUV oder die Inanspruchnahme einer Evolutivklausel erfordern würde, so dass in
Deutschland der Gesetzgeber tätig werden müsste67.
aa) Die strukturelle Bedeutsamkeit der Mandatsüberschreitung des
Europäischen Gerichtshofs
Auch die Prüfung dieses Kriteriums im PSPP-Urteil stützt den
Befund, dass die durch die Honeywell-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eingezogenen Grenzen einer Ultra-vires-Kontrolle
im Sinne einer europarechtsfreundlichen und zurückhaltenden Ausübung stillschweigend in ihrer Bedeutung eingeebnet werden sollen.
Zwar führt das Bundesverfassungsgericht aus, die weitgehende Entleerung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Europäischen Gerichtshof besitze das vorausgesetzte erhebliche Ge64 Dazu

etwa K.-U. RIESE, in F. SCHOCH, J.-P. SCHNEIDER, W. BIER (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 37. Lfg., Juli 2019, München, § 114 Rn. 208 ff.; M. MARTINI, X.
FINKENZELLER, Die Abwägungsfehlerlehre, JuS 2012, 126 ff.
65 BVerfG (Fn. 4), Rn. 177 - PSPP-Urteil: »Abwägungs- und Darlegungsausfall«;
vgl. auch die Überschrift in der Online-Version des Urteils: »(1) Vorliegen eines Abwägungsausfalls«, http://www.bverfg.de/e/rs20200505_2bvr085915.html.
66 BVerfGE 126, 286 (309) - Honeywell; BVerfGE 142, 123 (201 f.) - OMT-Urteil;
BVerfGE 151, 202 (301) - Europäische Bankenunion.
67 BVerfGE 142, 123 (201 f.) - OMT-Urteil; BVerfGE 146, 216 (259 f.) - PSPP-Beschluss.; BVerfGE 151, 202 (301) - Europäische Bankenunion.
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wicht für das Demokratieprinzip und den Grundsatz der Volkssouveränität68. Zudem betreffe die Abgrenzung von Wirtschafts- und
Währungspolitik eine über den Einzelfall hinausgehende Grundentscheidung, die mit erheblichen Konsequenzen für die Verteilung von
Macht und Einfluss in der Europäischen Union verbunden sei69.
Im Übrigen steht die Argumentation steht jedoch aus zwei
Gründen auf sehr wackeligen Beinen und lässt Zweifel an der künftigen Wirkkraft des Kriteriums der strukturellen Bedeutsamkeit aufkommen. Zum einen genügt dem Bundesverfassungsgericht für die
Bejahung einer strukturell bedeutsamen Kompetenzverschiebung
bereits »die Gefahr einer kontinuierlichen – durch die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge politisch nicht mehr steuerbaren – Erosion ihrer Kompetenzen im Bereich der Wirtschafts- und Fiskalpolitik«70. Dies bedeutet, dass ein möglicherweise künftig eintretender
Kompetenzverlust bereits jetzt als strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung aufgefasst wird. Und wenn das Gericht zum anderen auf die Bedeutung der verletzten Norm, nämlich des Prinzips
der begrenzten Einzelermächtigung, abstellt, da die Wahrung der
kompetenziellen Grundlagen der Europäischen Union entscheidende Bedeutung für die Gewährleistung des demokratischen Prinzips habe71, zeigt sich darin ebenfalls die dem PSPP-Urteil innewohnende Tendenz, die Hürden für eine Ultra-vires-Kontrolle herabzusetzen. Denn jede Kompetenzüberschreitung der Europäischen
Union bedeutet eine Verletzung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung. Misst man solchen Verletzungen aber generell entscheidende Bedeutung für die Gewährleistung des demokratischen
Prinzips bei, verliert auch das Bedeutsamkeitskriterium seine europarechtsfreundlich korrigierende Wirkkraft.
Insoweit bietet auch die Überlegung keine Abhilfe, eine strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung sei nur dann anzunehmen,
wenn eine Vertragsänderung notwendig sei, um solche Maßnahmen
der Europäischen Union rechtlich zu ermöglichen72. Denn jede
Kompetenzverschiebung zulasten der Mitgliedstaaten ließe sich – bis
68 BVerfG

(Fn. 4), Rn. 160 (Fn. 4), Rn. 159 70 BVerfG (Fn. 4), Rn. 157 71 BVerfG (Fn. 4), Rn. 158 72 BVerfG (Fn. 4), Rn. 160 69 BVerfG

PSPP-Urteil.
PSPP-Urteil.
PSPP-Urteil.
PSPP-Urteil.
PSPP-Urteil.
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zur Grenze des Art. 76 Abs. 3 GG – mittels einer Vertragsänderung
rechtlich absichern. Eine begrenzende Funktion kommt diesem Bedeutsamkeitstest dann nicht mehr zu.
bb) Die strukturelle Bedeutsamkeit der Kompetenzüberschreitung
der EZB
Bei der Prüfung der strukturellen Bedeutsamkeit der Kompetenzüberschreitung der EZB beschränkt sich das Bundesverfassungsgericht auf einen knappen Verweis auf die im Zusammenhang mit dem
EuGH-Urteil gemachten Ausführungen73. Allerdings wartet das
PSPP-Urteil noch mit einer weiteren Überraschung auf, die Fragen
hinsichtlich des Vorliegens einer strukturell bedeutsamen Kompetenzverschiebung aufwirft. Hat das Bundesverfassungsgericht bis
dahin scheinbar unerschütterlich argumentiert, es liege ein Verstoß
gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vor, der zu einer strukturell bedeutsamen Kompetenzverschiebung zulasten der Mitgliedstaaten führe, spricht das Gericht plötzlich davon, dass sich »erst
nach einer nachvollziehbar dargelegten Verhältnismäßigkeitsprüfung
durch den EZB-Rat endgültig beurteilen« lasse, ob das PSPP »im
konkreten Fall« mit Art. 127 Abs. 1 AEUV vereinbar sei oder nicht74.
Diese Aussage lässt den Leser des Urteils zunächst ratlos zurück, da
dies vorerst nicht weiter ausgeführt wird. Erst am Ende der Entscheidung greift das Bundesverfassungsgericht diesen Gedanken wieder
auf. Dort heißt es, der Bundesbank sei es untersagt, nach einer für die
Abstimmung im ESZB notwendigen Übergangsfrist von drei Monaten an Umsetzung und Vollzug des PSPP-Beschlusses und der hierzu
ergangenen Änderungsbeschlüsse mitzuwirken, indem sie bestandserweiternde Ankäufe von Anleihen tätigt oder sich an einer abermaligen Ausweitung des monatlichen Ankaufsvolumens beteiligt, wenn
nicht der EZB-Rat in einem neuen Beschluss nachvollziehbar darlegt,
dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht
außer Verhältnis zu den damit verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen75. Ist dies nun so zu verstehen, dass
der zuvor festgestellte Verstoß gegen das Prinzip der Verhältnis73 BVerfG

(Fn. 4), Rn. 178 - PSPP-Urteil.
(Fn. 4), Rn. 179 - PSPP-Urteil.
75 BVerfG (Fn. 4), Rn. 235 - PSPP-Urteil.
74 BVerfG
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mäßigkeit und auch der darin liegende Kompetenzverstoß durch die
EZB für die Zukunft beseitigt werden können, sofern der EZB-Rat
nachvollziehbar eine nach Vorstellung des Bundesverfassungsgerichts
hinreichende Abwägung vornimmt und diese nachvollziehbar darlegt? Sollte das Gericht so verstanden werden wollen, ließe dies erhebliche Zweifel daran aufkommen, dass im PSPP-Beschluss der EZB
– selbst bei Zugrundelegung der vom Bundesverfassungsgericht gezogenen Schlussfolgerungen – eine strukturell bedeutsame Kompetenzverschiebung zulasten der Mitgliedstaaten zu sehen ist. Legt man die
Annahme des Bundesverfassungsgerichts zugrunde, eine strukturell
bedeutsame Kompetenzverschiebung sei daran zu erkennen, dass an
sich eine Vertragsänderung erforderlich wäre, nimmt es Wunder, dass
eine Kompetenzverschiebung hier für die Zukunft durch eine
schlichte Darlegung der Verhältnismäßigkeit beseitigt oder vermieden werden kann.
V.

Der prometheische Griff nach der Deutungshoheit über das
Europäische Unionsrecht

Der positiven Bewertung des Urteils vereinzelter Kommentatoren76 vermag sich der Autor dieser Zeilen nicht anzuschließen. Wenig überzeugend ist bereits die Heranziehung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit zur Abgrenzung von Kompetenzen. Das Bundesverfassungsgericht behauptet zwar, insoweit der Rechtsprechungslinie des Europäischen Gerichtshofs zu folgen, unterlegt aber
in Wahrheit Aussagen des Europäischen Gerichtshofs, auf die zum
Beleg verwiesen wird, eine andere Bedeutung. Der Begriff der Kompetenzüberschreitung wird zudem deutlich ausgeweitet, da auch die
rechtswidrige Ausübung einer an sich vorhandenen Unionskompetenz künftig darunter zu subsumieren sein dürfte. Weiterhin ist die
in der Honeywell-Entscheidung aus dem Jahr 2010 in Aussicht gestellte zurückhaltende und europarechtsfreundliche Ausübung der
Ultra-vires-Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht hier kaum
mehr zu erkennen. Formal aufgegeben werden die damals errichte76 Vgl.

etwa K.F. GÄRDITZ, Herrschaftslegitimation und implizite Identitätskontrolle. Nachbemerkungen zum PSPP-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, VerfBlog
21.5.2020, https://verfassungsblog.de/herrschaftslegitimation-und-implizite-identitaetskontrolle/.
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ten Hürden für die Annahme eines Ultra-vires-Aktes zwar nicht, sie
werden jedoch teilweise in irritierender Weise geprüft und mit wenig
eigenem Gewicht versehen. Wie anders wäre eine Prüfung der Offensichtlichkeit eines Verstoßes der EZB gegen den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit möglich, ohne den Begriff der Offensichtlichkeit ein einziges Mal zu verwenden? Dies alles erweckt den Eindruck, dass es dem Bundesverfassungsgericht im PSPP-Urteil darum
zu tun ist, mithilfe des Hebels der Ultra-vires-Kontrolle einen Teil
der Deutungshoheit über das Europäische Unionsrecht zu erlangen.
Es mag sein, dass dieser Griff nach der Deutungshoheit nicht
erst mit dem PSPP-Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 einsetzt, sondern schon mit den beiden Recht auf Vergessen-Beschlüssen des Ersten Senats vom 6. November 201977. In ihnen hat das Bundesverfassungsgericht in einer
aufsehenerregenden Rechtsprechungswende die Europäische Grundrechte-Charta unter bestimmten Voraussetzungen zum unmittelbaren Maßstab seiner Prüfung erklärt und so seine Hand erstmals auf
die Auslegung der Unionsgrundrechte gelegt78. Dieser auf den ersten
Blick europarechtsfreundlichen Rechtssprechungswende, da sie den
Unionsgrundrechten zu verstärkter Durchsetzung verhelfen könnte,
wohnt freilich eine Gefahr inne. Die Anwendung und damit auch
Auslegung der Grundrechte-Charta durch ein mitgliedstaatliches
Verfassungsgericht könnte zu einer die einheitliche Rechtsanwendung gefährdenden »nationalen (Vor-)Prägung« der Unionsgrundrechte führen79.
VI. Die Auswirkungen des PSPP-Urteils
Mit dem PSPP-Urteil setzt sich das Bundesverfassungsgericht
erstmals in seiner Geschichte in offenen Widerspruch zum Europäischen Gerichtshof und erklärt dessen Urteil in der Rechtssache
Weiss u.a. ausdrücklich zu einem Fehlurteil. Dies wirft unweigerlich
77 BVerfG, Beschl. v. 6.11.2019 - 1 BvR 16/13, NJW 2020, 300 - Recht auf Vergessen I; BVerfG, Beschl. v. 6.11.2019 - 1 BvR 276/17, NJW 2020, 314 - Recht auf Vergessen II.
78 J.A. KÄMMERER, M. KOTZUR, Vollendung des Grundrechtsverbunds oder Heimholung des Grundrechtsschutzes?, NVwZ 2020, 177 (181).
79 So E. KLEIN, Kompetenzielle Würdigung und verfassungsprozessuale Konsequenzen der »Recht auf Vergessen«-Entscheidungen, DÖV 2020, 341 (345 f.).
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die Frage auf, ob sich die Bundesrepublik Deutschland deswegen
nun einem Vertragsverletzungsverfahren gemäß Art. 258 AEUV stellen muss. Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat jedenfalls angekündigt, mögliche nächste Schritte, welche auch die Option von Vertragsverletzungsverfahren umfassen könnten, zu prüfen80. In der Literatur sind das Für und Wider, der Sinn oder Unsinn
eines solchen richterlichen »Ping-Pong-Spiels« bereits in ersten Stellungnahmen abgehandelt worden81. Ungeachtet dessen steht fest,
dass das Karlsruher Urteil die Autorität der Luxemburger Richter
untergräbt. Die Richter des erkennenden Zweiten Senat des Bundesverfassungsgericht haben wohl den Eindruck gewonnen, nicht nur
den Europäischen Gerichtshof, sondern auch ihr eigenes Gericht
durch das Urteil in Bedrängnis, zumindest in Erklärungsnot gebracht zu haben. Anders lassen sich die verteidigenden Äußerungen
des Berichterstatters in dieser Sache PETER M. HUBER82 sowie des damaligen Vorsitzenden des Zweiten Senats ANDREAS VOßKUHLE83 kaum
deuten. Auch wenn beide Richter die Gefahr nicht sehen (wollen),
das Urteil könnte Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union animieren, sich ihrerseits gegen aus ihrer Sicht
missliebige Urteile des Europäischen Gerichtshofs aufzulehnen und
den Anwendungsvorrang des Europäischen Unionsrechts zu durchlöchern, ist sie gleichwohl nicht von der Hand zu weisen. Zwei Überlegungen lassen diese Gefahr als durchaus realistisch erscheinen.
Zum einen beeinflussen sich die Höchstgerichte der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union gegenseitig in ihrer Rechtsprechung. Dies
belegt etwa ein Blick auf die vom Bundesverfassungsgericht selbst ge80 U. VON DER

LEYEN, Erklärung v. 10.5.2020, Statement/20/846, abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_846.
81 Vgl. I. PERNICE, Sollte die EU-Kommission Deutschland wegen des Karlsruher
Ultra-Vires-Urteils verklagen? PRO, VerfBlog 16.5.2020, https://verfassungsblog.de/
sollte-die-eu-kommission-deutschland-wegen-des-karlsruher-ultra-vires-urteils-verklagenpro/; CH. MÖLLERS, Sollte die EU-Kommission Deutschland wegen des Karlsruher UltraVires-Urteils verklagen? CONTRA, VerfBlog 16.5.2020, https://verfassungsblog.de/
sollte-die-eu-kommission-deutschland-wegen-des-karlsruher-ultra-vires-urteils-verklagencontra/.
82 Vgl. die Interviews mit P.M. HUBER, »Spieler auf Augenhöhe«, Süddeutsche Zeitung v. 13.5.2020, 5, sowie »Das Urteil war zwingend«, Frankfurter Allgemeine Zeitung
v. 13.5.2020, 2.
83 Vgl. das Interview mit A. VOßKUHLE, »Erfolg ist eher kalt«, Die Zeit v.
14.5.2020, 6 f.
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gebenen rechtsvergleichenden Hinweise zur Identitätskontrolle im
OMT-Urteil84. Der Hinweis HUBERS, es handele sich beim PSPP-Urteil nicht um einen Präzedenzfall, da bereits andere mitgliedstaatliche
Gerichte Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs als Ultra-vires-Akte eingestuft hätten85, vermag nicht zu überzeugen. Es lässt sich
nicht leugnen, dass das Bundesverfassungsgericht im »europäischen
Verfassungsgerichtsverbund«86 der mächtigste aller mitgliedstaatlichen Akteure ist und Vorbildfunktion für andere Verfassungsgerichte
besitzt87. Zudem macht es einen Unterschied, ob ein Ultra-vires-Verdikt einen Fall von rein nationaler Bedeutung in einem kleineren Mitgliedstaat betrifft oder ob es sich wie im PSPP-Urteil um einen Richterspruch in einer Sache von europäischer Tragweite handelt. Zum
zweiten ist es ausgerechnet ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, an dem das Bundesverfassungsgericht erstmals Ultra-vires-Vorwürfe festmacht. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz lebt
zu einem beträchtlichen Teil von Wertungen und Gewichtungen, die
in eine Angemessenheitsabwägung eingestellt werden. Die vielfach
segensreich wirkende Flexibilität und Offenheit dieses Grundsatzes
könnte somit zu einem breiten Einfallstor werden für höchst individuelle und eigenwillige Abwägungsüberlegungen und -ergebnisse
anderer mitgliedstaatlicher Höchstgerichte, die von denen des Europäischen Gerichtshofs abweichen und die diesem eine objektiv
willkürliche und nicht nachvollziehbare Handhabung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorwerfen könnten. Es könnte sich als überaus schwierig, wenn nicht gar als unmöglich erweisen, solchen Ansinnen künftig einen Riegel vorzuschieben.
VII. Fazit
Letztlich muss man festhalten, dass das Bundesverfassungsgericht im PSPP-Urteil versucht, dem Europäischen Gerichtshof einen
84 BVerfGE
85 P.M.

142, 123 (197 f.) - OMT-Urteil.
HUBER, »Das Urteil war zwingend«, Frankfurter Allgemeine Zeitung v.

13.5.2020, 2.
86 Dazu A. VOßKUHLE, Der europäische Verfassungsgerichtsverbund, NVwZ 2010, 1
ff.; DERS., in H. V. MANGOLDT, F. KLEIN, CH. STARCK (Hrsg.), Bd. 3, 7. Aufl., München,
2018, Art. 93 Rn. 80b.
87 So für die beiden Recht auf Vergessen-Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts, E. KLEIN (Fn. 78), DÖV 2020, 341 (349).
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Teil der Deutungshoheit über das Europäische Unionsrecht zu entwinden. Es gleicht darin, um auf das eingangs bemühte Bild zurückzugreifen, durchaus Prometheus, der den Göttern das Feuer raubt.
In SHELLEYS Drama wird dem noch angeketteten Prometheus, der
glaubte, der Menschheit einen Dienst erwiesen zu haben, weil er ihr
das Feuer gab, von Furien heimgesucht. Sie schildern ihm, dass die
Menschen sich nunmehr gegenseitig Leid zufügen und sich bekämpfen. Man will für die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten
hoffen, dass sie nicht in einen vergleichbaren Zustand verfallen. Eine
Gefahr für die Einheit des Europäischen Unionsrechts und damit
für den Zusammenhalt der Union bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mag es auch in bester Absicht gefällt worden
sein, allemal. Die Karlsruher Richter spielen mit dem Feuer. Ob sich
das Drama zu einer europäischen Tragödie entwickelt, ob das Karlsruher Zündeln zu einem europäischen Flächenbrand führt, ist noch
nicht ausgemacht. Man muss hoffen, dass alle beteiligten Akteure einen kühlen Kopf bewahren und das Feuer nicht weiter anfachen.
Abstracts
Il 5 maggio 2020 il Tribunale costituizionale tedesco, per la
prima volta, ha qualificato ultra vires degli atti dell’Unione europea,
in quanto tali non vincolanti in Germania. La decisione colpisce il
programma PSPP della Banca centrale europea e la relativa sentenza
della Corte di Giustizia, che invece aveva ritenuto il programma
conforme al diritto europeo. L’affermazione sul travalicamento delle
competenze è basata su un’asserita violazione del principio di proporzionalità. Applicando tale principio per delimitare le competenze
tra l’Unione europea e gli stati membri, il Tribunale costituzionale federale valuta erroneamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia
sul punto. Inoltre, i criteri sviluppati in precedenza dal Tribunale al
fine di dichiarare un atto ultra vires, ossia la necessità che si abbia
uno spostamento manifesto e strutturalmente significativo nell’ordine delle competenze a detrimento di uno stato membro, sono applicati nella pronuncia sul PSPP in un modo che li priva di qualsiasi
efficacia. Nella pronuncia non vi sono tracce di un controllo ultra vires esercitato con moderazione e tale da rispettare l’apertura della
costituzione tedesca all’integrazione europea. Si può allora pensare
che il Tribunale costituzionale federale, attraverso un controllo ultra
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vires, stia cercando di riguadagnare parte della sovranità per interpretare lui stesso il diritto europeo. La sentenza rappresenta così una
minaccia per l’unità del diritto dell’Unione europea e per la coesione
dell’Unione.
On May 5, 2020, the German Federal Constitutional Court
qualified acts of the European Union for the first time as ultra vires
acts, which should not be binding on Germany. This dictum affects
the European Central Bank’s PSPP program and the judgement of
the European Court of Justice, which ruled the program to be in accordance with EU law. The allegation of exceeding competences is
based on an alleged violation of the principle of proportionality. By
applying this principle to delimit competences between the European Union and the Member States, the Federal Constitutional
Court misjudges the case law of the European Court of Justice on
this question. Furthermore, the criteria previously developed by the
Federal Constitutional Court for an ultra vires act, namely the necessity of a manifest and structurally significant shift in the order of
competences to the detriment of the Member States, are applied in
the PSPP judgment in a way that deprives these requirements of
their effectiveness. An ultra vires review which is exercised with restraint, giving effect to the German Constitution’s openness to European integration can hardly be recognized in the PSPP judgement
anymore. One has to guess that the Federal Constitutional Court, by
means of an ultra vires review, is trying to gain part of the sovereignty to interpret European Union law. Thus, the judgement poses
a threat to the unity of European Union law and to the cohesion of
the European Union.

Il dibattito sul futuro dell’Europa:
quali politiche e quale governance per l’Unione
dopo le elezioni europee del 2019 e dopo Brexit*
Beniamino Caravita di Toritto
SOMMARIO: 1. L’Unione Europea dopo le elezioni del maggio 2019. – 2. La conferenza per il futuro dell’Europa. – 3. La definizione territoriale dell’Europa. –
4. L’impatto di Brexit. – 5. La “difesa comune” dell’Europa. – 6. Il rapporto
tra Stato e mercato. – 7. L’impatto dei social. – 8. Per una nuova dimensione
della governance europea. – 9. Le possibili riforme della governance europea.
– 10. Un possibile modello istituzionale.

1.

L’Unione Europea dopo le elezioni del maggio 2019

Con un’ampia partecipazione popolare, che per la prima volta
ha superato il 50 per cento degli elettori, a maggio 2019 i cittadini
europei hanno votato per la nona volta per l’elezione del Parlamento
europeo1, luogo della rappresentanza politica (art. 14 TUE) di oltre
cinquecento milioni di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e quindi cittadini europei, ai sensi dell’art. 9 TUE. Sono stati
eletti 751 deputati, provenienti da 28 Stati membri diversi, che, nei
giorni successivi, si sono distribuiti in gruppi parlamentari secondo
linee di omogeneità politica, così come richiesto dall’art. 32, comma
1, del regolamento del Parlamento2 (il gruppo del Partito popolare
europeo è il più numeroso, con 182 deputati, seguito dal gruppo dell’alleanza progressista dei socialisti e democratici, con 154, dal
gruppo di Renew Europe, con 108, dal gruppo dei Verdi-Alleanza li* Il

testo, ora pubblicato come ultimo capitolo di B. CARAVITA, Quanta Europa c’è
in Europa?, Giappichelli, Torino, 2020, costituisce una rielaborazione dell’audizione
svolta da chi scrive alla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo sulla
Conferenza per il futuro dell’Europa (4.12.2019).
1 Per un’analisi dello svolgimento e delle implicazioni delle elezioni europee del
2019, sia consentito il rinvio a B. CARAVITA (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo del 2019, Giappichelli, Torino, 2019, nel quale è possibile ritrovare analisi e commenti di carattere generale, nonché lo studio dello svolgimento delle elezioni in ciascuno degli Stati membri dell’Unione.
2 Sulla composizione dei gruppi dopo le elezioni europee si veda F. FABRIZZI, I
gruppi politici del Parlamento Europeo dopo le elezioni 2019. Il superamento del duopolio
popolari-socialisti e le questioni aperte, in federalismi, n. 11, 2019.
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bera europea, con 74, dal gruppo Identità e democrazia, con 73, dal
gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, con 62, dal gruppo
confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica,
con 41; 57 deputati, tra cui gli eletti del Movimento Cinque Stelle,
non sono riusciti a costituire un gruppo e sono nel gruppo misto)3.
Come è evidente, quello politico, lungo il tradizionale asse destra-sinistra, pur rimanendo il clivage principale – come è dimostrato dal
fatto che i parlamentari europei votano fondamentalmente secondo
le indicazioni dei gruppi e non per linee nazionali – non è l’unico
presente nell’organo rappresentativo.
E, infatti, pur se gli Stati membri hanno come sede privilegiata
di rappresentanza dei loro differenziati interessi il Consiglio, che
sempre più va assumendo la funzione di una Camera dei territori, secondo il modello classico delle esperienze federali, è evidente che i
parlamentari terranno presente – anche solo per salvaguardare la
propria posizione davanti all’elettorato – gli interessi del territorio di
provenienza. È, questa, una regola imprescindibile in ogni sistema
elettorale, esasperata con i sistemi maggioritari uninominali (a turno
unico o a doppio turno, plurality o majority che siano), in cui l’eletto
guarderà con attenzione le posizioni e gli interessi della propria constituency; ma significativamente presente in tutti i sistemi proporzionali, in cui la distribuzione dei seggi avvenga sulla base di unità territoriali minori di quella generale; ammorbidita, ma non esclusa, nei
sistemi elettorali in cui la distribuzione dei seggi avviene sulla base di
un unico collegio nazionale (in questo caso, infatti, la capacità di rappresentazione di interessi di categoria ha lo stesso rango e la stessa
capacità di influenza di quella relativa ad interessi territoriali)4.
3 Con

l’uscita del Regno Unito, 73 deputati britannici hanno lasciato i loro seggi:
di questi, 27 sono distribuiti tra 14 stati membri (Francia (+5), Spagna (+5), Italia (+3),
Paesi Bassi (+3), Irlanda (+2), Svezia (+1), Austria (+1), Danimarca (+1), Finlandia
(+1), Slovacchia (+1) Croazia (+1), Estonia (+1), Polonia (+1) e Romania (+1), mentre i
46 rimanenti resteranno non assegnati, così da essere disponibili in caso di eventuali
nuovi ingressi di paesi terzi nella Ue. In totale, dopo Brexit, il numero di eurodeputati
passa dai 751 attuali a 705. Dei 27 seggi che redistribuiti, 5 sono assegnati al Ppe, 4 ai
Socialisti (che però ne perdono 10), 6 ai liberali di Renew Europe (che ne perdono 17),
3 a Identità e Democrazia. I Verdi perdono 7 seggi, i conservatori di Ecr 3, la sinistra
della Gue perde un seggio.
4 Il ruolo dei sistemi elettorali utilizzati per l’elezione del Parlamento europeo è
analizzato da M. RUBECHI, Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo,
tra normative nazionali e profili eurounionali, in federalismi, n. 11, 2019.

B. CARAVITA DI TORITTO – IL DIBATTITO SUL FUTURO DELL’EUROPA

869

A queste due tradizionali linee di separazione presenti nel Parlamento europeo, così come in qualsiasi altro luogo di rappresentanza politica, sempre tenendo presente la capacità di influenza delle
organizzazioni rappresentative di interessi economici e professionali,
si affiancherà in questa legislatura un’altra potente linea di divisione,
quella che correrà lungo l’asse del favor verso una maggiore o minore
integrazione delle politiche europee. La raffigurazione giornalistica
parlerà di “sovranisti” e “globalisti”, ma questa chiave di lettura, da
sola, non ci aiuta a cogliere la realtà.
Nessuno sarà mai, e tanto meno nel Parlamento europeo, totalmente globalista; nessuno totalmente sovranista5. La globalizzazione,
bella o buona, brutta o cattiva, è un fatto, non è più né un desiderio
di persone senza radici, né una scelta di gnomi della finanza: basta
entrare in un aeroporto (duecento milioni di voli ogni anno) o contare gli account Facebook a livello mondiale (oltre due miliardi) per
rendersi conto che indietro non si torna più. E in questo mondo inevitabilmente globalizzato discipline autarchicamente nazionali degli
innumerevoli settori, più o meno sensibili, della nostra vita associata
sono impensabili, a meno di non cercare improbabili forme di isolamento. La crisi provocata dal coronavirus potrà modificare l’intensità di alcuni fenomeni, ad esempio accorciando le supply chains, oppure riportando temporaneamente alcune produzioni (le famose mascherine di cui abbiamo lamentato l’assenza in questi primi mesi del
2020) in ambito nazionale, non certo ribaltare i meccanismi di circolazione delle persone, dei servizi, delle merci.
La definitiva partita, anche nel nuovo Parlamento europeo, si
giocherà nel rapporto tra i due principi costituzionali europei della
tutela delle “identità nazionale” (art. 4, comma 2, TUE) e della valorizzazione delle “tradizioni costituzionali comuni” (art. 6, comma 3,
TUE)6. Nessuno rinunzierà a individuare la propria identità nazio5 Sul

tema, di recente, F. SAVASTANO, Unione europea e mondo globale: una scelta
costituzionale irreversibile?, in G. ALLEGRI, A. STERPA, N. VICECONTE (a cura di), Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo, Napoli, 2019, 247-266.
6 Sul punto si rinvia P. RIDOLA, Diritti fondamentali e “integrazione” costituzionale
in Europa. Tra passato e futuro. Questioni di metodo comparativo nella costruzione di un
“diritto costituzionale europeo”, in A. CERRI, P. HÄBERLE, I.M. JARVAD, P. RIDOLA, D.
SCHEFOLD (a cura di), Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di
Angel antonio Cervati, vol. IV, Aracne, Roma, 2011, 181 ss. Sui valori costituzionali co-
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nale e a usarla come uno scudo nei rapporti con gli altri Stati (ma, si
spera, senza giungere a utilizzarla come una corazza e senza rotearla
come una spada); ma nessuno in Europa può e potrà mai negare di
avere tradizioni costituzionali comuni, non solo nell’area delle libertà, bensì anche nella struttura istituzionale, politica e sociale7. Nel
contesto europeo politica, cultura, istituzioni amministrative e giudiziarie sono chiamate, ognuna nel proprio ruolo, al difficile bilanciamento tra identità nazionale e tradizioni comuni: e questo compito
spetta in primo luogo al Parlamento europeo.
Dopo le elezioni non c’è stato un ribaltamento di tipo “sovranista”, come qualcuno aveva pronosticato e auspicato; socialisti e popolari continuano a stare insieme, pur avendo dovuto allargare il loro
accordo ai liberali, che hanno ottenuto importanti riconoscimenti; ai
margini della nuova alleanza parlamentare sono rimasti, da un lato, i
Verdi, dall’altro i conservatori, nessuno dei due gruppi ponendosi su
posizioni di radicale contrapposizione. Sinistra e “sovranisti” (riuniti
nel gruppo “Identità e democrazia”) appaiono più isolati e marginali
nel nuovo Parlamento: ma anche a loro, o forse soprattutto da loro,
bisognerà chiedere un contributo nella discussione sul futuro dell’Europa. Se nel destino dell’Unione ci sia la necessità di un asse stabile tra socialisti e popolari ovvero se si potranno creare maggioranze
secondo linee più tradizionali destra-sinistra (è questa la proposta di
alcune aree del partito popolare, che auspicano una maggioranza tra
popolari e conservatori in grado di dialogare con spezzoni dell’area
sovranista, fino ad assorbirli) è questione alla quale oggi è difficile
dare una risposta: certo, non farebbe bene all’Europa pensare che la
linea di divisione debba correre permanentemente lungo l’asse
Unione si – Unione no…
Lo scontro politico, anche in Europa, ha una duplice dimensione: una orizzontale, secondo le posizioni espresse dai diversi
muni si veda anche il fascicolo semi-monografico di federalismi (n. 19, 2014) che raccoglie i contributi ricevuti in risposta alla Call for papers “Valori comuni e garanzie costituzionali in Europa”. Si raccomanda anche la consultazione di A. JAKAB, D. KOCHENOV,
The Enforcement of EU Law and Values, Oxford University Press, Oxford, 2017, specialmente i primi tre capitoli.
7 Sul punto si rinvia anche alle riflessioni di A. MORRONE, I mutamenti costituzionali derivanti dall’integrazione europea, in federalismi.it, 20/2018, spec. 12 ss.; A. RUGGERI, Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione giurisprudenziale in progress e a geometria variabile, in Consulta Online, 3/2018, 550 e ss.
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schieramenti, l’altra verticale, che passa per la dialettica tra territori.
D’altra parte, ciò che succede in Europa non è diverso da quello che
succede all’interno dei singoli Stati, anch’essi attraversati da tensioni
di tipo verticale tra i diversi territori: succede in Italia, in Francia, in
Spagna, in Germania… Paradossalmente, mentre la dialettica di tipo
verticale, ad esempio tra Nord e Sud in Italia o tra Ovest e Est in
Germania, ci è chiara ed è accettata a livello nazionale, a livello europeo è meno compresa ed accettata e viene letta non già come normale dialettica all’interno di una entità politica, bensì come il tentativo di supremazia di uno Stato (o di un gruppo di Stati) nei confronti di altri Stati.
In questa sua duplice – e inevitabile – dimensione, la politica va
rimessa al centro dell’Europa e il Parlamento europeo al centro delle
scelte politiche che l’Europa dovrà fare8. Ed è proprio nella capacità
delle istituzioni europee di dimostrare di essere in grado di effettuare
scelte politiche, non meramente burocratiche, la chiave per il rilancio
dell’Unione. In questo senso possiamo e dobbiamo da subito provare ad individuare i temi su cui le diverse dimensioni istituzionali
(Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Parlamento europeo),
e soprattutto il luogo della rappresentanza popolare, dovranno confrontarsi e dividersi, dimostrando di saper fare politica, nel senso nobile della parola, cioè di discutere e decidere sul futuro della polis 9.
Quello che ormai appare certo è che l’epoca del funzionalismo
e della crescita incrementale delle competenze europee è finita: in
questo senso la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio
2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell’attuale struttura
istituzionale dell’Unione europea (2014/2248(INI)) ha chiaramente
affermato che è “ormai superata l’epoca in cui le crisi erano gestite tramite decisioni ad hoc e assunte in base al modello incrementale, poiché
ciò conduce spesso a misure troppo limitate e troppo tardive; … (ed è)
giunto il momento per una profonda riflessione su come affrontare le
carenze dell’Unione europea in termini di governance, avviando
un’ampia e radicale revisione del trattato di Lisbona; … (e che), nel
8 Cfr.

A. CIANCIO, Democrazia e sovranazionalità: ripensare il Parlamento europeo,
in Rivista AIC, n. 3/2016, 17 ss.
9 Sul punto già P. RIDOLA, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell’Unione Europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 27 gennaio 2005.
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frattempo, si possano attuare delle soluzioni a breve e medio termine
sfruttando il pieno potenziale dei trattati esistenti”.
Occorre allora discutere in tempi ravvicinati di strategie, di politiche, di riforme della governance europea.
Tabella composizione del Parlamento europeo 2019
Stato membro

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Unione europea

Popolazione
(mln)

Seggi al PE

Abitanti
per seggio

Influenza
relativa

8.86
11.47
7.00
0.88
4.08
5.81
1.32
5.52
67.03
83.02
10.72
4.90
60.36
1.92
2.79
0.61
0.49
17.28
37.97
10.28
10.65
19.40
5.45
2.08
46.93
10.23
9.80
446.86

19
21
17
6
12
14
7
14
79
96
21
13
76
8
11
6
6
29
52
21
21
33
14
8
59
21
21
705

466,251
546,092
411,767
145,983
339,687
414,72
189,26
394,137
848,456
864,783
510,585
377,248
794,205
239,996
254,017
102,316
82,26
595,937
730,246
489,363
507,133
587,929
389,316
260,114
795,502
487,152
466,551
633,843

1,36
1,16
1,54
4,34
1,87
1,53
3,35
1,61
0,75
0,73
1,24
1,68
0,8
2,64
2,5
6,19
7,71
1,06
0,87
1,08
1,25
1,63
1,63
2,44
0,8
1,3
1,36
1
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La conferenza per il futuro dell’Europa

Molti sono i temi, sia contenutistici che procedurali, su cui si
può e si deve ragionare per migliorare l’assetto delle istituzioni europee. Una Conferenza per il futuro dell’Europa10, secondo il progetto
lanciato dalla Presidente della Commissione, anticipato dalla Risoluzione del Parlamento del 16 febbraio 2017, punti 84 e 84, già raccolto
da Francia e Germania nel non paper del 25 novembre 2019, fatto
proprio e rilanciato dal Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre, chiedendo alla presidenza croata del consiglio di definire contenuti, struttura, organizzazione e tempi della Conferenza, può essere uno strumento significativo per aprire una riflessione sulle difficoltà dell’Europa e sugli strumenti per superarle. Sarà importante che la guida di
questo processo sia affidata al luogo della rappresentanza politica e
altrettanto importante sarà il lavoro congiunto delle istituzioni europee e il coinvolgimento della società civile, delle autonomie, delle università, dei cittadini, degli operatori economici: anche se le modalità
di lavoro e funzionamento della conferenza e la sua composizione devono ancora essere definite, l’esistenza di un comune sentire tra Parlamento, Consiglio europeo e Commissione lascia ben sperare, anche
nell’apertura di una fase sostanzialmente costituente.
3.

La definizione territoriale dell’Europa

Un primo macro-tema su cui deve soffermarsi una riflessione
strategica è quello della definizione territoriale dell’Europa. In questo ambito numerosi sono i profili rilevanti. Il primo, all’evidenza, riguarda la dimensione del “chi esce” e del “chi entra”, vale a dire
l’applicazione degli articoli 49 e 50 TUE. Molto si è scritto e discusso
sulle difficoltà di Brexit, sulle volontà di uscita di altri Stati, sulle
aperture e chiusure a nuovi ingressi, sul delicato rapporto tra Stati
membri e entità substatali e sulla concreta disciplina della uscita del
Regno Unito. A questa questione è legato il tema delle “troppe” Europe, che si sovrappongono e si intersecano in una logica, che sembra sfuggita di mano, di trattati internazionali a cui aderiscono solo
10 Sul

tema, si vedano A. LUCARELLI, The Conference on the Future of Europe
between Form of State and Form of Government, in Diritto Pubblico Europeo - Rassegna
Online, n. 1, 2020 e N. LUPO, La forma di governo dell’Unione, dopo le elezioni europee
del maggio 2019, in Consulta Online, 9 marzo 2020.
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alcuni Stati, di continui opt out, di cooperazioni rafforzate. Che modello scegliamo? Quello di un’Europa compatta, quello di un’Europa à la carte, quello di un’Europa sdoppiata in due cerchi concentrici11, uno di forte integrazione politica ed economica e il secondo di
integrazione commerciale? Anche qui non va data hic et nunc una risposta, ma solo fissata l’agenda, come aveva già fatto la Commissione
nel suo white paper del 1. marzo 201712, in cui aveva disegnato cinque possibili scenari (Carrying on; Nothing but the single market;
Those who want more do more; Doing less more efficiently; Doing
much more together). Un terzo profilo rilevante è quello del ruolo
delle autonomie territoriali interne. La sensazione è che, dopo una
fase in cui si è teorizzata e tentata di praticare la strada dell’Europa
delle Regioni, nel dopo Lisbona questo tema è stato totalmente obliterato13. Da un lato, bisogna capire come le autonomie locali (dalle
entità substatali alle città, il cui ruolo – in Europa e nel mondo – va
continuamente crescendo) possono partecipare al processo decisionale europeo; dall’altro è necessario affrontare, senza nascondersi,
questioni come quelle della Catalogna e della Scozia (o di altri fenomeni autonomistici), in cui viene continuamente evocata la secessione, portando sotto stress non solo il diritto costituzionale interno,
ma anche il diritto costituzionale europeo. Un ultimo profilo sotto
cui guardare il tema del territorio è quello delle infrastrutture, fisiche
e virtuali. La Belt and Road iniziative cinese e l’aggressività americana, russa, cinese, indiana su questi temi pone una sfida alla quale
l’Europa, operando in modo unitario non può sottrarsi; così come è
necessario che l’Europa vada avanti, in una direzione che ha già intrapreso, sulla strada del controllo dei giganti del web14.
4.

L’impatto di Brexit

In questo quadro si può provare a dare una prima lettura del
voto del 12 dicembre 2019, all’esito del quale il Regno Unito si avvia
11 Cfr.

S. FABBRINI, Sdoppiamento, Laterza, Roma-Bari, 2017.
punto si veda J. EGE, M.W. BAUER, S. BECKER, The European Commission in
Turbulent Times, Nomos, Baden-Baden, 2018, 142 ss.
13 Cfr. A. POGGI, Dove va il regionalismo in Europa?, in federalismi.it, n. 16/2018,
2 ss. Amplius sul tema P., Federalismo europeo e modelli federali, in ID., Diritto costituzionale comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 417-455.
14 Sul contesto geopolitico si veda F. RAMPINI, La seconda guerra fredda, Mondadori, Milano, 2019.
12 Sul
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ad uscire dall’Unione, utilizzando l’art. 50 TUE. Per i britannici la
concreta capacità di realizzare questo passo ha incontrato nei tre
anni e mezzo trascorsi dal referendum del maggio 2016 resistenze
quasi insuperabili15. Le ultime elezioni hanno finalmente dato un
grande successo al partito conservatore guidato da Boris Johnson,
che ha ottenuto 365 seggi (su 650, sufficienti ad assicurargli un’ampia maggioranza alla Camera, contro i 203 seggi dei laburisti, i 48 del
partito nazionalista scozzese, gli 11 dei liberal-democratici, gli 8 del
partito unionista, i 7 del Sinn Fein, i 4 del Plaid Cymru, i 2 del partito socialdemocratico, l’unico seggio dei Verdi). Il risultato, ottenuto
grazie ad un robusto spostamento di voti dal Labour nell’Inghilterra
settentrionale (i conservatori hanno guadagnato 47 seggi rispetto al
2017), ha fatto dire a Johnson che la richiesta, su cui aveva impostato
una brevissima e durissima campagna elettorale, “get Brexit done” è
stata esaudita e che il Regno Unito potrà finalmente uscire dall’Unione europea.
Il successo è stato ampio, come dimostra la nuova carta politica
del Regno Unito; ma Johnson dovrà comunque fare i conti nel suo
percorso di uscita con una serie di elementi: a. La maggioranza dei
votanti del Regno Unito non è favorevole ad una Brexit dura come
quella ipotizzata da Johnson (sommare i voti dei laburisti, dei liberaldemocratici, del partito scozzese, dei Verdi ha naturalmente un che
di arbitrario, ma rende l’idea: si tratta di quasi diciassette milioni di
voti contro i quattordici milioni ottenuti dai Conservatori); b. Al di
là del suicidio politico del Labour, che non ha saputo cavalcare
l’onda del Remain e si è presentato con un programma che sapeva
d’antico (perdendo ben 47 seggi rispetto al 2017), l’altissimo numero
di seggi dei conservatori è stato ottenuto anche a causa della mancata
utilizzazione di accordi di desistenza (come ha fatto il Brexit party
con i conservatori), pur proposti dai liberal-democratici che alla fine
si sono presentati in tutti i collegi, senza nessun accordo di desistenza con laburisti e partito scozzese (in questo modo i conservatori
hanno vinto sei seggi scozzesi e tre seggi del centro di Londra – Kensington, Chelsea, Westminster – e almeno altri sei-sette seggi in Inghilterra); c. Johnson dovrà affrontare la prospettiva di un Regno
Unito tendenzialmente disunito, con una Scozia dominata dal partito
15 Amplius

A. BIONDI, P.J. BIRKINSHAW, M. KENDRICK (a cura di), Brexit: The Legal
Implications, Kluwer Law International BV, United Kingdom, 2019.
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scozzese, che ritenterà la strada del referendum secessionista per rimanere in Europa, Londra e le altre grandi città laburiste e liberaldemocratiche, l’Irlanda del Nord che vede un recupero del Sinn
Fein e la crescente delusione degli unionisti abbandonati all’isola per
mantenere in piedi un accordo con la UE, un Galles sempre più
dubbioso sui suoi rapporti con un Inghilterra in via di uscita dall’Unione; d. infine, adesso arriva la parte tecnicamente più difficile, che
potrebbe durare molto di più dell’anno pronosticato: dopo che in tre
anni e mezzo si è arrivati solo a definire il costo del divorzio, il regime
dell’Irlanda del Nord e il regime transitorio, adesso bisognerà finalmente disegnare i rapporti tra UK e EU in tutte le materie che finora
erano disciplinate in comune o comunque in modo omogeneo, dalla
concorrenza, alle comunicazioni, dai farmaci, ai servizi assicurativi e
bancari, dalle poste alla pesca; dovrà ancora passare un lungo periodo
di tempo in cui dovranno essere trovati accordi ad hoc per tutte le
materie, i settori, le aree di attività economica e sociale che negli ultimi quarant’anni hanno avuto una regolazione comune. E sarà difficile costruire un regime soddisfacente che non tenga conto della centralità, per l’Unione europea, della libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali, e del ruolo unificante che su
questi temi ha svolto la Corte di giustizia, diventata invece per i britannici una sorta di spauracchio che minaccia la loro sovranità.
Il voto del 12 dicembre 2019 sarà forse fonte di chiarezza politica, permettendo finalmente di capire chi sta dentro e chi sta fuori
un progetto comune, ma creerà nuovi importanti problemi sia al Regno Unito che all’Unione europea: oltre al dispiacere di una uscita di
un partner europeo importante, occorrerà da ambedue le parti elaborare strategie adeguate.
5.

La “difesa comune” dell’Europa

Un secondo macro-tema sul tappeto del futuro dell’Europa è
quello della “difesa comune”. Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, non solo virtualmente, bensì anche fisicamente. Le “autostrade”, anche nel secondo decennio di questo millennio, non sono
solo digitali. Come successe nell’Italia degli anni sessanta, le “autostrade” sono e continuano a essere infrastrutture fisiche e molto concrete che permettono di collegare in modo sempre più rapido città,
regioni, stati, continenti, passando sulla terra, sotto o sopra i corsi
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d’acqua, i laghi, i mari, gli oceani: su gomma, su ferro, via mare o via
cielo16. E a poco servono i muri. A un osservatore attento non può
sfuggire che, a dispetto di banali affermazioni, la mobilità fisica non
è minore di quella virtuale: decine di milioni si spostano per lavoro o
diletto; decine di milioni si spostano per sfuggire a guerre e povertà;
miliardi di informazioni viaggiano in rete, sui social. In verità, le due
forme di mobilità si intrecciano e si potenziano l’un l’altra, in continuo inseguimento tra persone e merci. E se è vero che il principio
guida del nostro millennio è quello per cui la libertà di circolazione,
di persone, beni, merci, servizi, riguarda non solo piccoli nuclei ristretti e privilegiati, ma miliardi di persone e di dati, è altrettanto
vero che le modalità di circolazione possono essere fisiche ovvero
virtuali a seconda del soggetto e delle modalità di godimento del
bene di volta in volta ricercate. Ma il nostro mondo interconnesso è,
nello stesso tempo, un mondo di grandi opportunità e di grandi pericoli, in cui i focolai di crisi sono ovunque e si diffondono con
grande velocità17. Rispetto al secolo scorso, questi focolai non sono –
per il momento – in Europa; ma in Europa possono arrivare facilmente e rapidamente, e comunque il nostro continente ne può subire
traumaticamente le conseguenze. La guerra, nelle sue tradizionali
modalità, non si svolge più fortunatamente sul terreno europeo, ma
gli interessi europei possono essere minacciati dovunque nel mondo
e il terrorismo può facilmente colpire nel cuore di un’Europa sempre
più fragile: e non c’è bisogno purtroppo di citare avvenimenti che
ancora sono davanti ai nostri occhi e risuonano nelle nostre orecchie.
E non basta ripristinare controlli alle frontiere o costruire muri.
Come dimostra la storia mondiale e europea, anche recente, i muri,
se non nella loro funzione simbolica, non sono in grado di fermare le
migrazioni e gli spostamenti e, soprattutto, non hanno durata eterna.
I grandi imperi europei, il cui crollo era iniziato cento anni fa, non
esistono più da oltre sessant’anni. La grandeur francese è ormai solo
un sogno dei cugini di oltralpe, le cui leadership fanno innamorare in
maniera ricorrente i nostri intellettuali; la Germania non ha risolto e
mai risolverà il suo dilemma se atteggiarsi a gigante politico in mezzo
al continente; il Regno Unito sta pagando duramente il suo sogno di
16 Sul

punto si rinvia alle illuminanti riflessioni di P. KHANNA, Connectography. Le
mappe del futuro ordine mondiale, Fazi editore, Roma, 2016.
17 Cfr. W. ISCHINGER, Welt in Gefahr. Deutschland und Europa in unsicherer Zeiten,
Econ Verlag, Berlin, 2018.
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restaurare le glorie, non tanto dell’impero, quanto almeno del Commonwealth e la Brexit, nonostante il risultato elettorale recente, continuerà ad essere un incubo; Italia, Spagna e Polonia non riescono ad
uscire da una condizione di permanente minorità politica, economica e istituzionale; i piccoli e medi Stati europei cercano, nell’attuale incertezza, la collocazione più vantaggiosa e comunque meno
rischiosa oppure costruiscono alleanze euroscettiche, dopo aver bramato per l’ingresso (da noi occidentali dovuto, peraltro, per saldare
il debito contratto ad Yalta, quando li abbandonammo all’orso sovietico); e gli Stati dell’Europa centro-orientale guardano con timore
al riemergere della potenza russa, le cui mire potrebbero non fermarsi all’Ucraina.
Intorno a noi, gli Stati Uniti non vogliono più fare i gendarmi
del mondo; la Cina cresce economicamente e politicamente in modo
aggressivo, cercando nuovi spazi da conquistare, in primis in Africa
(ma non è forse quello che fecero gli Stati europei tra il XVII e nel
XIX secolo?); la Russia e la Turchia giocano partite minacciose sul
versante sud-orientale dell’Europa; il mondo mussulmano, in generale, e quello arabo, più in particolare, è permanentemente scosso da
continue crisi di riassestamento e da un conflitto con Israele sempre
più pericoloso, a cui – irresponsabilmente – nessuno (fuor di metafora, i ricchi finanziatori arabi e americani) riesce a mettere fine; un
Africa sempre più instabile ci farà pagare amaramente i danni provocati da secoli di miope e brutale colonialismo europeo, dalla creazione di stati artificiali, dalla incapacità di permettere la crescita di
adeguate classi politiche locali.
La difesa comune europea, allora, non è più una pura esigenza
dello spirito o l’ingenua illusione di sognatori visionari, inutilmente e
malamente trascritte nel Titolo V del Trattato sull’Unione europea.
La definizione realistica di linee di difesa comune (pur consapevoli
delle difficoltà di una linea unitaria di comando) è una impellente
necessità, se si vuole evitare che il nostro continente, solcato da irresponsabili pulsioni di un sovranismo imbelle (e si, oggi spetta al sovranismo l’epiteto che decenni fa si riservava al pacifismo!), nel XXI
secolo viva da soggetto passivo la sorte che, come soggetto attivo, riservò al mondo nei secoli precedenti. Andando alla ricerca di una
autarchica sovranità nazionale perduta, da riconquistare di volta
come polacchi, come italiani, come ungheresi, contro una “cattiva”
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burocrazia europea, potrebbe infatti anche succedere che si finisca
tutti insieme a fare le colonie di parti del mondo più ricche, più aggressive, più determinate nella difesa dei loro interessi. Oppure, nella
migliore delle ipotesi, che Francia e Germania si mettano – di
nuovo! – d’accordo per la tardiva riedizione di una Europa carolingia. Sarebbe la paradossale eterogenesi dei fini, causata da un sovranismo miope e fuori tempo, che, attaccando l’Europa in nome del recupero di micro-sovranità nazionali, regionali, locali, rischierebbe di
consegnare il continente a nuovi colonizzatori ovvero di rilanciare
modelli di Europa che la storia ci ha insegnato non essere i migliori.
Sul terreno della difesa, che pur è sempre stata un’aspirazione
forte e originaria dei Founding Fathers, c’è ancora poco, anche se
non pochissimo: progetti comuni, scambi di tecnologie e di informazioni, consultazioni ufficiali e informali, costituiscono il sostrato di
politiche che non devono essere abbandonate, nemmeno in questa
epoca in cui sembra prevalere l’euroscetticismo. In verità, ormai tutti
sappiamo che senza una dimensione comune europea non si riesce
ad andare avanti. Ma non sappiamo come andare avanti: non ci sono
ricette, né da parte dei critici, che non ci dicono cosa ci sarà senza
l’euro o senza l’Europa, né da parte dei laudatores, anche essi incapaci di offrire un rinnovato percorso istituzionale ed economico. La
crisi politica ed economica sta obnubilando le menti, impedendo alle
nostre élite, quelle vecchie, ma anche quelle nuove, di capire che le
democrazie possono morire, sotto colpi esterni, ma anche per crisi
interne. Abbiamo istituzioni di garanzia forti: ma la tenuta della democrazia liberale e sociale non può essere affidata solo ad esse. E,
oggi, il problema è che una politica insipiente e di breve respiro rischia di portarci fino all’ultimo passo davanti al baratro e, arrivati fin
lì, la terra potrebbe, improvvisamente, sfaldarsi sotto i nostri piedi. È
già successo cento anni fa…
Intimamente legato al tema della difesa è quello della sicurezza
e dell’immigrazione. Il bisogno di sicurezza dei cittadini europei, non
solo sotto il profilo sociale, ma anche per quanto riguarda strettamente le questioni di ordine pubblico, non può essere sottovalutato;
così come occorre mettere in campo politiche non egoistiche in tema
di immigrazione. Ragionevoli regole comuni che disciplinino le modalità di aiuto in loco, di ingresso, di ricollocazione e di circolazione
dei migranti sono necessarie, superando le resistenze, gli egoismi ovvero le difficoltà organizzative degli Stati membri.
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Il rapporto tra Stato e mercato

Un terzo tema su cui riflettere è quello – tornato prepotentemente in superficie dopo e a causa della crisi economica degli ultimi
dieci anni e dell’impatto della crisi nella creazione di nuove inaspettate diseguaglianze e destinato ad esplodere dopo la crisi del coronavirus – è quello del rapporto tra Stato e mercato. Negli ultimi decenni, una cultura europea che finora non aveva mai creduto a taumaturgiche virtù di buon funzionamento autonomo e automatico del
mercato ha ceduto a letture autoreferenziali e assolutizzanti del principio di tutela della concorrenza. Per usare le parole dell’art. 3 TUE,
adottata la scelta dell’economia di mercato, nell’alternativa cruciale
tra “economia sociale” e “economia fortemente competitiva”, l’Europa
– tradendo la sua storia e la sua vocazione – ha virato drasticamente
e drammaticamente verso la prevalenza della competizione, dimenticando che la nostra tradizione costituzionale impone interventi correttivi pubblici e collettivi per mantenere aperta la dimensione sociale e impedire l’accrescersi delle diseguaglianze. Welfare state e
stato sociale, nelle diverse accezioni che ne vengono date nell’esperienza europea, sono elementi imprescindibili delle nostre “tradizioni costituzionali comuni” e contribuiscono a costruire gli elementi
sostanziali della cittadinanza (quelli che ancora mancano nell’esperienza europea)18. Invece, attraverso una lettura rigida e sbilanciata
del divieto di aiuti di stato, sono state spesso colpite scelte nazionali
che potevano andare nella direzione della crescita e dello sviluppo.
Pur tra molte incertezze, testimoniate da grandi ritardi della Commissione nel decidere casi importanti di esistenza o meno di aiuti di
Stato, qualche segnale di ripensamento sta emergendo: basti qui segnalare, dopo alcune significative sentenze della Corte di giustizia, la
recente decisione del Tribunale UE sul caso italiano del fondo interbancario di tutela dei depositi, in cui è stato criticato un troppo disinvolto uso delle presunzioni per dimostrare l’esistenza di aiuti di
Stato ovvero le recenti posizioni assunte da Francia e Germania all’interno del Trattato di Aquisgrana. Non vorrei sembrare drastico,
ma la riflessione su questo tema è addirittura prodromica ad ogni discussione sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria.
18 Sia

permesso rinviare a B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, Cedam, Padova, 1984.
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Collegato a questo tema è quello dello sviluppo di una green economy,
tema al quale la Presidente Von der Leyen ha dedicato grande attenzione nel suo discorso di insediamento. La crisi, mondiale ed europea, provocata dal coronavirus sta costringendo l’unione a profondi
ripensamenti, dalla sospensione del Fiscal Compact all’utilizzo di
ampi mezzi finanziari da parte di BCE per sostenere le economie nazionali al ripensamento della disciplina in tema di aiuti di Stato.
7.

L’impatto dei social

Un breve spazio va dedicato ad un quarto tema. Le nostre società sono scosse dall’impatto dei social, le nostre culture politiche,
economiche, sociali tradizionali non hanno saputo prendere le misure
su questi nuovi modelli di formazione del consenso. Al di là delle
conseguenze economiche e dell’impatto sul mercato dei social, c’è un
problema fondamentale di formazione del consenso: non possiamo
permettere che alla base delle nostre democrazie, alla base delle nostre istituzioni politiche si muovano soggetti in grado di influenzare in
modo più o meno occulto le modalità con cui si crea il consenso19.
8.

Per una nuova dimensione della governance europea

C’è certo una esigenza di riforme istituzionali della governance
europea e come costituzionalista non posso certo sottovalutare una
simile questione; ma sono profondamente convinto che la discussione europea non possa permettersi di discutere di modelli istituzionali senza affrontare il tema delle scelte politiche di fondo. Prima
di entrare nel merito di possibili proposte, vanno fatte alcune premesse. In primo luogo va una volta per tutte sfatato il mito negativo
del deficit democratico europeo: il processo decisionale coinvolge, su
impulso di una sorta di Capo di Stato collettivo (il Consiglio europeo) e secondo le modalità decise e organizzate dall’esecutivo europeo (la Commissione, legata da un rapporto fiduciario con il Parlamento), il luogo della rappresentanza politica (il Parlamento) e il
luogo della rappresentanza dei territori (il Consiglio), tutti sotto il
19 Sul

tema, in relazione all’Unione europea e in particolare alle elezioni europee
del 2019, si vedano L. CALIFANO, Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore: voto, privacy e social network e F. DONATI, Internet e campagne elettorali, in federalismi, n. 16, 2019.
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controllo di una Corte suprema autonoma e indipendente: è il modello, adattato alla nostra storia e tradizione, di tutte le organizzazioni di tipo federale. Si può migliorare, certo, ma solo con valutazioni realistiche che tengano conto delle composite realtà che attraversano l’Unione. Va poi sottolineato, sotto il profilo politico e
culturale, che la grande e gloriosa tradizione delle Costituzioni nazionali europee, che sono state la sede e il luogo privilegiato sia del
raggiungimento della indipendenza statale, sia della affermazione dei
diritti civili, politici, sociali, è ormai giunta a un punto fermo. Le nostre Costituzioni nazional-statali non possono più essere capite, spiegate, interpretate, se non collocandole nell’alveo di un costituzionalismo comune, che non è dato solo dalle vecchie “tradizioni comuni”,
bensì anche da un quadro istituzionale condiviso, fondato su testi
che ormai sono la Costituzione europea. Chi di noi può più spiegare
il sistema delle fonti del diritto, senza tener conto delle fonti europee? Chi di noi è in grado di parlare di libertà senza tener conto
delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e della
Cedu? E, ancora, come cercare ancora il fondamento delle Autorità
indipendenti all’interno degli ordinamenti nazionali, quando è chiaro
che ciò che conta per la loro legittimazione è il rapporto con la Commissione o con le autorità europee nel quadro dell’attuazione del diritto eurounitario? Chi di noi può parlare di politiche economiche
senza tener conto del quadro di compatibilità europee? C’è sicuramente bisogno di riforme dell’assetto istituzionale europeo, ma, se
non si vuole ricadere in una logica verticistica e burocratica, il tema
della riforma delle istituzioni europee, quale luogo di una nuova e
più efficace statualità, può ripartire solo sulla base di una iniziativa
forte del Parlamento europeo, che deve affrontare, in quanto sede
strutturale della rappresentanza politica continentale, i temi più rilevanti del nostro futuro, quelli che ho provato ad elencare e altri che
possono essere messi sul tappeto.
La domanda politica alla quale bisogna rispondere già in premessa è come trovare il giusto equilibrio tra diversità e omogeneità.
L’attenzione verso la Vielfalt, la diversità, le identità nazionali implica, nel continuo dialogo e confronto con i Parlamenti nazionali, il
doveroso rispetto del principio di sussidiarietà a favore delle discipline nazionali; di converso, la maggiore omogeneizzazione dovrebbe avvenire solo per quelle politiche che non possono che essere
affrontate a livello continentale20. È il funzionamento del principio di
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sussidiarietà, come recepito nei Trattati, che implica la decisione
circa l’allocazione più efficiente di una funzione; maggiore efficienza
non significa né il più vicino possibile ai cittadini (come pur afferma
equivocamente l’art. 1, comma 2, TUE), né l’allocazione meno costosa: la valutazione di efficienza implica scelte politiche e discrezionali, che, pur controllabili nella loro proporzionalità e ragionevolezza
da un giudice, devono emergere dal dialogo e dal confronto tra i
corpi legislativi europei e i parlamenti nazionali (che possono utilizzare la procedura del c.d. early warning, di cui ai protocolli sul ruolo
dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, in attuazione dell’art. 12 TUE). In questo scenario occorre che il
Parlamento europeo riprenda il centro del sistema politico; occorre
che gli Stati membri – se vogliono preservare questo splendido giocattolo che è l’Unione europea – accettino di lasciar giocare questo
ruolo al Parlamento; occorre che la Commissione si ponga in funzione veramente servente del progetto politico che saprà uscire dal
luogo della rappresentanza; occorre che il sistema giudiziario europeo sappia rispettare – all’interno e nel rispetto dei principi e delle
tradizionali costituzionali comuni – le scelte che la rappresentanza
politica dovrà compiere.
9.

Le possibili riforme della governance europea

Le possibili riforme della governance europea devono rispondere a tre imperativi: centralità del Parlamento europeo; semplificazione dell’architettura istituzionale; utilizzazione, ove possibile, di tutti
gli spazi che i Trattati vigenti offrono (in questo senso puntualmente
la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, sul miglioramento del funzionamento dell’Unione europea sfruttando le
potenzialità del trattato di Lisbona (2014/2249(INI), punto 5).
9.1. In questa direzione una riforma che definirei preliminare,
da fare in via di prassi e di accordo interistituzionale e poi con una
riforma dei Trattati, sarebbe quella di riconoscere l’iniziativa legislativa alla sede parlamentare, sottraendone il monopolio alla Commissione. Le Costituzioni nazionali tradizionalmente riconoscono
20 Sul

punto si vedano le riflessioni di P. RIDOLA, Comparazione e diritto europeo,
su www.diritticomparati.it, 5 giugno 2015.
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un’ampia possibilità di iniziativa legislativa dei parlamentari. Vi possono essere stati abusi e ci sono disfunzioni, certo: ma questo è lo
strumento che permette di raccordare il ruolo del parlamentare alle
esigenze della collettività rappresentata; e affidare agli organi parlamentari (Presidente, Ufficio di Presidenza, conferenza dei capigruppo) la selezione delle priorità, di concerto con la Commissione,
rafforza il ruolo del Parlamento. L’art. 48 TUE già prevede l’iniziativa del Parlamento europeo per le proposte di revisione dei Trattati.
L’art. 225 TFUE prevede la possibilità di un voto parlamentare che
chieda alla Commissione la presentazione di una iniziativa legislativa:
ma non basta. Occorre maggiore coraggio da parte del Parlamento
europeo, della Commissione, degli Stati membri. Nella stessa logica
di potenziamento del ruolo del Parlamento si muovono poi tutte le
riforme, già proposte nelle due Risoluzioni approvate dal Parlamento
il 16 febbraio 2017, nn. 2248 e 2249/2014, che mirano ad un rafforzamento delle funzioni di controllo e di indagine parlamentare21.
Andrebbero quindi sicuramente rafforzati i poteri del Parlamento europeo, al quale l’art. 14 TUE attribuisce esplicitamente il
ruolo di rappresentanza dei cittadini europei. Tale rafforzamento dovrebbe avvenire sia sul versante della produzione normativa, sia sul
versante del rapporto con la Commissione, sia attraverso la possibilità
di una legislazione elettorale uniforme, ai sensi dell’art. 223 TFUE.
In verità, il problema principale per una affermazione definitiva
del Parlamento europeo oggi risiede nel suo rapporto con i Parlamenti nazionali: l’art. 12 del TUE ha riservato, in maniera ambigua,
un ruolo peculiare ai Parlamenti nazionali, i quali «contribuiscono
attivamente al buon funzionamento dell’Unione», attraverso una
specifica serie di attribuzioni ivi elencate. Come è stato giustamente
osservato, se i poteri attribuiti dall’art. 12 TUE verranno intesi e praticati dalle «assemblee elettive solo in funzione della costruzione di un
loro ruolo autonomo, esse potrebbero rappresentare un serio ostacolo al
compimento di un percorso da tempo intrapreso nella direzione della
21 Ex multis fornisce un quadro molto chiaro delle potenzialità del Parlamento europeo, nonché delle sue attuali funzioni: R. SCHÜTZE, European Union Law, Cambridge,
Cambridge University Press, 2018, 158 ss. Sulla funzione di controllo, è doveroso ricordare i problemi che esso incontra di fronte ad un esecutivo “frammentato”. Cfr. E. GRIGLIO, I circuiti e i «buchi neri» del controllo parlamentare sull’esecutivo frammentato dell’Unione europea, in R. IBRIDO, N. LUPO (a cura di), Dinamiche della forma di governo tra
Unione europea e Stati membri, Bologna, Il Mulino, 2019, 210 ss.
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trasformazione del Parlamento europeo in una vera e propria istituzione parlamentare»22.
Ed è anche per questa ragione che non sembra assolutamente
convincente l’idea che la seconda Camera del Parlamento europeo
dovrebbe essere costituita, non già dalle rappresentanza dei governi
nazionali, bensì da delegazioni dei parlamenti: e infatti una seconda
Camera composta dai rappresentanti dei popoli nazionali si porrebbe inevitabilmente in contrasto – già sotto il profilo teorico – con
la Camera rappresentativa del popolo europeo e si acuirebbe così la
sostanziale delegittimazione dell’organo rappresentativo europeo.
9.2. Per un miglior funzionamento del carattere bicamerale dell’ordinamento europeo è poi cruciale l’accoglimento della proposta
avanzata dal Parlamento europeo che “il Consiglio sia trasformato in
un’autentica camera legislativa, riducendo il numero delle configurazioni del Consiglio attraverso una decisione del Consiglio europeo,
creando quindi un autentico sistema legislativo bicamerale che comprenda Consiglio e Parlamento, con la Commissione che funge da esecutivo; … le attuali configurazioni legislative specializzate del Consiglio in qualità di organi preparatori delle riunioni pubbliche di un
unico Consiglio legislativo, sulla falsariga del funzionamento delle
commissioni del Parlamento europeo” (Risoluzione PE, 16 febbraio
2017, 2014/2249, sul miglioramento, cit., punto 29).
Uno degli organi di maggiore confusione istituzionale è infatti attualmente proprio il Consiglio, che, dopo la costituzionalizzazione del
Consiglio europeo, soffre quasi una crisi di identità. Nel disegno dei
Trattati, questa istituzione, pur centrale, oscilla ambiguamente tra una
pluralità di funzioni. E, invero, il Consiglio, in concorso con il Consiglio europeo, partecipa alla funzione di indirizzo politico; in concorso
22 Cfr. P. CARETTI, Il ruolo dei Parlamenti nazionali prima e dopo Lisbona, in
www.astrid-online.it, 15. L’Autore evidenzia l’ambiguità di fondo che caratterizza la tendenza di questo “parlamentarismo sovranazionale”, dato che, da un lato, i Parlamenti
nazionali siano in grado di fornire maggiore legittimazione politica alle decisioni dell’Unione, che operano come soggetto esterno i cui poteri si esercitano in modo dialettico
con i governi nazionali, mentre dall’altro gli stessi Parlamenti che detengono un rapporto diretto con le Istituzioni europee. A tal riguardo, ci si riferisce al rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà in sede di procedure semplificate di revisione dei
Trattati. Sugli ultimi due aspetti, si richiama A. CYGAN, National parliaments as guardians of the principle of subsidiarity, in E. LAZOWSKI, S. BLOCKMANS, Research Handbook
on EU Institutional Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, 114 ss.
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con il Parlamento europeo, esercita la funzione legislativa e di bilancio; infine, in concorso con la Commissione partecipa alla funzione
esecutiva e attuativa; ne è incerta anche la struttura soggettiva, riunendosi in diverse formazioni, ai sensi dell’art. 16, commi 5 e 6, TUE.
Un’auspicabile – e possibile – trasformazione sarebbe proprio
quella di spingere il Consiglio verso una vera e propria Camera alta,
con competenze prettamente legislative e di controllo, ove gli Stati
membri, come in molte altre esperienze federali, sono rappresentati
paritariamente. Contro una tale trasformazione non urta, peraltro,
nemmeno la previsione costituzionale della composizione variabile
(art. 16, commi 5 e 6). Sempre senza modificare i Trattati, questo
Consiglio potrebbe convenzionalmente essere denominato «Consiglio degli Stati», utilizzando così un nome che trova assonanza in
molte istituzioni di tipo federale (in Svizzera si chiama così la Camera di rappresentanza dei cantoni).
Una istituzione siffatta, in quanto istituzione di tipo parlamentare, dovrebbe avere un proprio Presidente, sottratto al meccanismo
di rotazione semestrale instaurato per il Consiglio. È sì vero che l’art.
16, comma 9, TUE, fa riferimento ad un meccanismo di “rotazione
paritaria” della Presidenza del Consiglio fra gli Stati membri, ma il richiamo ivi contenuto ad una decisione del Consiglio europeo, ai sensi
dell’art. 236, comma 1, lett. b, da adottare a maggioranza, circa la Presidenza del Consiglio, potrebbe forse permettere – pur rimanendo all’interno dei Trattati – una interpretazione più ampia del concetto di
“rotazione paritaria”. Si potrebbe sostenere ad esempio che, essendo
tutti gli Stati membri astrattamente legittimati a presiedere il Consiglio, nessuno Stato può detenere la presidenza di più di una istituzione europea; ovvero che in un “sistema di rotazione paritaria” rientrano anche le Vice-Presidenze; e, comunque, adottare lo stesso meccanismo del Parlamento europeo, per cui il Presidente cambia ogni
due anni e mezzo, scanditi sulla durata della legislatura parlamentare.
In questo senso, il Consiglio, allora, potrebbe e dovrebbe giocare
il ruolo che le Camere alte svolgono negli Stati federali tradizionali,
partecipando alla funzione legislativa in maniera paritaria, ovvero con
la previsione di alcune eccezioni, o secondo un modello differenziato.
9.3. Nel senso della semplificazione vanno le condivisibili proposte, contenute nelle citate risoluzione del Parlamento europeo, della
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riduzione del numero dei Commissari (secondo l’originaria formulazione dell’art. 17 TUE); della unificazione del ruolo di Ministro dell’economia e di Presidente dell’eurogruppo; della riduzione del numero dei Vicepresidenti; della unificazione della sede del Parlamento.
È di grande interesse – al di là delle valutazioni di immediata
praticabilità politica – la prospettiva della unificazione del ruolo del
Presidente della Commissione e di Presidente del Consiglio, possibile già a Trattati vigenti, che spingerebbe nel senso di una maggiore
parlamentarizzazione del sistema istituzionale, unificando la figura di
vertice del motore politico e del motore esecutivo dell’Unione e sottoponendo ambedue al controllo parlamentare (pur se, naturalmente, con effetti diversi). L’unificazione del ruolo di Presidente
della Commissione europea, i cui poteri sono particolarmente aumentati con il Trattato di Lisbona, e del ruolo del Presidente del
Consiglio europeo in una sola persona, eletta sempre dal Consiglio
europeo tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo, avrebbe infine un grande significato politico e istituzionale:
da un lato, permetterebbe di utilizzare a fini istituzionali il maggior
raccordo che si creerebbe tra i due “motori” dell’esecutivo europeo,
Consiglio europeo e Commissione23; dall’altro, consentirebbe – pur
con tutti i limiti teorici e pratici di una siffatta procedura – di ipotizzare e poi, eventualmente, di aprire un rapporto di sindacato e di
controllo parlamentare anche nei confronti del Consiglio europeo, in
applicazione dell’art. 234 TFUE.
9.4. Nutro invece dei dubbi sull’enfasi (nella Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell’accordo
quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione
europea (2017/2233(ACI)) e, più recentemente, nella Risoluzione del
Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul
futuro dell’Europa (2018/2094(INI)) con cui si continua a far riferi23 Infatti, recente dottrina ha evidenziato le problematiche connesse ad un’eccessiva frammentazione dell’esecutivo dell’Unione Europea. Le conseguenze, infatti, si riscontrano sia nella faticosa opera di determinazione dell’indirizzo politico, quanto nell’individuazione di una sorta di vertice dell’esecutivo. Di conseguenza, diventa difficile
il controllo parlamentare su di esso. Così, R. IBRIDO, N. LUPO, Introduzione. «Forma di
governo» e «indirizzo politico»: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, in R.
IBRIDO, N. LUPO (a cura di), op. cit., 23.
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mento all’esperienza degli Spitzenkandidaten24. Pur comprendendo
l’esigenza politica sottesa a questa scelta (e senza voler speculare
sulla scarsa conoscenza che finora hanno dimostrato gli elettori nei
confronti dei candidati Presidenti), nel contesto europeo questo
schema crea difficoltà sia nella fase di selezione dei candidati, che
difficilmente potranno essere personaggi di particolare peso e rilievo
politico e istituzionale (all’interno di ogni partito europeo bisogna
mediare tra stati grandi e stati piccoli, tra nord e sud, tra est e ovest),
sia nella successiva fase di nomina del Presidente della Commissione.
E, invero, è difficile pensare che quello che è successo in questa legislatura non sia destinato a ripetersi anche nelle prossime elezioni: se
nessun partito vince le elezioni, perché il candidato di punta del partito popolare dovrebbe prevalere sul candidato del partito socialista
(o viceversa) se i due partiti sono costretti ad una alleanza per avere
la maggioranza (o avvicinarsi ad essa)?
La verità è che inevitabilmente il Presidente della Commissione
sarà frutto di una mediazione post-elezioni in sede di Consiglio europeo e che il sistema europeo si avvicina molto di più al modello
svizzero della forma di governo direttoriale (la Commissione non è
espressione di una maggioranza parlamentare definita, ma – poiché i
Commissari sono espressi dai governi nazionali – sempre frutto di un
compromesso, destinato ad aumentare qualora si dovesse giungere
ad una riduzione del numero dei Commissari), rispetto al modello
statunitense dell’elezione diretta del Capo dello Stato.
Occorre invece dare attuazione – ma si può operare all’interno
dei Trattati vigenti – alle previsioni degli articoli 223 e 224, intervenendo su di una legge elettorale europea e sulla disciplina dei partiti,
al fine di creare maggiore integrazione e armonizzazione e rafforzare
il ruolo dei gruppi parlamentari nella fase di consultazione del Consiglio europeo per l’individuazione del Presidente della Commissione.
9.5. Delicato il tema della definizione del ruolo del Consiglio europeo, che – come detto – costituisce una sorta di Capo dello Stato
collettivo di una forma di governo parlamentare razionalizzata. Non
24 Sul

tema E. RAFFIOTTA, Gli Spitzenkandidaten e il necessario rafforzamento politico dell’UE, in federalismi, n. 11, 2019; C. CURTI GIALDINO, Elezioni europee del 2014 e
scelta del candidato alla presidenza della Commissione europea: i primi passi della procedura, in federalismi, n. 11, 2014.
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condivido una critica generalizzata al ruolo costituzionale del Consiglio europeo e alla sua introduzione nei Trattati: un sano realismo istituzionale è più saggio di una difesa ostinata della bontà a priori del
“metodo comunitario”. L’Europa è stata la patria degli Stati nazionali
ed è impensabile che il federalising process europeo ne oscuri totalmente il ruolo: sotto questo profilo, il paragone con gli Stati Uniti (o
con le altre esperienze federali postcoloniali: Canada, Messico, Brasile, Argentina, Nigeria, Sudafrica, Etiopia, India, Australia) è totalmente fuorviante. È vero, però, il Consiglio europeo può e deve essere ricondotto al suo ruolo di soggetto che fornisce input e impulsi
per definire gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione, come previsto dall’art. 15 TUE. Come giustamente notato
dalla Risoluzione PE del 2017 (punto 24) la prassi del Consiglio europeo di “incaricare il Consiglio” va al di là del ruolo di orientamento
strategico attribuitogli dai Trattati e, pertanto, va contro la lettera e lo
spirito dei Trattati, come indicato all’articolo 15, paragrafo 1, TUE,
secondo cui il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali, ma non esercita funzioni legislative.
Non esiste, però, un astratto, virtuoso, “metodo comunitario”
recessivo, contrapposto ad un astratto, prevaricante, “metodo intergovernativo”: esiste la necessità di costruire una capacità propositiva
forte del Parlamento europeo, tale da imporre le sue scelte e le sue
indicazioni al motore politico e al motore esecutivo dell’Unione.
9.6. Appare poi condivisibile – nell’ottica di una assimilazione ai
modelli tipicamente federali – la proposta di modifica dell’art. 48
TUE, secondo cui, in considerazione dell’eccessiva rigidità dell’attuale procedura, le modifiche ai Trattati dovrebbero entrare in vigore “se non tramite un referendum in tutta l’UE, tramite la ratifica di
una maggioranza qualificata composta da quattro quinti degli Stati
membri, dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento” (Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni
e gli adeguamenti possibili dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea (2014/2248(INI)), punto n. 82). La proposta porta
alle estreme conseguenze l’attuale previsione dell’art. 48, comma 5,
TUE (che prevede il deferimento al Consiglio europeo della problematica, nel caso in cui i quattro quinti degli Stati abbiano approvato
una modifica e i rimanenti incontrino difficoltà) e avvicina la revi-
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sione dei Trattati al modello di revisione della Costituzione statunitense (gli emendamenti entrano in vigore dopo l’approvazione da
parte dei tre quarti degli Stati, cosicché l’ultimo emendamento (il
XXVII) è entrato in vigore nel 1992, ratificando una proposta che
era partita nel 1789!).
9.7. In chiusura di questo breve excursus, va spezzata una lancia
a favore della formula, individuata nell’art. 1, comma 2, della direzione verso “un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa”.
Non va toccata. Non c’è la definizione dell’Europa come modello federale, secondo una formula che risulterebbe inaccettabile a molti
Stati membri, ma c’è l’indicazione di una linea di tendenza forte e significativa, la cui attuazione è affidata agli equilibri politici, sociali,
economici che di volta in volta verranno raggiunti.
10. Un possibile modello istituzionale
La situazione che verrebbe a delinearsi in questo senso sarebbe
così quella di un’architettura istituzionale pienamente riconducibile
a quella di un – pur originale – modello federale. Vi sarebbe infatti:
– una Camera bassa, il Parlamento europeo, eletta direttamente
dal popolo europeo, con un sistema elettorale che può diventare
omogeneo ai sensi dell’art. 223 TFUE; sono state avanzate critiche –
anche da parte del Bundesverfassungsgericht – alla violazione del
principio “One man, One vote” che verrebbe arrecata da un Parlamento in cui la ripartizione dei seggi prevede un numero minimo per
ogni Stato membro, a prescindere dalla sua dimensione e dunque
non tiene nel dovuto conto la numerosità degli abitanti dei paesi più
popolati (Germania, in primo luogo; ma poi anche Francia, Italia,
Gran Bretagna): sembra tuttavia difficile prevedere una distribuzione proporzionale dei seggi, situazione che spesso non è presente
nemmeno nei paesi con una struttura regionale (in Italia, nell’attuale
Senato è previsto un numero minimo per ogni Regione); purtuttavia,
si può ipotizzare che se la Camera “alta” prevede una rappresentanza paritaria degli Stati membri, la Camera “bassa” può essere
maggiormente rispettosa della popolazione di ogni Stato, considerato come circoscrizione elettorale;
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– una Camera alta di rappresentanza paritaria degli Stati membri – il Consiglio, il cui nome potrebbe essere modificato, anche
informalmente, in “Consiglio degli Stati”, senza nemmeno dover intervenire sugli art. 16 TUE e 237 TFUE, che si limitano a parlare di
“Consiglio”;
– un “motore politico” costituito dal Consiglio europeo, dove
sono rappresentati i capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri, che rimangono responsabili di fronte ai parlamenti nazionali,
chiamato a fornire le grandi linee di indirizzo dell’Unione;
– un “motore esecutivo” (secondo lo schema già delineato nell’art. 291 TFUE), la Commissione, eletta dalla Camera bassa su proposta del Consiglio europeo, subito dopo l’elezione del Parlamento,
rispecchiandone la composizione politica e territoriale, e quindi non
necessariamente secondo il modello maggioranza-opposizione. Il
problema della Commissione oggi non è più – dopo la previsione del
passaggio parlamentare di approvazione – quello di essere un organo
dotato di una scarsa legittimazione democratica, quanto quello di
dover trovare una sua collocazione peculiare nell’ambito delle istituzioni europee: l’idea originaria che la Commissione potesse essere il
vero motore dell’Europa, unico titolare di un puro “metodo comunitario” è tramontata. Ciò non vuol dire che la Commissione non abbia più ragione di esistere o che in Europa non debba esserci un organo esecutivo comune. La Commissione può rappresentare il “motore esecutivo” dell’Unione, ma deve raccordarsi diversamente con
gli altri organi europei. Una possibile ipotesi è quella di trasformarsi
in una sorta di Direttorio alla svizzera, i membri del quale potrebbero essere eletti dal Parlamento europeo, tenendo presente la necessità di bilanciare tanto le nuances politiche quanto gli Stati o almeno le grandi aree territoriali e iniziando a superare la logica comunitaria per cui ad ogni Stato spetta un posto in tutte le istituzioni.
D’altra parte, in linea di principio, pur se tale disposizione è stata recentemente sospesa, ai sensi dell’art. 17.5 TUE «a decorrere dal 1°
novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri,
compreso il Presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero
degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero». E, proprio nella direzione appena indicata, l’art. 244, comma 1, lett. B, TFUE, dispone
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che «ciascuna delle commissioni successive (al 1° novembre 2014) è
costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri».
Un modello di questo tipo, con un “motore politico”, composto
paritariamente, un motore “esecutivo”, intestatario dell’interesse europeo e legato da un raccordo personale con il Consiglio europeo, e
le due istituzioni centrali rappresentative dei popoli (Parlamento europeo) e degli Stati membri (Consiglio degli Stati), potrebbe permettere anche di superare uno dei problemi cronici delle istituzioni europee, quello per cui ogni Stato deve essere rappresentato paritariamente in tutte le istituzioni europee. D’altra parte in questo senso va
già l’art. 17, comma 5, TUE, poi sospeso, che fissa il numero dei
Commissari ai due terzi degli Stati membri. Quando si potrà tornare
ad un meccanismo per cui «i membri della Commissione sono scelti
tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione
assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere
la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri» e, dunque, la Commissione potrà essere composta – sul modello direttoriale svizzero – rappresentando territori o aree geografiche e culturali, si potrebbe pensare che un simile sistema potrebbe essere adottato anche per le altre istituzioni europee (la Corte di giustizia, il
Tribunale di primo grado, la Corte dei conti; mentre la Banca centrale europeo già è organizzata in questo modo), superando lo schema – di ormai superata derivazione internazionalistica – dell’“One
state, One vote”.
La possibilità di attribuire allo stesso soggetto il ruolo di Presidente della Commissione e di Presidente del Consiglio europeo potrebbe aprire la strada a due possibili modelli di evoluzione istituzionale. Si potrebbe andare verso una parlamentarizzazione della forma
di governo, se si aprisse l’eventualità di un voto di sfiducia parlamentare nei confronti del soggetto politico che svolge ambedue le
funzioni, di vertice del motore politico e di quello esecutivo: in tal
caso si dovrebbe dimettere il Presidente di ambedue le istituzioni e
l’intera Commissione, mentre le conseguenze sul Consiglio europeo
sarebbero solo di natura politica; ovvero verso un modello di tipo direttoriale, in cui il motore esecutivo resterebbe sostanzialmente sottratto al gioco parlamentare, mentre il motore “politico” rimane naturalmente assoggettato alle dimensioni politiche nazionali. Rima-
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nendo aperta questa possibile evoluzione, per quanto riguarda la
“forma di governo” la scelta fondamentale rimane quella se adottare
o meno l’elezione diretta del Presidente della Commissione: quest’ultimo, tuttavia, appare un modello la cui trasposizione in Europa,
per le ragioni già dette, appare problematica.
Siamo probabilmente giunti ad un tornante. L’Europa – quale
dimensione di una nuova, originale, statualità nel nostro continente –
si costruisce superando definitivamente la originaria concezione del
funzionalismo: questo modello era stato necessario settant’anni fa, subito dopo la guerra, per aggirare i cascami del nazionalismo; ha dato
grandi frutti, facendo fare passi enormi nella costruzione europea.
Ma, il funzionalismo, essendo inevitabilmente una concezione depoliticizzata e depolicitizzante, giunto al tornante della politicità, ha mostrato tutti i suoi limiti. Eredi legittimi e diretti di questa concezione
depoliticizzata e depoliticizzante sono state le equivoche teorie, andate per la maggiore negli ultimi trent’anni, dell’Europa delle Regioni
e dell’Europa dei giudici, tutte e due basate sulla ambigua idea che si
potesse costruire l’Europa aggirando l’inevitabile politicità del processo europeo, affidandone le scelte a circuiti apparentemente neutrali, quello substatale e quello giudiziario, che affiancassero l’altro
circuito apparentemente neutrale, quello del c.d. “metodo comunitario”. Oggi, dopo Lisbona, accettando le asprezze che una tornata
elettorale come quella del maggio 2019 e una crisi come quella del coronavirus inevitabilmente portano con sé, va affermata, una volta per
tutte, la dimensione finalmente politica del confronto e dello scontro
che si sta svolgendo sul nostro continente.
Da un punto di vista istituzionale, la struttura europea è oggi
paragonabile a quella delle monarchie assolute del nostro continente
nel periodo che va dalla metà del diciassettesimo secolo alla metà del
diciannovesimo: un monarca, tale per grazia di Dio e della Nazione,
ma irresponsabile davanti al popolo e alla sua rappresentanza parlamentare, che nominava un governo, assoggettato a lui e dinanzi a lui
responsabile, governo che solo attraverso forzature istituzionali
venne progressivamente attratto nella sfera della fiducia parlamentare. Non vi è dubbio che con il Trattato di Lisbona gli Stati membri
hanno preso atto che la fase del funzionalismo, dello sviluppo europeo per accrescimenti progressivi di funzioni, inevitabilmente depoliticizzato e governato secondo il metodo comunitario dalla Commis-
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sione, era finita. Per andare avanti, occorreva rimettere in pista la politica: e la politica in Europa gira inevitabilmente attorno a due soggetti, il Parlamento europeo, le cui competenze sono aumentate fino
a fare un legislatore quasi paritario con il Consiglio, e il Vertice dei
Capi di stato e di governo, costituzionalizzato come Consiglio europeo, e titolare di un generale onnicomprensivo potere di impulso.
Una sorta di Capo di Stato collettivo; ma rispetto al popolo europeo,
irresponsabile come poteva esserlo un monarca assoluto del diciottesimo secolo, giacché ognuno dei suoi componenti risponde ad una
sola porzione del popolo europeo, quella tedesca, quella olandese,
quella cipriota, quella italiana… Risponde cioè alla sua constituency,
e – rispetto al popolo europeo, così come rappresentato nel Parlamento europeo, poco importa se quel legame sia un legame democratico o assomigli di più ai legami tra i regni tedeschi del 19 secolo
e i loro rappresentanti nella dieta federale.
Il superamento dell’ormai asfittico metodo funzionalista, di cui
era diventata espressione la Commissione e il processo di politicizzazione aperto da Lisbona devono ormai essere condotti a termine:
come avvenne nelle transizioni verso la forma di governo parlamentare, solo una forte mobilitazione dell’opinione pubblica e forti iniziative del Parlamento possono spingere in questo senso.
Per la dottrina, ma anche per gli operatori politici, amministrativi, giudiziari, occorre fare un salto di qualità, affrontando le questioni europee con l’occhio, il taglio, gli strumenti culturali tipici del
diritto costituzionale25.
Questa è l’unica Europa che abbiamo e i problemi che ha di
fronte sono di portata mondiale e quindi troppo grandi per poter essere affrontati a livello dei singoli Stati europei, pur estesi, ricchi e
popolosi che siano. E queste nostre istituzioni comuni potranno funzionare solo se riusciremmo a riconquistare l’Europa alla politica e a
riportare le nostre politiche nella dimensione europea.

25 Come

principal investigator di un gruppo di studiosi di Roma Sapienza, Milano
Statale, Bologna e Torino, che comprende giuristi, economisti, storici, sociologi, politologi, ho vinto un Prin (Progetto di ricerca di interesse nazionale) proprio sul tema
“Dove va l’Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process europeo” (il progetto è
presentato, in B. CARAVITA, M. CONDINANZI, A. MORRONE, A. POGGI, Dove va l’Europa?
Percorsi e prospettive del federalizing process europeo, in federalismi, n. 7, 2019).
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Abstracts
Il contributo si propone di riflettere sugli ultimi sviluppi in
tema di governance europea, suggerendo il definitivo superamento
del metodo funzionalista e l’utilizzo di strumenti culturali tipici del
diritto costituzionale.
The paper addresses the latest developments in the EU governance, arguing to overcome the functionalistic approach and finally
employ the cultural tools of constitutional law.

Lo studio comparativo del diritto costituzionale
e la sua funzione educatrice
Angelo Antonio Cervati
SOMMARIO: 1. L’amicizia come punto di partenza per l’avvio di una riflessione sullo
studio comparativo del diritto costituzionale. – 2. Diversi modi di intendere
la comparazione giuridica. – 3. Esempi di comparazione giuridica che consentono di mantenere il confronto tra esperienze giuridiche. – 4. Principio libertà come valore costitutivo del diritto costituzionale. – 5. Educazione giuridica, interpretazione e diversità delle culture costituzionali.

1.

L’amicizia come punto di partenza per l’avvio di una riflessione
sullo studio comparativo del diritto costituzionale

Ho un antico legame di amicizia con Paolo Ridola che risale a
prima della sua laurea e che si fonda sulla sua capacità di tener fede
alle amicizie al di là dei rapporti accademici, oltre che su un comune
interesse per gli studi storici. Il dialogo tra amici è solito reggersi sull’abitudine a considerare con ironia i comportamenti umani, nel tentativo di comprenderne le logiche nel quadro di una riflessione realistica, che tenga conto soprattutto della diversità delle esperienze giuridiche e politiche. L’amicizia e la comprensione reciproca non
dipendono dal ricorso a dotte citazioni, né da un’adesione a concezioni dottrinarie o a schieramenti di parte e meno che mai da appartenenze a una scuola scientifica particolarmente accreditata, ma sono
compatibili con una parziale diversità di percorsi di studio e di valutazioni dei fenomeni giuridici e sociali.
L’attenzione che Ridola dedica alle persone dei giuristi europei
e alla loro sensibilità sociale e culturale dimostra la sua fiducia per i
riferimenti di principio che ispirano le diverse interpretazioni degli
ordini giuridici e delle istituzioni politiche, perché sono le persone
con il loro impegno e la sensibilità individuale quelle che danno un
senso alla diversità delle epoche e che rendono reali i valori delle collettività. Le vie storiche della comparazione giuridica mettono in evidenza il mutare dei metodi e dei contenuti valutativi che guidano le
diverse esperienze storiche e l’interpretazione delle costituzioni
scritte o consuetudinarie, che si reggono sempre sul riferimento a
profonde convinzioni comuni, non a comandi politici o massime giu-
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risprudenziali. L’ultimo libro di Ridola che reca il titolo “Esperienza,
costituzioni, storia” consente di guardare allo studio del diritto costituzionale e del diritto pubblico di diversi Paesi in una prospettiva
comparativa che tenga presenti i contenuti reali e i valori storici delle
diverse esperienze giuridiche.
Paolo Ridola si è laureato con Aldo Sandulli, del quale io stesso
sono stato assistente; e quando penso al nostro comune Maestro non
posso dimenticare il realismo e il senso della misura che lo caratterizzavano, né il modo in cui si tratteneva con noi su temi di attualità,
offrendoci generose occasioni di riflettere su temi sociali, giuridici e
politici, persino quando avvertiva parziali dissensi. In quegli anni era
ancora vivo tra gli studiosi di diritto il ricordo di ideologie di stampo
nazionalistico e autoritario che stentavano ad adeguarsi alla necessità
di un rinnovamento culturale europeo ispirato ai valori della democrazia e della libertà. Per chi allora studiava diritto si poneva l’esigenza di ristabilire quella dignità della giurisprudenza e quella unità
di tradizioni culturali nazionali che sembravano minacciate da un’espansione economica e da sviluppi politici che facevano dubitare
della possibilità di un effettivo rinnovamento sociale.
Ho imparato molto da Paolo Ridola, sia nel considerare con il
maggiore equilibrio possibile situazioni che per carattere io avrei risolto in modo più perentorio, sia nel richiamo costante alla possibilità di costruire un discorso culturale unitario, che tenga conto della
storia, dell’arte e delle migliori tradizioni del nostro Paese. Nei nostri
colloqui abbiamo condiviso opinioni sulle esperienze giuridiche e
politiche del nostro tempo e riflettuto sulla possibilità di portare
avanti uno studio storico e teorico che, oltre a tenere conto delle
esperienze del Risorgimento e dell’“Italia liberale” o di quella autoritaria e coloniale, avesse presenti le richieste che venivano dalle collettività territoriali e nazionali negli anni in cui si consolidavano le
esperienze partitiche che avrebbero poi condizionato gli sviluppi istituzionali della Repubblica. Dai nostri discorsi emergeva la convinzione dell’importanza degli apporti della storiografia, della compensazione e della teoria dell’interpretazione, sui quali avevano tanto insistito alcuni dei maggiori scrittori di diritto del nostro tempo, come
ad esempio Emilio Betti e Arturo Carlo Jemolo, Carlo Esposito,
Massimo Severo Giannini, Eugenio Cannada Bartoli.
L’amicizia con Paolo Ridola si è rafforzata nella seconda metà
degli anni Settanta, in relazione all’intensificarsi dei nostri viaggi sulle
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strade dell’Appennino abruzzese, verso Teramo, sede dell’Università
Gabriele d’Annunzio, dove abbiamo avuto modo di svolgere le nostre
prime iniziative didattiche, talora passando anche lunghe giornate a
esaminare studenti che ci attendevano nelle aule scolastiche. Nel
corso dei nostri discorsi eravamo soliti fare riferimento non solo all’insegnamento del diritto e della storia, ma anche a ricordi personali,
soprattutto letterari, filosofici e artistici, cinematografici, che testimoniavano, in ciascuno di noi, vocazioni non eccessivamente specialistiche, ma particolarmente interessate alle dinamiche dei mutamenti
culturali e sociali. Spesso i discorsi giuridici e politici con Paolo Ridola e i colleghi teramani si svolgevano durante percorsi in macchina,
con la partecipazione di più docenti di diritto, storia e economia, tutti
uniti dalla comune ammirazione per la cultura e per l’equilibrio di
Paolo Ridola. In occasione di quei viaggi si parlava anche di progetti
di ricerca, talora abbandonati, e dell’esigenza di perseguire finalità
che consentissero di mantenere il rapporto del diritto con altre discipline, pur nella consapevolezza della diversità degli orientamenti valutativi e conoscitivi delle diverse discipline umanistiche.
Ridola stava allora lavorando all’edizione definitiva dall’opera
“Democrazia pluralista e libertà associative” (1987), che ha rappresentato un mutamento di percorso nello studio del diritto costituzionale, un’opera che intendeva liberarsi dalle pastoie della cultura borghese più tradizionale, per dedicare maggiore attenzione al mutare
delle sensibilità giuridiche e sociali, venendo incontro al diffondersi
del pluralismo e della complessità di un ordine giuridico e politico
che tenga conto delle forme assunte dalla nuova cultura delle libertà
individuali. Oggi, nel suo ultimo libro egli continua a sottolineare la
complessità, la diversità e le contraddizioni che caratterizzano il nascere e lo svilupparsi di nuove egemonie economiche, suggerendo di
avviare una riflessione comparativa a tutto tondo che non si limiti a
riproporre una rilettura dei classici della cultura europea, a partire
dai testi del “Settecento riformatore”. Il sottotitolo dell’opera, “Pagine di storia costituzionale”, non propone tanto uno studio sulla cultura giuridica occidentale, ma rappresenta piuttosto un invito al confronto con gli altri, nel rispetto per la pluralità dei percorsi, seguendo diversi impegni personali di studio disposti a lasciare aperti
accostamenti, analogie, confronti, senza restringere gli spazi dell’interpretazione e dell’innovazione giuridica o istituzionale. L’opera di
Paolo Ridola cui facciamo ora riferimento rappresenta in particolare
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una manifestazione di fede nella scuola, non quale apparato organizzatorio accademico, diretta a proporre le nomine di sempre nuovi titolari delle cattedre di diritto comparato e neppure per assecondare
il prevalere di una o più culture egemoni ma come un’occasione per
guardare più in alto delle difficoltà quotidiane e delle contraddizioni
provenienti dalla convivenza di diverse culture giuridiche e sociali.
2.

Diversi modi di intendere la comparazione giuridica

Lo studio comparativo del diritto porta a riflettere sui diversi
modelli di cultura giuridica fornendo una visione plurale delle esperienze giuridiche e aprendo prospettive di studio su vari modelli culturali e istituzionali. L’impegno didattico di Paolo Ridola, unito ad
una forte sensibilità storica, lo porta a ritenere che parlare di cultura
ai giuristi, e agli studenti di giurisprudenza, significhi prima di tutto
aprire loro spazi di maggiore libertà, favorendo un approfondimento
dello studio del diritto non condizionato da astratti schemi dogmatici e non disgiunto da una considerazione della storia europea nel
suo insieme. Lo studio del diritto comparato si colloca con ragione
nelle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, dove gli studenti possono utilmente riflettere sull’impegno sociale e politico del
giurista e sui rapporti tra diritto, etica e sviluppo della società. Anche
la considerazione dei metodi della comparazione giuridica merita di
essere storicizzata e considerata in vista del mutare delle situazioni
sociali e istituzionali, seguendo il variare dei criteri di interpretazione
degli ordini giuridici esistenti.
I contatti con Paolo Ridola restarono intensi anche dopo il periodo teramano, quando passammo dai viaggi in Abruzzo alle conversazioni telefoniche e agli incontri informali tra giuristi che si svolgevano per lo più fuori dei locali della “Sapienza”1. L’ispirazione di
fondo restò quella della pluralità dei valori che guidano l’interpretazione dei fenomeni giuridici e che ispirano le costruzioni argomenta1 Si

trattava di incontri coordinati da Federico Spantigati e da Giulino Crifò, o di
seminari organizzati da Sergio Panunzio nel quadro dell’“Osservatorio costituzionale”
presso la Luiss. Durante questi incontri, cui parteciparono anche magistrati, professionisti, e alcuni studenti di giurisprudenza, vennero raccolti materiali e relazioni per le riviste “Diritto romano attuale” e “Ritorno al diritto”, oltre che in tema di riforma delle
istituzioni o di integrazione europea, che furono poi pubblicate da Sergio Panunzio.
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tive e sistematiche dei giuristi, dimostrando come una visione dinamica dei fenomeni giovi a mettere in evidenza problemi di identità
nazionale e territoriale, così come i conflitti sociali. Durante la Presidenza della Facoltà giuridica e del dottorato di ricerca da lui coordinato, Paolo Ridola ha continuato a invitare colleghi di varie discipline, provenienti da diverse sedi universitarie, spesso stranieri, suscitando incontri che si caratterizzavano per la varietà dei contenuti
e per l’interesse dedicato ai protagonisti dei maggiori dibattiti culturali e sociali. Vorrei ricordare i seminari da lui organizzati
sull’”Opera aperta” di Umberto Eco, quelli su Santi Romano, Franco
Ledda, Alessandro Giuliani, Leopoldo Elia, Giuliano Crifò, Helmut
Ridder, Ernst Friesenhahn, per citare solo alcune delle iniziative cui
hanno partecipato anche Cesare Pinelli, Beniamino Caravita, Roberto Nania e molti altri colleghi.
Un avvenimento che merita di essere ricordato con riferimento
all’insegnamento del diritto comparato nelle Università italiane, è
costituito dalla scelta ministeriale di separare le proposte di nomina
degli insegnanti di diritto comparato da quelle dei docenti di diritto
interno, con la conseguente possibilità aperta alle commissioni di
concorso di consentire un rinnovamento dei criteri di scelta degli insegnanti di diritto comparato2. Il Consiglio nazionale universitario,
allora presieduto da Giovanni Conso e del quale faceva parte Aldo
Sandulli, perseguiva l’obiettivo di contrastare la crescente provincializzazione degli studi giuridici, consentendo agli studi di diritto comparato di assumere una posizione di primo piano nel promuovere la
diffusione di una cultura giuridica storica con un respiro più ampio
rispetto a quello di una formazione esclusivamente specialistica e
professionale in tema di diritto straniero. A sentire alcuni “addetti ai
lavori”, la comparazione giuridica sembrerebbe aver subito, negli ultimi decenni, una vera e propria svolta metodica, fondata sull’abbandono delle tradizionali concezioni di tipo storico e realistico degli ordini giuridici: essa avrebbe preso atto dell’intima essenza imperativa
degli ordini giuridici; e, di conseguenza, della necessità di far appello
a strumenti esegetici e filologici sempre più raffinati e specialistici, rinunciando a fondarsi sulla continuità con quel patrimonio culturale
sul quale affondava le proprie radici lo studio storico e comparativo
2 Cfr.,

A.A. CERVATI, La scelta degli insegnanti di diritto pubblico comparato e i concorsi universitari, in Nomos n. 2, 2019.
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degli ordini giuridici. Secondo il diverso orientamento di molti altri
studiosi di diritto comparato lo studio del diritto di altri Paesi dovrebbe giovare soprattutto a acquistare una maggiore consapevolezza del proprio, con quel necessario distacco che caratterizza l’atteggiamento del giurista nell’interpretare i fenomeni in corso di realizzazione, in modo da restituire alla cultura giuridica lo spazio che le
spetta in una riflessione comparativa sui fenomeni oggetto di studio.
In questa prospettiva la cultura dovrebbe restare solo un ampio contenitore aperto a raccogliere valutazioni provenienti da diverse esperienze giuridiche, senza che esse si trasformino in schemi o percorsi
obbligati che impongano agli studiosi di raccogliere informazioni da
ordinare per farne un uso di trasposizione meccanica. La prima conseguenza del prevalere di orientamenti che propugnano lo studio di
un “diritto comparato positivo” sembra fondata su un fraintendimento della stessa idea di norma giuridica, perché il diritto comparato non è e non può essere diritto positivo, rispondendo solo a esigenze di natura culturale, storica, e non può perciò tradursi automaticamente in comandi operativi.
Perché la cultura possa restare uno spazio aperto essa non dovrebbe essere autoreferenziale, ma guardare verso altri popoli e territori, interrogandosi sul significato del mutare dei percorsi del diritto vivente nelle diverse parti del mondo, senza ignorare quegli
stessi rapporti tra diritto e politica sui quali Attilio Brunialti ha particolarmente insistito, ma senza neppure farsi guidare esclusivamente
dalle contingenti forze politiche. Ridola a tal fine considera il mutare
dei contesti storici e ordinamentali e si interroga sul significato del
variare dei percorsi della giurisprudenza, della legislazione e della
dottrina, facendo intendere chiaramente che per interpretare percorsi dei diversi ordini giuridici occorre guardare più in alto delle organizzazioni istituzionali e dei riferimenti normativi, e mantenere
vivo l’interesse per i profili teorici e ermeneutici. Egli cita in questa
prospettiva autori quali Croce, Gentile, Calogero, Santi Romano, Capograssi, Mortati, accanto a Konrad Hesse, Gadamer e Häberle; ma
è soprattutto il riferimento a Giuseppe Capograssi che apre nuovi
orizzonti allo studio del diritto costituzionale comparato, svincolandolo da riferimenti troppo puntuali ai testi delle singole costituzioni
nazionali. Uno dei temi di fondo della sua riflessione è costituito
dalla cultura europea che egli considera come una cultura aperta
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verso le altre, facendo tutti gi sforzi per impedire che si trasformi
nella ripetizione scolastica degli schemi propri di una sola tradizione
giuridica; ma per far questo i diversi percorsi della comparazione dovrebbero aprirsi a visioni anche critiche delle dottrine dominanti dei
diversi Paesi, senza lasciarsi esclusivamente guidare dalle logiche
prevalenti in un determinato periodo di tempo. Le scuole, i maestri,
le accademie possono talora persino ostacolare la nascita delle idee,
favorendo il diffondersi di orientamenti ripetitivi, scolastici o di dottrine che incontrino il facile consenso di contingenti maggioranze.
3.

Percorsi comparativi paralleli tra diverse culture giuridiche

Le esperienze didattiche e di studio del diritto pubblico comparato di Paolo Ridola si caratterizzano per l’alto livello culturale, teorico e giuridico delle considerazioni che egli svolge, oltre che per la
scelta dei temi e per il metodo che ne guida l’interpretazione. Uno
dei temi di fondo della sua riflessione è rappresentato da quel modello weimariano che si colloca al centro della storia dei Paesi di lingua tedesca e che viene tuttora considerato come paradigmatico
delle contraddizioni presenti nella cultura giuridica europea. La Costituzione di Weimar nasce in un clima particolarmente significativo
dal punto di vista teorico e culturale, in un momento in cui gli orientamenti dei giuristi europei in tema di dottrina dello Stato, di diritti
fondamentali e di federalismo seguono itinerari storici e giuridici innovatori e la cultura storica e giuridica italiana prende a considerare
con particolare attenzione la storia delle istituzioni e del pensiero costituzionale tedesco . Ridola prende le distanze dal linguaggio dei
partiti politici e dal prevalere di orientamenti politologici o di sociologia politica nello studio del diritto costituzionale e tende piuttosto
ad aprire il dibattito con gli altri giuristi europei3.
3 L’abitudine

a frequentare colleghi di altri Paesi europei è stata comune ad entrambi, anche se la dimensione teorica e comparativa assunta dalla riflessione di Paolo
Ridola, che muove dalla Costituzione di Francoforte oltre che da quella di Weimar, per
passare alla Legge fondamentale del 1949, segue percorsi di ricerca sulla letteratura giuridica tedesca diversi rispetto a quelli che hanno caratterizzato i miei studi sulla giurisdizione costituzionale e l’indipendenza della magistratura in Germania. L’interesse per
la comparazione nasce per me dallo studio della storia del diritto e dalla frequentazione
dell’Istituto di teoria dell’interpretazione fondato da Emilio Betti, che soleva insistere
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Uno dei punti sul quale l’attenzione di Paolo Ridola mi è parsa
particolarmente significativa per comprendere il collegamento della
Costituzione di Weimar con lo studio del diritto comparato investe
la sua riflessione sui rapporti tra l’esperienza weimariana e l’interpretazione della Legge fondamentale, che egli considera illuminante
ai fini dell’ermeneutica dei diritti fondamentali e all’uso giurisprudenziale delle clausole costituzionali. La dottrina dominante in Germania sull’interpretazione della Costituzione di Weimar assume una
posizione centrale nello studio del diritto comparato europeo, oltre
che della cultura costituzionale tedesca. In un suo recente lavoro su
questo tema Ridola afferma che “il discorso sul rapporto tra la Weimarer Reichsverfassung del 1919 e il Grundgesetz del 1949 non può limitarsi a segnalare lo iato tra discontinuità delle due costituzioni e continuità nella cultura costituzionale. È un discorso più complesso che
esige … di essere inquadrato storicamente. Questa contestualizzazione
ha lasciato intravvedere che l’idea, di origine weimariana, della costituzione come Norm und Aufgabe, perché funzionale a sostenere il rapporto tra conflitto e consenso nelle democrazie pluralistiche, ha conosciuto una linea di continuità nella storia della legge fondamentale, che
è uscita rafforzata dopo l’unificazione”4. Con riferimento al significato
della Costituzione di Weimar, per approfondire la riflessione sui mutamenti costituzionali dei nostri tempi, egli conclude: “a fronte delle
nuove sfide, ai fattori di conflittualità e di rischio che insidiano il futuro delle costituzioni, la Costituzione di Weimar non appare solo
sul ruolo sociale dei giuristi e sul carattere collettivo del loro impegno culturale e sociale. A Betti risalgono tanto la mia tesi di laurea in diritto agrario comparato, la cui stesura fu seguita da Emilio Romagnoli, quanto i primi contatti con alcuni studiosi austriaci, Alfred Verdross, Felix Ermacora, Walter Antoniolli e altri professori viennesi,
che mi dettero le prime informazioni sulla storia costituzionale austriaca e molte indicazioni sui testi costituzionali di quel Paese. Carlo Esposito, di cui sono stato assistente volontario, mi aveva consigliato di studiare i ricorsi diretti alla Corte costituzionale austriaca nel quadro degli strumenti di garanzia dei diritti e con riferimento all’efficacia
delle decisioni di quella Corte sugli atti e sull’azione delle amministrazioni pubbliche.
4 P. RIDOLA, Le suggestioni e l’influenza della Costituzione di Weimar sul Grundgesetz del 1949, I 60 anni della Legge fondamentale tedesca, Torino, 2012. Si vedano sull’argomento le osservazioni comparative di C. AMIRANTE, I sessant’anni di Legge fondamentale tra celebrazioni e analisi critiche: un confronto con l’esperienza costituzionale italiana quale premessa di un impegno comune per una Europa dei cittadini, ivi, 189 ss., che
considera le costituzioni vigenti in Germania e in Italia, in vista di uno sviluppo del diritto costituzionale europeo.
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come un Gegenbild, che mostra intatti peraltro i suoi limiti e le sue
contraddizioni, ma anche come un Vorbild di uno straordinario laboratorio di idee, quello di una costituzione che per prima in Europa affrontò di petto, con errori fatali, ma anche offendo suggestioni e insegnamenti, il nodo del rapporto tra conflitto e consenso delle democrazie”5.
Il problema giuridico della continuità con il passato non è un
problema formale che si possa risolvere con l’adozione di un testo
normativo, né con schemi di tipo dogmatico, ma merita di essere
considerato in tutta la sua portata storica e culturale nel quadro di
valori storici che danno significato all’uso di congegni istituzionali in
relazione ai reali rapporti sociali. La riflessione di Ridola è diretta anche ad impedire che la dottrina del diritto pubblico di un singolo
Paese si trasformi in una ripetizione scolastica di schemi propri di
una sola tradizione costituzionale, senza tener conto della complessità degli elementi che caratterizzano ciascuna esperienza. Non sarebbe del tutto fuori luogo ricordare, a proposito della valutazione
dell’esperienza costituzionale weimariana, che negli stessi anni si
svolgeva a Vienna un vivace confronto tra i padri della Costituzione
austriaca del 1920 e il partito popolare di quel Paese, che faceva valere esigenze di garanzia delle autonomie territoriali e di un parlamentarismo bicamerale.
Se parlo di quel periodo è perché, già negli anni che hanno preceduto il mio incontro con Paolo Ridola, si andava diffondendo anche in Italia l’abitudine ai viaggi all’estero per motivi di studio e in
quelle occasioni la mia generazione ebbe modo di entrare in contatto
con culture giuridiche e colleghi di altri Paesi europei che erano
espressione di un modo di concepire i rapporti tra il diritto e la politica molto diverso dal nostro. Racconto queste cose come premessa
per proseguire il discorso, sullo studio comparato del diritto pubblico, perché in quegli anni si diffondeva l’idea che lo studio del diritto comparato richiede viaggi culturali, letture e soprattutto incontri con altre persone in grado di esprimere valutazioni sulle proprie
esperienze costituzionali e fornire consigli di studio aperti alla riflessione sulla storia dei rispettivi Paesi e sulle situazioni economiche e
sociali. Si dà il caso che in alcuni mesi di soggiorno, prima a Vienna
5 P.

RIDOLA, Le suggestioni e l’influenza, cit.
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– ove ebbi modo di sentir parlare di quella mitica scuola di Vienna
che in Italia era nota soprattutto per Hans Kelsen e la Reine Rechtslehre –, e poi a Bonn, dove i miei primi studi si indirizzarono verso i
temi della giurisdizione costituzionale e dell’indipendenza della magistratura nella Repubblica federale di Germania, ebbi modo di seguire per un breve spazio di tempo sia la cultura costituzionale austriaca che di respirare il clima culturale, profondamente diverso,
della Germania federale6.
Negli anni successivi ebbi modo di promuovere con altri colleghi
italiani e stranieri rapporti di studio, realizzati nel progetto Erasmus
che faceva capo alla Facoltà di Scienze politiche romana nel 1989-90,
in cui prevaleva l’idea di una comparazione a tutto tondo tra docenti
di diritto pubblico e ecclesiastico di diverse Università europee, nel
quadro di un progetto di cooperazione inizialmente da me diretto,
con la partecipazione di colleghi di diverse nazioni europee, quali
Francia, Olanda, Grecia. Germania, Spagna, Danimarca, Belgio7. In
6 Queste

esperienze furono per me rivelatrici di prassi politiche e di una cultura
storica e giuridica molto lontane da quelle italiane, oltre che diverse tra loro da un
punto di vista sia storico che teorico; vorrei ricordare alcune figure di giuristi come Walter Antoniolli, Günther Winkler, Gerhard Pfeiffer, Friedrich Koja, Heinz Peter Rill,
Heinz Schäffer dai quali ho tratto molti insegnamenti anche sui giuristi austriaci di
prima della Seconda guerra mondiale. La presenza della scuola giuridica di Vienna era
nell’aria che si respirava ed ebbi modo di conoscere Alfred Verdross al quale ero stato
presentato da Emilio Betti. A Bonn frequentai inoltre, nella prima parte degli anni Sessanta, un corso sulla politica della Repubblica federale di Germania che mi aiutò a comprendere, attraverso incontri e interviste con uomini politici della Germania occidentale, sviluppi costituzionali che presentavano punti di contatto e profonde differenze
culturali e sociali con l’esperienza italiana nel modo di vedere il proprio passato e di valutare l’impegno degli intellettuali nell’affrontare i grandi temi del diritto costituzionale.
Più tardi ho conosciuto Peter Häberle, Dian Schefold, Gerd Winter, Ulrich Preuss e i
colleghi dell’Università di Brema e poi di Amburgo, che contribuirono a farmi comprendere la migliore tradizione liberale tedesca.
7 Quel programma di cooperazione interuniversitaria degli anni 1989-90 coordinato dall’Univesità di Roma la Sapienza, Facoltà di Scienze politiche prevedeva la partecipazione delle Università di Montpellier, Nizza, del Paese Basco, dell’Università
Carlo III di Madrid, dell’Università di Rotterdam, dell’Università Libera di Bruxelles,
dell’Univesità di Brema, dell’Università di Valladolid e di quella di Salonicco. Nel quadro di tale programma Erasmus, che fu oggetto di rilievi per la prevalenza data agli
scambi tra docenti e alla elaborazione di tesi di laurea rispetto allo svolgimento degli
esami da parte degli studenti, le Facoltà partecipanti tentarono di realizzare forme di
cooperazione didattica a un’idea della comparazione a tutto campo sui temi del diritto
pubblico, amministrativo, costituzionale, ecclesiastico e parlamentare.
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tali occasioni l’amicizia e i consigli di Paolo Ridola sono stati molto
importanti per me, non solo per i suggerimenti che egli mi diede, ma
anche per la sua indiretta partecipazione alle iniziative seminariali
che si svolgevano nel quadro di quel programma e che si ispiravano
a un certo modo di intendere la comparazione giuridica, al fine di
realizzare un libero confronto sulle tradizioni storiche e sulle prassi
politiche e del diritto pubblico. Era comune ai diversi colleghi che
partecipavano a quell’iniziativa un interesse per lo studio della storia
culturale europea e per la ricerca di un confronto aperto e diretto, rispettoso delle diverse tradizioni istituzionali, culturali e didattiche,
che non si limitasse a considerare solo alcuni modelli istituzionali.
4.

Principio libertà come valore costitutivo del diritto costituzionale

In un recente libro, anch’esso innovativo nel titolo e nel metodo, Paolo Ridola avverte l’esigenza di attenuare il peso esorbitante
della tradizionale dogmatica della dottrina dello Stato sulla quale si è
retto finora l’intero edificio dei diritti fondamentali di derivazione
germanica. Egli inizia risalendo ai valori costitutivi delle garanzie del
singolo e mette al centro del discorso, in tema di tutela dell’individuo, l’esigenza di rafforzare i valori sostanziali che si fanno risalire al
“principio libertà”8. Egli insiste sul carattere eccessivamente analitico
e concettuale dei parametri utilizzati dagli interpreti con riferimento
alle singole enunciazioni in tema di diritti fondamentali, per riaffermare con energia l’esigenza di non perdere di vista un principio liberale unitario, per non lasciarsi condizionare dai tecnicismi della
giurisprudenza. Egli osserva tuttavia che le prospettive giurisprudenziali possono arricchire, con una serie di nuovi strumenti di indagine,
gli sviluppi e lo stesso linguaggio giuridico con riferimento ai diritti
della persona, alla dignità dell’uomo e alla solidarietà sociale. Il richiamo a questi altri principi costituzionali può servire a rendere l’interprete più consapevole del significato dei valori della persona, secondo una prospettiva che apre la possibilità di tenere presenti
“equilibri, contemperamenti, concordanze pratiche indispensabili alle
società del nostro tempo”, e che presuppone un pensiero “essenzial8 P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino, 2018, XIII. XVIII
e passim; si vdano anche i richiami a H. RIDDER contenuti nel volume citato e nell’articolo dello stesso RIDOLA, Le suggestioni e l’influenza, cit.
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mente inclusivo”, opposto per sua natura a un pensiero fondato sull’esclusione, sul totalitarismo9. Anche se il quadro attuale può apparire tutt’altro che roseo e molte sono le difficoltà e le contraddizioni
esistenti nelle diverse esperienze costituzionali, Ridola sottolinea che
lo sviluppo capitalistico crea una “condizione di dipendenza di larghi
strati di popolazione dall’egemonia di altri attori sociali”, con la conseguenza che “il principio libertà è destinato a convivere con altri valori quali l’eguaglianza e la ridistribuzione delle ricchezze”10.
Introdurre lo studio della storia come elemento in grado di
chiarificare le dinamiche e l’interpretazione del diritto costituzionale
vigente serve per non rendere evanescente la garanzia dei diritti e il
riferimento ad altri principi costituzionali, rafforzando la possibilità
che il rapporto tra libertà e politica si ponga come “un rapporto di
compenetrazione che fa della politica lo strumento per aprire maggiori
spazi di libertà nel gruppo sociale organizzato”11. Il tema dei diritti, secondo Ridola, “ha occupato peraltro per quasi due secoli una collocazione centrale all’interno della Staatsverfassung” ed è “rimasto pertanto progressivamente incluso negli itinerari della costruzione del
dogma della sovranità statale e per certi versi prigioniero delle categorie del diritto pubblico dello Stato nazione”12. Egli segnala come il
principio pluralista, che informa di sé l’organizzazione attuale della
convivenza, renda al giurista “ineludibile la ricerca di opzioni ricostruttive adeguate ad un mutato contesto storico, il quale non consente
di riproporre acriticamente e aprioristicamente schemi dogmatici e categorie che hanno accompagnato l’ascesa e la crisi del diritto pubblico
dello Stato nazione”13.
Il discorso del diritto costituzionale sui diritti si muove, secondo
Ridola, lungo il crinale della dialettica fra continuità e superamento
dell’esperienza liberale ed è condizionato da questa in modo decisivo. Egli osserva che, nel quadro delle democrazie pluralistiche, la
scienza giuridica ha avviato una revisione radicale della collocazione
dei diritti nel composito universo dei valori di riferimento delle costituzioni e in particolare “della ricostruzione della struttura dei diritti
9 ID.,

op. cit., XII.
loc. ult., cit.
11 ID., op. cit., XIII.
12 ID., op. cit., XVIII.
13 ID., loc. ult. cit., XVIII e s.
10 ID.,
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costituzionali e dei loro valori di garanzia”14. In un altro scritto recente, ad esempio, trattando dell’interpretazione dell’art. 5 GG sulla
libertà di manifestazione del pensiero Ridola sottolinea che, secondo
Helmut Ridder, la sua enunciazione va posta in relazione con altre
enunciazioni costituzionali dirette a garantire al singolo una sua più
intensa partecipazione sociale, perché nelle democrazie pluralistiche
la libertà di pensiero va concepita come un diritto individuale di partecipazione alla vita collettiva, senza che questo comporti il prevalere
di una concezione funzionale della libertà di pensiero, fermo restando che essa resta un diritto individuale15. Ridola conclude che “il
profilo delle garanzie e della limitazione al potere”, che costituisce il
contenuto essenziale del principio libertà, opera “nelle democrazie
pluralistiche con un raggio di azione inedito e più esteso. Che oltrepassa gli angusti confini della protezione della sfera privata individuale
dalle ingerenze dei poteri pubblici, per misurarsi con le domande attive
di ‘libertà eguale’ e di effettività dei diritti, che scaturiscono dalle diseguaglianze di fatto, dalle ricorrenti propensioni egemoniche dei poteri
privati, dalle vecchie e nuove forma di marginalità delle società pluralistiche”16.
5.

Educazione giuridica, interpretazione e diversità delle culture costituzionali

La cultura è un’espressione che va declinata al plurale, perché i
rischi di una lotta in suo nome sono troppo elevati e perché per salvare l’Europa è fondamentale ampliare gli spazi di comunicazione
culturale, di consapevolezza dei valori politici, cercando non solo nel
proprio passato e non solo all’interno delle proprie tradizioni nazionali, ma guardando anche più lontano. Parlare di culture giuridiche
e costituzionali, evitando di fare prevalere l’ambiguità di un termine
che suole essere riferito all’appartenenza sociale, ai ceti socialmente
privilegiati e a quanti si identificano in un’“alta cultura”, significa
imporsi una riflessione critica più consapevole del ruolo storico, economico, sociale delle diverse classi e ceti, in modo da approfondire
la reciproca apertura o chiusura tra valori costitutivi, gruppi e stru14 ID.,

op. cit., XV.
Le suggestioni e l’influenza, cit.
16 ID., Il principio libertà, cit., XVIII.
15 ID.,

910

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI

menti istituzionali. Parlare perciò del diritto costituzionale come
scienza della cultura impone una riflessione diretta anzitutto a cogliere il senso delle ambiguità presenti nelle società contemporanee,
proprio perché è innegabile che nel diritto costituzionale si rispecchiano più che altrove miti, ideologie, dottrine accademiche e persino elementi di appartenenza a gruppi e ceti sociali. Lo studio comparativo del diritto straniero deve tener conto di diverse concezioni
del mondo, in relazione allo svilupparsi di eventi sociali che hanno
caratterizzato la cultura dei popoli, senza fermarsi alla pura descrizione di frammenti dei singoli ordinamenti giuridici. Fare riferimento alla diversità delle culture significa avvertire la complessità
delle singole esperienze giuridiche e consentire di affrontare uno studio comparativo del diritto in una prospettiva di apertura verso diverse culture costituzionali, senza la pretesa di imporre astratte ideologie. Per studiare il diritto in chiave comparativa occorre approfondire le ragioni della diversità delle singole esperienze giuridiche e
politiche, senza pretendere di perseguire schemi di un’astratta
scienza del diritto costituzionale, normativa, giurisprudenziale o dottrinaria che sia. Occorre guardare con distacco e senso critico alle
proposte avanzate da varie parti, non per sminuire l’importanza delle
conoscenze ufficiali e del tradizionale patrimonio concettuale delle
dottrine europee degli Stati, ma solo per risalire alle dinamiche reali
dei percorsi giuridici, economici e sociali. Il rispetto dei diritti individuali non può nascere dall’intrinseca loro coesione sistematica, né
dai richiami alla storia o dalla meccanica comparazione tra congegni
organizzativi e artifici logico argomentativi, ma deve nascere dalla disponibilità a venire incontro alle esigenze reali dei popoli, delle persone e delle collettività.
Mi sembra fondamentale il suggerimento di Paolo Ridola di
guardare oltre la cultura giuridica, alle arti, alla musica, alla letteratura, al cinema e alla comunicazione sociale, perché una visione decisamente storicista e immanentista non lascia molte speranze di mutamento dei contesti storici e perché lo sviluppo futuro dell’umanità
non può ridursi esclusivamente alla messa in opera di procedure di
“ragionevolezza” o “ponderazione” da parte delle corti supreme e
dei giuristi del nostro tempo. Meritano particolare apprezzamento i
suoi riferimenti alla letteratura giuridica italiana, agli scritti di Giuseppe Capograssi, Riccardo Orestano, Costantino Mortati e agli altri
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autori che si caratterizzano per il taglio decisamente realista dei loro
studi. Concludendo queste brevi considerazioni sul diritto e sulla
cultura costituzionale europei, vorrei ricordare la critica, sempre attuale, di Costantino Mortati alla costituzione di Weimar e il suo invito a riflettere di più sull’“assenza di una democratizzazione sostanziale dei corpi intermedi”. Egli denuncia, in sostanza, il fallimento di
una Costituzione le cui insufficienze derivano “dal contrasto venuto a
determinarsi tra antiche forme costituzionali e la realtà della vita sociale, non più controllabile in esse”17. L’insegnamento che può trarsi
dalla esperienza di Weimar è il limite di un costituzionalismo che nonostante molte spinte innovatrici, non riesce a liberarsi delle forme
istituzionali della tradizionale cultura autoritaria della borghesia tedesca”18, con il risultato che lo Stato perde il controllo delle istituzioni e della stessa legalità costituzionale, in quanto “il pluralismo di
enti vari … non trova i mezzi dell’inserimento e dell’armonizzazione
con l’assetto generale. E quindi si pone come elemento di instabilità di
questo, affidato ormai all’azione di forze estranee ed incontrollabili”19.
Abstracts
Paolo Ridola riflette sul ruolo educativo degli studi di diritto costituzionale comparato, sottolineando i compiti interpretativi dei giuristi europei. Nei suoi lavori evidenzia l’importanza paradigmatica,
per la cultura giuridica europea, del modello costituzionale di Weimar. Il suo riferimento alla cultura letteraria e artistica, tuttavia, dà
conto delle contraddizioni e delle difficoltà delle esperienze costituzionali europee e dimostra la consapevolezza del bisogno di guardare
17 C.

MORTATI, Introduzione alla Costituzione di Weimar, tratto da ID., Problemi di
politica costituzionale in Raccolta di scritti, vol. IV, Milano, 1972, 345 e 348.
18 ID., op. cit., 345 dove egli afferma: “la costituzione si presenta in definitiva quale
l’opera di una borghesia prudente, sostanzialmente attaccata alle più antiche istituzioni,
diffidente della repubblica, che pure instaurava, e in genere dello spirito occidentale, a cui
tuttavia si ispirava, e soprattutto tendente conservare la sua posizione di classe dominante
… La vera forza in questo assetto sociale è detenuta dalla burocrazia e dai capitani d’industria ed in misura minore dal possesso fondiario; mentre l’ordinamento democratico rimane alla superficie, affidato nel suo funzionamento a congegni, i quali, appunto perché
non collegati in profondità con tutta la struttura economico-sociale del paese, appaiono insuscettibili di funzionare in armonia con i fini loro propri”.
19 ID., op. cit., 349.
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oltre i tecnicismi della casistica, gli sviluppi nella prassi dei partiti
politici e la crescita economica e finanziaria.
Paolo Ridola reflects on the educational role of comparative
constitutional law studies, highlighting the interpretative tasks of European jurists. In his works, he stresses the paradigmatic importance
of Weimar’s constitutional model for the European juridical culture.
His reference to literary and artistic culture, however, highlights the
contradictions and difficulties present in European constitutional experiences and shows that he is aware of the need to look higher than
just case-law technicalities, developments in political parties’ practice
and economic and financial growth.

RECENSIONI

M. CACCIARI - N. IRTI, Elogio del diritto. Con un saggio di Werner
Jaeger, La nave di Teseo, Milano, 2019, pp. 158.
Il volume “Elogio del diritto” invita alla riflessione riguardo al
rapporto tra diritto e giustizia (nonché verità e potere).
Così come di recente Luciano Violante e Marta Cartabia avevano ragionato e discusso sull’Antigone, allo stesso modo Massimo
Cacciari e Natalino Irti si sono confrontati a partire da uno scritto
del filologo Werner Jaeger del 1947, il cui titolo dà il nome al volume
che si commenta.
Il saggio di Jaeger è stato pubblicato in Italia nel 1948 proprio
su questa rivista, e riproposto nella traduzione a sua tempo curata da
Edoardo Ruffini.
Jaeger, risalendo alla fonte della filosofia del diritto (prima cioè
che essa, dopo Platone, diventasse una disciplina tra le altre), indaga
il rapporto tra diritto e giustizia. Dalla sua analisi dei classici della
letteratura greca traspare una fede incrollabile nella giustizia come
fondamento della vita umana e nel diritto come espressione della civiltà: per Omero la giustizia demarca il confine tra barbarie e civiltà,
ed è custodita da Giove; per Esiodo Giove addirittura la incarna, ed
essa è necessaria per la conservazione e l’attuazione della sua volontà
sulla terra.
Dal pensiero di Solone, nel periodo di splendore della polis, traspare la convinzione che, come avviene per il corpo, esistano malattie anche nella vita sociale, così che disordini sociali e sovvertimento
della pace avvengono quando i politici pensano al proprio bene invece che a quello comune e rompono la condizione generale di armonia. I filosofi della natura applicano il concetto di dike al mondo,
e in base alla loro interpretazione razionalistica, c’è un ordine eterno
che governa l’universo; sulla stessa direttrice, per i medici greci è la
dike stessa che regola la vita organica del corpo umano. Ancora, anche per Eraclito e Parmenide dike è il supremo principio dell’universo.
La polis risulta così fondata sull’uguaglianza dei consociati solo
grazie alla legge, che deriva dall’antica consuetudine ed è modificata
in via convenzionale su base razionale (Sofocle ed Eschilo). La centralità della legge come prodotto della polis è rappresentata da Platone nel Protagora: alla tecnica di Prometeo, che produce distru-
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zione, pone rimedio la legge, che se pure è dono di Giove, è opera
degli uomini.
Con la crisi della polis, di cui Platone è testimone, e dall’esperienza della molteplicità di sistemi normativi diversi nel tempo e
nello spazio, emerge la teoria del diritto del più forte come legge universale della natura, che si contrappone a quella citata del diritto
“strumento di uguaglianza”, in ragione dell’equilibrio delle forze
della natura che regola l’universo. Platone segue ancora questa seconda strada, mediante la ricostruzione della giustizia come legge innata dell’anima dell’uomo, da raggiungere pienamente con l’educazione, così da non avere più alcun bisogno di alcuna legge esterna:
non arriva a svalutare completamente leggi e istituzioni (che nel Politico loda), ma ritiene, che per mantenere la legge in armonia con la
vita, serva un continuo adattamento delle leggi (che comunque, nelle
Leggi, sono indicate come strumento di educazione dei cittadini) alle
esigenze della realtà.
Muovendo le mosse dal primo saggio, Cacciari si chiede se dike
nasca per annullare la hybris o se non preesista e preceda la stessa,
anche perché altrimenti la sua base sarebbe incerta. Dike è figlia di
Zeus, il Sovrano, il quale nell’agire, deve rispettare l’ordine stabilito,
costituito dalla madre di Dike, Themis (Ordine); Dike è perciò
somma interprete dell’Ordine, affinché il Sovrano non “deliri”. Nomos, la legge, si incardina in Dike e Themis.
Con l’irrompere della filosofia, come discorso sul logos, quest’ultimo è concepito come Ordine della physis. Il nomos viene incardinato nella physis fino all’ellenismo, in sostanziale consonanza
con la rappresentazione offerta dal mito; in seguito emerge l’idea che
esso sia solo “uno” dei nomoi, quello del più forte. In risposta a questa visione vi è la riconduzione del nomos alla verità (aletheia), sulla
base di una paideia, fondata sulla ragione. Il vero ha in Themis, Ordine cosmico, la sua radice, e perciò l’essere umano che dice il vero
si fa immagine della stessa Dike. La verità per Parmenide è il solo
possibile fondamento della dike; in Plotino dike è l’Idea in base alla
quale si esercita la giustizia con metodo matematico. E tuttavia, nota
Cacciari, di fronte al caso, proprio del mondo, si dovrà fare ancora
ricorso a mezzi non matematizzabili, quali la tradizione: l’agire per la
giustizia mette per necessità in campo principi non riconducibili alla
scienza, e che non rientrano tra i nomoi positivi.

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – RECENSIONI

917

Da ultimo, con il Cristianesimo la giustizia si incarna nel Cristo,
che supera la necessità del diritto: si è giusti se giustificati, se si ha
fede in lui. Il rapporto sacrale tra giustizia e diritto (legge dell’antico
testamento) si spezza. Il diritto, che rimane strumento necessario, è
desacralizzato, laicizzato e oggetto di disincanto: deve essere giusto,
se non vuole apparire il mero prodotto di una potenza occasionale,
ma in un quadro in cui la legge non può rendere giusti.
Anche la riflessione di Irti prende avvio dalla impostazione di
Jaeger secondo cui la legalità cosmica ha governato l’ordine giuridico
e la vita sociale della polis.
Con le lotte che mettono in crisi le polis, e il contestuale affermarsi della filosofia dei sofisti, si diffonde una lettura della legge
come “funzione del potere”: il diritto è ‘posto’ dalla volontà umana,
diverso nei tempi e nei luoghi, la veritas cede rispetto all’auctoritas
del legislatore di turno; si assiste a una contrapposizione tra legalità,
che non segue il giusto ordine del mondo, ma è mera obbedienza a
norme coercitive, e legittimità, secondo cui la natura diventa giudice
della legge positiva.
Questa contrapposizione cade con l’affermazione del carattere
procedurale del diritto moderno: lo Stato si presenta come Stato di
leggi, in cui sopravvive solo il conflitto tra legalità antica e legalità
nascente, non tra legittimità e legalità.
Il richiamo alla natura si riaffaccerà poi d’epoca in epoca: anche
nelle scienze oggetto della ricerca non è più la natura in sé, ma la natura esposta al metodo umano, in chiave antropocentrica. La natura
non è più fonte di ordine, e i nomoi non sentono più il bisogno di
rinvenire in essa il proprio fondamento.
La ‘giustizia’ si offre di tutelare alcuni interessi, e sindaca il diritto positivo, in chiave conservatrice o rivoluzionaria (se si schiera
per la soluzione già accolta o se sollecita nuove disposizioni); in ogni
caso, ha bisogno della positività normativa.
La positivizzazione peraltro necessita di una tecnica di produzione di norme e la varietà e vastità delle materie regolate imprime
alla tecnica normativa un grado di dettaglio, che ha come effetto che
la normatività proviene dalle stesse autorità tecniche, per cui la decisione (tecnica) sostituisce le leggi, travolge la sovranità statale e la
territorialità della politica.
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Il tentativo di comporre le norme nell’unità perduta è effettuato
da Hans Kelsen; non però in virtù di un ordine naturale o di un principio, ma della scala gerarchica di produzione delle norme, secondo
una norma fondamentale scelta dall’individuo. In un quadro di pluralità di ordinamenti giuridici, in cui ogni aggregato si dà un corpo
di leggi, avviene una relativizzazione dei nomoi: la ratio di una legge
non è più nella sua razionalità o nella verità, ma ha la sua fonte nei
contrasti di interesse o nelle lotte di potere.
Von Hayek e Schmitt mettono in evidenza come il nomos sia
espressione di una volontà di conquista di spazi e di mercati, che ha
bisogno di norme per consolidarsi; la gerarchia procedurale è funzionale a questa macchina.
Il volume è il primo di una collana, curata dagli stessi Cacciari e
Irti, dal titolo Krisis, il quale rimanda da un lato alla situazione attuale, come indicato, e probabilmente, sotto altro verso, all’etimologico discernimento.
Il titolo del volume rispetta l’originale denominazione del saggio
di Jaeger (Praise of Law nella versione originale, Éloge de la loi nella
traduzione francese, Elogio del diritto nella traduzione del 1948), ma
è per alcuni versi fuorviante: da un lato non vi è alcun “elogio” in
senso stretto, ma una riflessione sulla evoluzione e il destino del diritto; dall’altro lato i saggi prendono le mosse dallo scritto di Jaeger,
mentre il titolo del volume lascerebbe pensare che il lavoro del filologo sia stato aggiunto a quello dei due autori.
Da un punto di vista metodologico, l’analisi di Jaeger e di Cacciari è molto centrata sui testi greci, laddove quella di Irti si estende
all’esame delle riflessioni di pensatori e teorici del diritto moderni e
contemporanei (Von Hayek, Kelsen, Santi Romano). In ogni caso, il
testo del filologo suggeriva una riflessione del diritto a partire dai testi greci, tema che i due autori contemporanei accettano di affrontare.
I tre saggi scelgono tre momenti diversi in cui concludere l’esame delle fonti: Jaeger si ferma agli scritti di Platone; Cacciari per un
verso a Plotino, per altro al nuovo Testamento; Irti segue l’evoluzione del diritto fino ai giorni nostri.
I due autori concordano con la visione di fondo di Jaeger: rispetto a un diritto fondato su un ordine condiviso come inviolabile
ed eterno si è creata fin dall’antichità una frattura, con la creazione
di nomoi e l’avvento della concezione del diritto del più forte, ri-
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spetto alla quale la reazione è sempre più debole, vista la potenza
delle nuove forze in campo.
Le riflessioni di Cacciari si concentrano sull’apporto del Cristianesimo, visto come esperienza rivoluzionaria del cammino dell’Occidente intrapreso dalla cultura greca, laddove Irti preferisce non rendere il Cristianesimo oggetto di analisi specifica e sceglie invece di
seguire l’evoluzione nella dottrina generale del diritto del XX secolo
come compimento delle premesse della filosofia sofistica.
In particolare, nelle riflessioni di Cacciari e Irti, si leggono i rischi che derivano dai citati nodi di fondo. Per entrambi non vi è spazio per l’elogio della situazione attuale, vi è un allarme sui rischi
drammatici della situazione, prodotta da un forse ineluttabile destino
del diritto.
Cacciari segnala come, nella tensione perenne tra nomos e giustizia, la persistente sete di giustizia non sia mai del tutto liquidabile
dal nomos. Entrambi vivono sull’orlo dell’abisso e rischiano di essere
ridotti il primo al puro “gioco” dell’interpretazione della legge
scritta, la seconda a mera ragione pratica e giudizio mondano, e Cacciari pone pessimisticamente il dubbio che quell’orlo sia stato già
scavalcato.
Irti, a fronte del ‘destino’ di nomos, che si riconosce nella legge
imposta dal vincitore delle lotte tra forze economiche e forze politiche degli Stati (per cui i nomoi assumono carattere tecnico-produttivo e le norme degradano a disposizioni funzionali per lo sviluppo
dei mercati), vede ancora la possibilità per l’individuo di schierarsi
per una delle parti, a fronte del rischio di essere travolto e schiacciato, sebbene, anche in questo caso, si ponga pessimisticamente il
dubbio che volontà e capacità di scelta possano già essere compromesse.
FULVIO COSTANTINO

G. FERRARA, Riflessioni sul diritto, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019, pp. 234.
Quello di Gianni Ferrara è un lavoro di raffinata sintesi teorica
che dà una forma sistematica al suo lungo percorso di ricerca condotta per afferrare il senso delle categorie centrali del costituzionalismo. Rispetto alle sue precedenti fatiche, le pagine qui raccolte si segnalano per due mosse stilistiche che servono per soddisfare esigenze
di leggibilità, non per fuggire dal rigore del concetto. La prima misura prevede l’adozione di una nuova forma espositiva, rispetto a
quella impiegata abitualmente da Ferrara in altre sue opere, che assume la veste esteriore dell’aforisma o meglio della numerazione frequente dei brani che sono accorciati in ampiezza ma rimangono sempre interconnessi sul piano analitico. Il secondo espediente consiste
nel convocare, come utili mappe concettuali, alcuni passaggi chiave
con testi tratti dai grandi classici del pensiero filosofico-politico. Con
delle brevi citazioni recuperate con acume, Ferrara riesce in poche
righe a rivelare il nerbo di un sistema di pensiero e quindi ad indicare i concetti esplicativi che lo accompagnano nello sforzo di esplorazione dei fondamenti dell’esperienza giuridica.
Per questo tentativo di recuperare con una sintesi teorica il fondamento degli istituti del diritto positivo si tratta di un lavoro complesso che ricostruisce e mette in forma compiuta anni di riflessione
giuridica. Il libro esplicita, come asse della ricostruzione, il richiamo
alla “giuspubblicistica marxiana”, assunta come chiave interpretativa
critica e in progress dell’universo giuridico, non come campionario
di formule preconfezionate. L’arsenale di Marx serve in tal senso per
compiere un lavoro di scavo critico, rimasto nel complesso poco intrapreso tra gli interpreti, e non certo per afferrare uno schema con
un catalogo di soluzioni predefinite che anticipano la ricerca sul
campo, risparmiano la fatica della comprensione degli istituti del diritto in trasformazione. Il riferimento a Marx serve a Ferrara per
indicare una ipotesi genealogica che egli esplicita con nettezza. “Secondo chi scrive, la sostanza, la ragione iniziale del diritto è il bisogno” (p. 24). Il bisogno, la sfera materiale e immateriale della convivenza, e non “forze magiche e trascendenti”, sono il sostrato della
produzione giuridica. Questa connessione genetico-funzionale, esplicitata da Marx, tra produzione dei mezzi necessari per la soddisfazione dei bisogni e riconoscimento-riproduzione degli interessi (“cia-
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scun istituto giuridico, ciascuna norma, ciascun atto rinvia ad uno o
più interessi” p. 61) costruzione delle categorie giuridiche è considerata come la radice della regolazione e della messa in forma delle relazioni.
Ragionare sul nesso diritto-bisogni comporta l’assunzione delle
coordinate di una duplice angolazione di ricerca: la linea platonica
(origine della regola dal bisogno) si congiunge alla strada aristotelica
(diritto come “principio organizzatore” riferibile alla selezione dei
bisogni). In tal modo il diritto, guardando alle radici, incrocia l’economia e, considerando gli scopi della regolazione, interseca la progettualità politica. La trama del bisogno, assunta come livello genetico del diritto, consente dunque di svolgere un duplice lavoro di
scavo: per un verso l’indagine riconduce la forma verso la sua radice
rinvenuta nel mondo dei bisogni primari (“il diritto è determinazione umana della condizione umana” p. 16), per un altro la riflessione critica permette di orientare la progettualità della forma chiamata a selezionare-organizzare una pluralità degli interessi concorrenti. Con questi postulati Ferrara reagisce alle due rimozioni che si
incontrano lungo la storia cultura giuridica occidentale: quella della
economia, ritenuta estrinseca rispetto alla forma pura della sistematica giuridica, e quella della politica, denunciata come serbatoio di
ideologie e credenze. Come funzione, il diritto è espressione delle
determinazioni sociali fondamentali che caratterizzano un’epoca,
come produzione di effetti su una pluralità di interessi è collegato
alla decisione, alla politica. Al di fuori di questo coordinamento economia-diritto-politica la dottrina giuridica perde spessore analiticocritico.
Orientando la ricerca in direzione delle radici effettive o socialipre-normative del diritto, si prospetta una alternativa teorica alle letture idealistico-teologiche del problema giuridico. Però, proprio la
perlustrazione genetico-critica delle condizioni primarie del vivere, è
un terreno esplorato con notazioni suggestive anche da un cultore
della teologia politica. Ferrara esalta per questo la “enorme vocazione euristica” di Schmitt che, nelle pagine dedicate alla genesi del
nomos, rimarca la rilevanza dei modi di produzione dei beni, ossia il
bisogno, il prendere, il conquistare, lo spartire, il dividere. Che ci si
riferisca al pollo, alla terra, o alla macchina, il nomos ha alla sua genesi la appropriazione come risultato di divisione, di frattura di un
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bene comune, la custodia di un interesse che scardina, divide. Anche
se non sceglie tra la produzione sociale e il liberalismo privatistico,
nella analisi di Schmitt il diritto compare come istituzione per dar
forma alla divisione, come complesso legale per sancire la originaria
frattura, come disposizione per perpetuare l’esclusione. Del resto anche un liberale alla Locke, come ricorda Ferrara, non esita dinanzi
alla necessità di giustificare la proprietà di ricorrere alla sospensione
della regola del consenso e così trovare nell’atto la giustificazione del
passaggio dal comune all’individualismo del possesso esclusivo. La
differenza di Schmitt rispetto a Marx è che nell’autore del Capitale
l’analisi non si limita alla registrazione di un fatto (l’accumulazione
originaria) ma procede con apertura logico-sincronica volta a chiarire come il fatto (espropriazione, violenza) si riproduca nel tempo
come regolare modo di produrre, distribuire, consumare il bene.
Questo connubio di economia (calcolo orientato al profitto) e diritto
(andamento prevedibile dei rapporti) è il significato della asserzione
marxiana (con ascendenze nella asserzione di Leibnitz sulla calcolabilità della ratio scripta come ingrediente del diritto) per cui la legislazione è il modo formale di “verbalizzare la volontà dei rapporti
economici”.
L’apporto di Marx, che nota Ferrara vede nel bisogno come
condizione primaria il fondamento che “fin dalle origini costituisce
un legame materiale tra gli uomini”, non cancella la composizione
ideale-normativa del diritto, inquadra però le categorie formali coerenti come il risultato di uno specifico impasto tecnico-sociale. Nelle
relazioni contrattuali del moderno è possibile l’impasto di forma e
sanzione attraverso cui i bisogni si configurano attraverso l’intervento di disposizioni eteronome, si riproducono grazie alla regolazione di un ordinamento sovra-individuale. Pur nell’assenza di una
ricognizione genetico-funzionale Kelsen rimane un punto ineludibile
per comprendere il diritto come sistema coerente di norme e non
rinviabile a “una originaria e nuda qualità dell’individuo”. Secondo
Ferrara “il diritto come complesso di norme, di per sé l’ordinamento
giuridico come sistema di enunciati normativi muniti di sanzioni
disposti in coerenza sintattica di plausibile rigorosità non gode di effettività autosufficiente” (p. 31) serve l’aggiunta del consenso radicato, la condizione di un’obbedienza continuativa a conferma dell’efficacia storico-sociale dell’ordinamento. I giochi formali-lingui-
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stici, messi a punto per cogliere il diritto come sistema autoreferenziale definibile con i ritrovati della pura tecnica-precetto senza principi e istituzioni sociali, non sono in grado di esplicare le modalità
con cui l’ordinamento riesce a sub-sumere fatto e norma.
A questo riguardo Ferrara suggerisce che proprio l’ancoraggio
al bisogno delinea un “netto superamento del cosiddetto positivismo
giuridico”, con i suoi prolungamenti normativistico-assiomatici, e
l’indicazione del fondamento consente di spiegare in altri termini il
nodo della complessità e coerenza del diritto-norma-sanzione. Il
saldo fondamento riesce a scongiurare l’aporia cui sprofonda il nulla
giuridico che si raggiunge con le ipotesi-finzione di una Grundnorm
posta a condizione trascendentale dell’ordinamento unitario gerarchizzato coerente. “Una finzione di norma a fondamento di un sistema di norme non potrebbe che avvolgerle in un sistema finto di
norme apparenti” (p. 94), rileva Ferrara. Si tratta perciò proprio recuperando il nesso norma-sanzione di tracciare un quadro alternativo che, connettendo diritto-norma con le istituzioni sociali, riesca a
prospettare “un metodo definibile come testuale-contenutistico di
matrice storico-materialistica” (p. 180). Ottenuta la saldatura della
forma con i bisogni (economia) non si scivola entro un piano di riduzionismo che affoga la dimensione tecnica ma al contrario si riscopre il ruolo della scelta tra i bisogni, e quindi la funzione costruttivo-selettiva del diritto (politica).
La nozione di bisogno infatti rinvia, a partire da Aristotele, all’idea della molteplicità, della convivenza dei molti nella città secondo
il principio della pluralità (quella che Ferrara chiama “fenomenica
del diritto” p. 20). Nel modello teorico di Ferrara “il diritto è limite,
sì. È limite nel e per il plurale. Il diritto è pluralità” (p. 19). In età
moderna con Hegel viene esaltato il carattere moltiplicatore e assorbente del sistema dei bisogni entro una società individualistica.
Come riconoscere, tra i bisogni-interessi differenziati, quelli meritevoli di tutela pubblica diventa oggetto di una contesa per rivestire interessi con il diritto. Per la composizione degli interessi e delle pretese non basta la morale, il senso comune, l’ideologia occorre un ordinamento accentrato capace di conferire forza coattiva ai precetti e
di assicurare efficacia al comando normativo che distribuisce le risorse. Afferma Ferrara che “il diritto è pluralità” (p. 94) che produce
e reprime effetti con lo strumento della norma-sanzione. La pluralità

RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – RECENSIONI

925

non è un regno dell’armonia e della composizione organica delle tensioni perché proprio nella dimensione dei bisogni (naturali, sociali)
affiora la “dislocazione dei poteri come concrete dinamiche acquisitive di beni e di soddisfazione dei bisogni” (p. 144). Entro il mondo
dei bisogni esistono dunque asimmetrie di potenza, differenze nella
condizione sociale dei soggetti. E qui torna la grande portata della
scoperta marxiana che rimarca, rileva Ferrara, come “il potere economico-sociale insito nella disponibilità degli strumenti di produzione di quanto (merci, beni) sia necessario a soddisfare i bisogni”
(p. 49).
La strutturale asimmetria, che si crea ben prima dello specifico
e fondativo contratto di lavoro tra persone formalmente eguali, è riconducibile alla forza conquistata dai titolari della proprietà dei
mezzi di produzione. A questa dimensione, Ferrara la chiama “separazione primaeva”, è riconducibile la titolarità di un potere dispositivo che precede lo scambio “libero” delle volontà e attribuisce al capitale il potere economico-sociale con il connesso “diritto” alla reintegrazione del rischio e allo sfruttamento del lavoro non retribuito.
Spiega Ferrara che grazie all’affresco marxiano sulla produzione di
merci attraverso lo scambio delle merci (l’incontro di volontà e la
produzione di cose coincidono) “i rapporti di produzione entrano
nella dimensione del giuridico, che ne è insieme il fondamento e la
definizione” (p. 67). Lo scambio che produce diritto, regole presuppone una condizione (proprietà sui corpi e disposizione sui beni) che
non è fondata dal contratto stesso essendo il possesso esclusivo delle
cose-capitale la condizione dello scambio delle volontà. Attraverso le
regole dello scambio (non contro le regole dell’astrazione del diritto
privato) avviene una relazione di comando e obbedienza, un rapporto di appropriazione-esclusione. La problematizzazione storicocritica di questa peculiare condizione moderna, legata al potere economico-sociale associato al possesso, distingue la prospettiva di
Marx da quella di altre teorie politiche pur ispirate alla giustizia, alla
fondazione della società giusta per via pattizia. Nel suo disegno comunitario, “il progetto di Rousseau mancava di un fondamento materiale, quello che soltanto i bisogni avrebbero potuto offrigli” e proprio mancando della consapevolezza della inerenza del bisogno al
modo di produzione il cammino del ginevrino si arena nelle sabbie
mobili dell’etica.
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C’è un passo del giovane Marx che conferma l’approccio ricostruttivo suggerito da Ferrara. Dopo aver sondato i fondamenti della
società civile, come luogo del calcolo e del conflitto tra i privati sulla
quale si eleva il momento ricompositivo dell’astrazione politica,
Marx avverte che un sistema democratico coerente che, attraverso il
suffragio determina la composizione politica dell’organo di produzione di norme, comporta che «ogni bisogno sociale, ogni legge ecc.,
si verifichi nel suo significato sociale come politico, cioè determinato
dall’insieme dello Stato». La separazione tra Stato e società, pubblico
e privato, per un verso è assunta come costitutiva del moderno per
un altro la scissione può essere sfidata proprio attraverso gli strumenti selettivi della rappresentanza politica (lo spauracchio della
dottrina giuridica di Orlando nella ossessione di espellere la politica
dal diritto e dal governo della capacità) che convertono i bisogni in
interessi. Sul regime della proprietà (codice) la politica di massa
(che, come si esprime Ferrara, postula la “ascendenza dalla società
del potere e di ogni legittimazione politica” p. 221) tende a scrivere
altri principi organizzativi della società (costituzione). È questa la logica ispiratrice del costituzionalismo novecentesco che (con la doverosità sociale di prestazioni e l’attribuzione in capo al singolo del potere giuridico di attivare le procedure per l’annullamento generale o
individuale di norme che minano l’eguaglianza e la libertà garantite
dalla carta) intende vestire i bisogni con il diritto che nella stagione
crepuscolare di Weimar ha visto affiorare la “culla di una rivoluzione
costituzionale”.
Tra le due guerre, la relazione geneticamente conflittuale tra capitalismo e democrazia esplode in una maniera tempestosa. Per comprenderne il significato, Ferrara si richiama al 18 Brumaio di Marx
descritto come un “insuperato saggio di storia giuspolitica” (p. 18).
Si tratta infatti di una prima riflessione classica sulla caduta del regime democratico in una società di massa che vede le ragioni del dominio economico di classe sacrificare quelle che Marx chiama “le
istituzioni progressive della democrazia” (forse proprio da questa
formula il traduttore italiano dell’opera ha ricavato l’ispirazione per
la sua strategia denominata della “democrazia progressiva”). Il disegno interrotto di un costituzionalismo democratico-sociale riprende
quota nel secondo dopoguerra dietro quella che Ferrara chiama la
forza d’urto degli equilibri post-bellici che impongono la meta-costi-
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tuzione di Yalta quale super-determinazione internazionale dei regimi politico-economici occidentali. Per congiunture storiche particolari e irripetibili, la costituzione scopre nei rapporti di forza che il
lavoro è il vero fondamento in quanto “il lavoro umano, in ultima
analisi, congiunge diritto soggettivo e diritto oggettivo, rivela e legittima la verità del diritto” (p. 201). Organo dello Stato apparato, il
parlamento diventa il principale veicolo di produzione del diritto e
della potestà normativa produttrice di effetti (con norme legittimanti, procedurali, costitutive) con il filtro delle domande, la selezione degli interessi qualificati come diritti soggettivi, la mediazione
e composizione dei conflitti, l’elaborazione di scopi pubblici.
Il cosiddetto trentennio glorioso, pur nel quadro della plurale
funzionalità dello Stato moderno, segna la contaminazione di costituzione e lavoro per cui le carte fondamentali registrano un nuovo sovrano maturato nella costituzione materiale della società. La costituzione, sulla base del lavoro come nuovo principio fondante, tende a
prevalere sui codici e ciò rivela, nota Ferrara, che “il principio politico non è neutro quanto a valenze di ordine economico e sociale” (p.
211). La rivendicata autonomia del calcolo privatistico del capitalismo dal principio politico di legittimazione non resiste alla pratica
della costituzione assunta come programma politico-culturale di un
più generale rinnovamento sociale. I processi di globalizzazione dell’economia infrangono taluni meccanismi del costituzionalismo novecentesco. Si assiste, in molti sistemi politici occidentali, ad un mutamento qualitativo nei rapporti tra pubblico e privato, autonomia e
eteronomia. Taluni processi fortemente evocativi sembrano stravolgere un divieto formulato da Adam Smith e che Ferrara richiama: la
ricchezza è una potenza (di comprare nel mercato e comandare sul lavoro dipendente) che non necessariamente deve conquistare potere
politico. Il fenomeno della tarda modernità è quello di una privatizzazione del politico che segnala la formazione per via non positivo-legislativa ma privatistico-competenziale delle categorie contrattuali e
delle forme negoziali utilizzabili nei regimi degli scambi economici.
Gli stessi Trattati europei vengono interpretati da Ferrara, sulla
scia della riflessione di Guarino sulla decisione politica che ha istituito la forma della globalizzazione che rompe argini con la liberalizzazione del mercato dei capitali e la deregolamentazione giuridica
dei traffici, come un arretramento, in ragione del primato della con-
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correnza, del principio organizzativo della politica rispetto a quello
rivendicato dal mercato. Si tratta. L’inversione del grande processo
per cui le soggettività politiche e sociali strappavano diritti e riforme
con l’azione collettiva per contestare il dominio dell’impresa (“è il
potere economico-sociale insito nella disponibilità degli strumenti di
produzione di quanto, merci, beni, è necessario a soddisfare i bisogni” p. 49) vede il consolidamento del fenomeno che Ferrara definisce come consolidamento della “monocrazia” che segna l’accantonamento dell’economia mista, della cittadinanza sociale, del riconoscimento pubblico dei bisogni sociali. Dinanzi a questo scenario di
de-consolidamento democratico, appaiono fragili le alternative tratteggiate dal costituzionalismo (non solo) tedesco che insiste sui valori, sui diritti di cultura.
Molto serrata è nel libro la critica della giurisprudenza dei valori
che invoca tecniche di argomentazioni disponibili al dialogo tra le diverse soluzioni ispirate alla ragionevolezza e in grado di integrare,
correggere le contraddizioni. La “equivoca” teoria giuridica dei valori ritiene che la carta sia un’opera aperta, un documento interpretabile secondo variegate proposte ermeneutiche e teorie fondative
ispirate a valori concorrenti da bilanciare con le tecniche del confronto ragionevole. Non esistono univoci principi di organizzazione,
regole coerenti per l’ordinamento, ma il valore si definisce attraverso
un dialogo sui profili ragionevoli che può delineare, attraverso il soccorso creativo degli interpreti, una soluzione di compromesso tra le
letture plurali. Questo espediente, secondo Ferrara, facendo della
carta un che di per sé mobile, in nome dei valori culturali ridimensiona la centralità del lavoro (“la teoria dei valori non comprende il
valore-lavoro” p. 191) e occulta la scala dei bisogni, le finalità sociali,
recupera varianti di diritto naturale, e finisce, in certe elaborazioni di
Habermas, con lo “scambiare la libertà dei filosofi con le libertà dei
giuristi”. A giudizio di Ferrara non è la morale a generare i diritti o
la teoria a fondare il diritto-norma sulla base di valori negoziabili, ma
“il principio politico incorporato nella costituzione” (p. 186) e che,
quando è associato a rapporti di forza favorevoli, legittima con principi stringenti gli ordinamenti modulati secondo aperure sociali e costruzione pubblica di eguaglianza.
La soluzione al declino oggi evidente del costituzionalismo, e all’impoverimento del profilo ideale-sociale della democrazia, secondo
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Ferrara non si trova nelle teorie ermeneutiche dei valori ma nella
riorganizzazione di varianti della lotta di classe. Il conflitto post-moderno deve assumere una dimensione continentale e non piegarsi
certo alle sollecitazioni devianti del sovranismo (anzi per Ferrara il
progetto originario di Marx rimane confermato dalle trasformazioni
in corso al punto che “i secoli di durata del processo che porterà alla
sparizione della società politica sono appena iniziati” p. 126.). Il richiamo ai bisogni immette dinamicità nel circolo economia-dirittopolitica e fa della corporeità, delle aspettative della persona vivente,
della sensibilità della coscienza per il bene pubblico e le condizioni
naturali il fondamento di conflitti, di azioni collettive. Lo stesso
Hobbes, nella pagina citata da Ferrara, non limita la razionalità dello
Stato-macchina alla tutela della pura vita ma orienta la sfera pubblica
alla ricerca di “una vita più contenta”. Si tratta di orizzonti di vita
buona che non discendono dall’etica ma sono inseparabili dalla contestazione del potere sociale di appropriazione-esclusione-disposizione ancora riferibile alla proprietà dei beni produttivi e cognitivi. Il
controllo del “mezzo di produzione di cose materiali o immateriali
che soddisfano bisogni” (p. 54) è la fonte principale di dominio, influenza, separazione che va sfidata per nuovi esperimenti di libertà
dal dominio. Come si esprime Ferrara “la lotta per il diritto segna la
specificità e le fasi della lotta di classe” (p. 179) e nella condizione
post-moderna, caratterizzata dalla privatizzazione del politico, una
ripresa del progetto democratico è inseparabile da una riformulazione di un pensiero critico e di una prassi trasformatrice.
MICHELE PROSPERO
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L’acquisizione del fondo librario
appartenuto a Gaetano Sciascia,
libero docente in diritto romano tra l’Italia e il Brasile
Antonio Angelosanto
SOMMARIO: 1. L’acquisizione del fondo. – 2. Il fondo librario. – 3. Gaetano Sciascia.

1.

L’acquisizione del fondo

Nella seduta del 17 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Sapienza - Università di Roma ha preso atto, come di
consueto, dei decreti rettorali di accettazione delle donazioni emessi
nel corso dell’anno precedente.
Tra questi, è per noi degno di nota il D.R. n. 2973 del 28 settembre 2015 con il quale il Rettore Eugenio Gaudio ha autorizzato
l’allora Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo romano,
Paolo Ridola, ad accettare il fondo librario appartenuto al defunto libero docente in diritto romano Gaetano Sciascia, costituito da circa
500 volumi di studi giusromanistici e concesso dal figlio ed erede
Tommaso Sebastiano Sciascia, Presidente del Tribunale di Frosinone
dal 2008 al 2015 e venuto anch’egli a mancare nel giugno del 2019
all’età di settantaquattro anni1.
Il Preside aveva infatti richiesto al Rettore, con una nota del 3
agosto dello stesso anno, l’autorizzazione ad accettare la donazione
del fondo, a seguito del parere favorevole della Giunta di Facoltà del
precedente 16 luglio. Nel corso di quest’ultima, aveva preso la parola
Franco Vallocchia, il quale – in sinergia con Andrea Di Porto – si era
sin da principio preoccupato di curarne l’acquisizione.
I volumi, conservati nell’abitazione degli Sciascia nel quartiere
San Giovanni di Roma e ora appartenenti al catalogo della biblioteca
della Sezione ‘Istituto di diritto romano e dei diritti dell’Oriente mediterraneo’, sono stati selezionati e trasportati, in una calda estate romana, da giovanissimi studiosi sotto la direzione di Franco Vallocchia2,
1 Muore

l’ex presidente del tribunale Tommaso Sciascia: oggi i funerali, in Ciociariaoggi.it (8 giugno 2019); Necrologie, in Ilmessaggero.it (8 giugno 2019); Necrologie, in
Repubblica.it (8 giugno 2019).
2 Oltre al sottoscritto, erano presenti l’allora dottorando in ‘Diritto romano e di-
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trovando così oggi collocazione sulle eleganti scaffalature dell’Aula V
della Facoltà giuridica romana.
2.

Il fondo librario

I volumi ottenuti in donazione sono andati ad aggiungersi alle
miscellanee appartenute a Emilio Albertario3 e al più recente fondo
di Feliciano Serrao4.
Il fondo librario acquisito risulta costituito per l’esattezza da
485 volumi, inventariati e catalogati tra il settembre e il dicembre del
20155.
Di questi volumi, 123 consistono in contemporanee edizioni critiche di fonti antiche, greche e latine, spesso corredate di traduzioni
in italiano, portoghese o inglese. A questi vanno aggiunti i 19 pregiati
volumi che sono andati ad arricchire il fondo antico della biblioteca:
un’edizione veneta in sei tomi del Corpus iuris civilis risalente alla seconda metà del Cinquecento6, un’edizione di fine Settecento in due
ritti dell’antichità’ Marko Di Vincenzo e il laureando in ‘Storia del diritto romano’ Enrico Iovacchini.
3 Sulla cui acquisizione si veda l’impegno profuso da Edoardo Volterra ricordato
da M. TALAMANCA, Edoardo Volterra (1904-1984), in BIDR 88, 1985, XVII-XIX.
4 Il primigenio fondo dell’Istituto di diritto romano era inizialmente costituito
solo dalle donazioni dei soci – al fine di perseguire uno degli obiettivi indicati dall’art.
3, lett. b dello Statuto (su cui si veda M. TALAMANCA, Un secolo di «Bullettino», in BIDR
91, 1988, LIX ss.) – poi forse successivamente confluito nella biblioteca personale di
Vittorio Scialoja (secondo la congettura di V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, Salvatore
Riccobono e il «Bullettino», in BIDR 62, 1959, XIX, ritenuta non troppo fondata da TALAMANCA, Un secolo, cit., LXI s.), a sua volta probabilmente tornata per lascito testamentario alla biblioteca dell’Istituto.
5 Ringrazio la dott.ssa Teresa Lasalandra – bibliotecaria della Sezione ‘Istituto di
diritto romano e dei diritti dell’Oriente mediterraneo’ – per le puntuali operazioni di inventariazione e catalogazione, nonché la dott.ssa Tania Damizia per avermi permesso di
consultare il registro cronologico delle acquisizioni.
6 Institutiones divi Caesaris Iustiniani, quibus Iuris Civilis elementa singulari
Methodo libris quatuor comprehenduntur, Venetiis, 1569; Pandectarum seu digestorum iuris civilis quibus iurisprudentia ex veteribus iureconsultis desumpta, libris L continetur, I
(Tomus primus, quod Digestum vetus vulgò appellant), II (Tomus secundus, quod Infortiatum vulgò appellant), III (Tomus tertius, quod Digestum novum vulgò appellant), Venetiis, 1569; Codicis Dn. Iustiniani sacratissimi principis Imperatoris Augusti, libri IX
priores, cum lectionum varietatibus, Venetiis, 1598; Volumen legum Parvum, quod vocant,
in quo haec insunt. Tres posteriores libri Codicis D. Iustiniani Sacratissimi Principis, eadem cura, qua priores novem emendati. Authenticae seu Novellae Constitutiones eiusdem
Principis: in quas quid operae sit impensum sequens pagina commonstrat, Venetiis, 1581.
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tomi del Prontuarium ai Digesta del Cuiacio7 e undici volumi di un’edizione della seconda metà del Settecento di tutta l’opera sempre di
Jacques Cujas8.
I restanti 343 volumi sono contributi scientifici romanistici per
lo più in lingua italiana (circa il 73%), in buona parte in portoghese
(9,5%), tedesco (8,5%) e francese (6%), pochi altri in spagnolo
(1,5%) e lingua inglese (1,5%).
I numerosi volumi ottenuti in donazione dal figlio Tommaso Sebastiano – molto sensibile alla formazione romanistica in ragione del
lascito, spirituale prim’ancora che materiale, del padre – sono andati
ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca dell’Istituto, facendo tornare all’attivo del catalogo alcuni titoli che, nel corso degli
anni, erano purtroppo andati smarriti9.
3.

Gaetano Sciascia

Gaetano Sciascia, nato il 18 aprile 1914 da Sebastiano Sciascia e
Anna Zerilli, scompare a Roma nel 1994 all’età di ottant’anni10.
Allievo di Salvatore Riccobono, si laurea, con il massimo dei
voti e la lode, nella Regia Università degli Studi di Roma il 14 luglio
1936. Il 9 dicembre 1939 viene nominato dal Rettore Pietro de Francisci, su proposta di Salvatore Di Marzo, Assistente volontario presso
la cattedra di Istituzioni di diritto romano per l’a.a. 1939-1940 e confermato nell’ufficio almeno sino all’a.a. 1942-1943. Nel 1946 risulta
vincitore per l’a.a. 1944-1945 del premio in denaro ‘Operosità scientifica dell’assistente’11.
7 Promptuarium

universorum operum Jacobi Cujacii variantibus inter se lectionibus
praesertim titulorum, & legum Florentinae, vulgataeque editionis Pandectarum, sive Digestorum accomodatum cura, et industria Dominici Albanensis, I-II, Mutinae, 1795.
8 Jacobi Cujacii ic. Tolosatis Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XI. distributa, auctiora atque emendatiora, I-XI, Venetiis-Mutinae, 1758-1783.
9 Merita, a mio avviso, un particolare rallegramento il ritorno nel catalogo del volumetto di E. BETTI, Esercitazioni romanistiche su casi pratici, I, Anormalità del negozio
giuridico, Padova, 1930, un tempo collocato in ‘DR IX 3245’ e oggi consultabile nella
copia donata in ‘F. Sciascia Mon.B 4’. Sul testo, riacquisito dalla biblioteca dell’Istituto,
mi permetto di rinviare alle suggestioni che la sua rilettura aveva in me suscitato nel
corso del mio dottorato di ricerca: L’«occhio clinico del giurista» e l’insegnamento di
‘Diritto romano’, in Sapienza legal papers 5, 2017, 201 ss.
10 Cfr. A.A. DE CASTRO CORRÊA, Gaetano Sciascia, in Revista da faculdade de direito,
1996, 495 ss.
11 Oltre a quelli pubblicati nel 1945 per i quali ottenne il suddetto premio, tra i
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Nel 1947 si trasferisce in Brasile, dove contribuisce alla diffusione del diritto romano, tenendo cicli di lezioni e seminari romanistici nell’Università Cattolica di San Paolo (1947-1954), nell’Università dello Stato di San Paolo (1948-1954) e, infine, nella Facoltà di
Giurisprudenza di Campinas (1952-1954)12.
Nella Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo instaura con Alexandre Corrêa una lunga e proficua collaborazione,
confluita nella redazione a quattro mani del noto Manual de Direito
Romano, definito da Antonio Guarino un’opera «diligente»13 e per
molto tempo tra i più adoperati in Brasile14.
primi contributi scientifici del giovane Sciascia vi sono anche due articoli apparsi sul
Bullettino dell’Istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja” «pubblicato a cura del segretario perpetuo» Salvatore Riccobono (Appunti sulla tradizione scientifica della letteratura
giuridica romana, in BIDR 49-50, 1948, 410 ss.; Elegantiae iuris, in BIDR 51-52, 1948,
372 ss.). Al fondo appartiene una copia de Il Gnomon dell’Idios Logos, Palermo, 1950
del nipote del celebre romanista omonimo, su cui risulta apposta una dedica dello stesso
Salvatore Riccobono jr., significativa dei legami dello Sciascia con la scuola siciliana: «Al
carissimo amico G. Sciascia, ricambio con pari immutato affetto, bene augurando. S.
Riccobono jr.».
12 Sul punto si veda la nota informativa «Intesified program of Roman law studies
in Brazil», riportata nella rivista Seminar of the Catholic University of America 5, 1947,
96 («Professor Gaetano Sciascia, for many years an assistant to Professor Salvatore Riccobono in Rome, has been invited by the Catholic University of Sao Paulo to give a series of lectures on Roman Law. After taking up his new position in Brazil in January,
1947, Dr. Sciascia soon began organizing a Seminar of Roman Law, in which students,
professors, and other scholars alike are participating, and which is largely operating on
the lines of the Riccobono Seminar of Roman Law in America at Washington. […]»).
Sul corso di Esegesi tenuto da Salvatore Riccobono a Washington, su invito della Catholic University of America nell’anno accademico 1928-1929, si vedano i ricordi di G. BAVIERA, Salvatore Riccobono e l’opera sua, in Studi in onore di Salvatore Riccobono, I, Palermo, 1936, XXII ss.; P. DE FRANCISCI, Ricordo di Salvatore Riccobono, in Studi romani
6, 1958, 457; ARANGIO-RUIZ, DE FRANCISCI, Salvatore Riccobono e il «Bullettino», cit., VII
s.; F. WIEACKER, Salvatore Riccobono, in ZSS 89, 1959, 678; M. MARRONE, Romanisti professori a Palermo, in Index 25, 1997, 587; S. RICCOBONO JR., Salvatore Riccobono accademico d’Italia nella testimonianza del nipote, in Rassegna Siciliana di Storia e Cultura 13,
2001, 2. In particolare, sul Riccobono Seminar of Roman Law fondato a Washington in
suo onore e nel cui solco si collocarono i primi seminari dello Sciascia in Brasile, si vedano S. RICCOBONO, Il Diritto Romano negli Stati Uniti di America, in BIDR 43, 1935,
314 e, da ultimo, S. RANDAZZO, Roman Legal Tradition and American Law. The Riccobono Seminar of Roman law in Washington, in Roman legal tradition 1, 2002, 123 ss.
13 A. GUARINO, Ragguagli preliminari, in Diritto privato romano. Lezioni istituzionali di diritto romano2, Napoli, 1963, 7.
14 A. CORRÊA, G. SCIASCIA, Manual de direito romano6, São Paulo, 1988 (prima
edizione 1949). Non credo sia da sottovalutare, in merito a questa collaborazione, la
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Nel corso del lungo soggiorno brasiliano, offre altresì consulenza e assistenza legale alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, sotto il mandato, tra gli altri, dell’Ambasciatore Mario
Augusto Martini e del Console generale Giulio Mombelli15.
Cessato dal servizio di Assistente volontario per mancata conferma, ottiene con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del
6 gennaio 1949 l’abilitazione alla libera docenza in diritto romano
valida per un quinquennio. Nel gennaio del 1954 il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma rilascia, ai fini della
conferma definitiva della libera docenza, parere positivo, tenuto
conto della certificata operosità scientifica e didattica dello Sciascia
presso le Università brasiliane tra il 1947 e il 1953.
A fronte di una nota del Ministero del maggio dello stesso anno,
con la quale si precisava che, ai sensi delle disposizioni normative allora vigenti, il libero docente avrebbe dovuto svolgere, ai fini della
conferma definitiva dell’abilitazione, l’attività didattica anche presso
l’Università dove era stato depositato il decreto di abilitazione, lo
stesso Consiglio di Facoltà, riunitosi nel mese di giugno, gli accordava una proroga del quinquennio affinché svolgesse l’attività didattica necessaria anche presso l’Università degli Studi di Roma.
Rientrato in Italia, teneva allora per l’a.a. 1953-1954 un corso libero su La responsabilità limitata in diritto romano, a fronte del quale
il Consiglio di Facoltà gli rinnovava, nel novembre 1954, il parere
positivo per la libera docenza, che gli veniva così definitivamente
confermata dal Ministero il 25 marzo 1955.
Nel corso dell’ultimo Consiglio, la Facoltà riunita – sotto la presidenza di Filippo Vassalli e alla presenza, tra gli altri, di Edoardo
Volterra – aderiva all’unanimità alla proposta di conferma, a seguito
di relazione positiva di Vincenzo Arangio-Ruiz, il quale rilevava che
l’insegnamento impartito dal libero docente Gaetano Sciascia nelle
due università di San Paolo del Brasile, nonché in altre università
brasiliane, poteva essere ritenuto «anche più che equipollente» ripubblicazione di uno scritto di Alexandre Corrêa proprio sulle pagine del Bullettino
dell’Istituto di diritto romano “Vittorio Scialoja” negli anni della direzione del maestro di
Sciascia, Salvatore Riccobono (Premesse per una valutazione comprensiva della concezione storica del diritto, in BIDR 43-44, 1948, 193 ss.).
15 Lo scritto As relações entre o Brasil e a Italia no campo do Direito, ora in Varietà
giuridiche. Scritti brasiliani di diritto romano e moderno, Milano, 1956, 307 ss. è, a detta
dello stesso Autore, frutto di quest’esperienza di consulenza.
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spetto all’insegnamento che egli avrebbe potuto tenere a titolo libero
nell’Università di Roma, dove oltretutto aveva impartito per l’a.a.
1953-1954 il suddetto corso libero di ventotto lezioni, che ad ogni
modo sanava il vizio formalmente eccepito dal Ministero. ArangioRuiz teneva inoltre a precisare che la conferma della libera docenza
era oltretutto fondata in ordine alla «continua operosità scientifica»
di Sciascia che aveva «utilmente contribuito alla diffusione degli
studi romanistici in Brasile»16.
Sino all’a.a. 1959-1960, Sciascia tiene ininterrottamente corsi liberi nella Facoltà giuridica romana, tra cui un corso di trentatré lezioni su Il controllo delle leggi nel diritto costituzionale romano (a.a.
1957-1958) e uno di ventinove lezioni su Gli istituti fondamentali del
diritto costituzionale dell’antichità classica (a.a. 1958-1959) e poi nuovamente negli aa.aa. 1968-1969/1969-1970 e, infine, nell’a.a. 19731974.
Nel corso di questi anni, presta anche servizio presso la segreteria della Corte costituzionale, attività testimoniata da una considerevole produzione scientifica su temi di diritto costituzionale, tra cui è
da annoverare il metodico contributo Voci di un lessico costituzionale
pubblicato negli Studi in onore di Emilio Betti17.
16 Le

informazioni sulla carriera di Gaetano Sciascia qui riportate sono state eccerpite dal fascicolo n. AS9689 custodito nell’Archivio Storico della Sapienza - Università di Roma, del cui Settore ringrazio la responsabile dott.ssa Carla Onesti per avermi
permesso di consultare i documenti e i verbali ivi conservati.
17 Voci di un lessico costituzionale, in Studi in onore di Emilio Betti, V, Milano,
1962, 481 ss. Cfr. gli studi sul diritto costituzionale italiano e comparato pubblicati in
lingua tedesca, tra cui: Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs der Italienischen
Republik, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 6, 1957, 1 ss.; Die Verfassung der Italienischen Republik von 27 Dez. 1947 und ihre Entwicklung bis 1958, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts 8, 1959, 139 ss.; Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde
des Einzelnen gegen Gesetze in Italien, in K.D. BRACHER et al. (hrsg. von), Die moderne
Demokratie und ihr Recht: modern costitutionalism and democracy. Festschrift für
Gerhard Leibholz zum 65. Geburstag, II, Tübingen, 1966, 565 ss.; Die Entwicklung der
italienischen Verfassung (1959-1966), in Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart
16, 1967, 207 ss.; e in italiano: La giurisdizione costituzionale nella Repubblica di Bonn,
in Diritto dell’economia 6.3, 1960, 1 ss. (dall’estratto); Congresso sulla giurisdizione costituzionale nel diritto comparato (Heidelberg, 20 e 21 luglio 1961), in Riv. trim. dir.
pubbl., 1961, 1 ss. (dall’estratto); Il ricorso privato alla Corte costituzionale, in Scritti in
memoria di Antonino Giuffrè, III, Milano, 1967, 925 ss. Nelle operazioni di selezione dei
volumi, è stato possibile visionare un glossario della Costituzione italiana interamente
redatto a mano. Il manoscritto, che probabilmente rappresenta un lavoro prodromico o
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Appassionato componitore di racconti e poesie18, ha lasciato
una non trascurabile produzione scientifica in italiano e portoghese19, da cui si evince una versatilità di interessi e una non comune
propensione a declinare i metodi didattici e di ricerca a seconda dei
differenti obiettivi scientifici prefissati.
Infatti, dai contenuti e dal tenore dei suoi scritti minori, connessi con l’attività didattica impartita nei suddetti Atenei brasiliani20,
comunque in qualche modo legato al contributo pubblicato negli Studi in onore di Emilio Betti, non è stato acquisito dalla Facoltà. Lo scritto Regras de Ulpiano: introduçao,
texto, traduçao e notas, São Paulo, 1952, XV-115 rappresenta, invece, un dizionario dei
Tituli ex corpore Ulpiani curato dallo Sciascia sul modello del P.P. ZANZUCCHI, Vocabolario delle Istituzioni di Gaio, Milano, s.d.
18 Tra cui Poesie giocose latine rinnovellate. Priapo. Vespa, Roma, 1976; Bianco e
nero. Mille anni di mito, favola, poesia, Roma, 1978; Fantacrociera spaziale, Roma, 1981;
Il Decamerone in versi e rime, Poggibonsi, 1984; La collana di Matidia: racconti archeologici (Roma e castelli romani), Poggibonsi, 1985.
19 Oltre agli scritti brasiliani confluiti nella raccolta Varietà, cit., e al manuale
CORRÊA, SCIASCIA, Manual6, cit., si vedano, tra i suoi studi di diritto romano più conosciuti, Le annotazioni ai digesta-responsa di Q. Cervidio Scevola, Roma, 1945; In tema di
«actio familiae erciscundae», in Arch. giur., 132, 1945, 75 ss.; Direito romano e direito civil brasileiro, São Paulo, 1947; Furtum rei suae, in Arch. pen., 5-6, 1947, 327 ss.; Lineamenti del sistema obbligatorio romano, Camerino, 1947; Appunti, cit., 410 ss.; Elegantiae, cit., 372 ss.; Regras, cit.; Vecchie esperienze e nuove dottrine, in Studi in onore di
Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, I, Napoli, 1953, 445 ss.; Il
collegio di nomofilaci, garanzia costituzionale delle repubbliche elleniche, in Studi in onore
di Biondo Biondi, I, Milano, 1965, 631 ss.; Istituzioni di diritto romano. Regulae juris3,
Roma, 1969; Frammenti di diritto penale militare romano, in Scritti in onore di Gaspare
Ambrosini, III, Milano, 1970, 1939 ss.; Sinopse de direito romano: com tabuas e textos
traduzidos3, São Paulo, 1972; L’arco di Costantino, in Nuova Antologia, 3, 1973, 400 ss.;
Il testamento di Matidia e la sua collana di perle, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli,
IV, Milano, 1973-1974, 4073 ss.; Paolino di Pella, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana, IV, In onore di M. De Dominicis, Perugia, 1981, 193 ss.; La sanzione “maneat
sine coniuge” come fattore di evoluzione del matrimonio romano-cristiano, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana, V, Atti del convegno internazionale (Spello-PerugiaBevagna-Sansepolcro, 14-17 ottobre 1981), Perugia, 1983, 275 ss. Si veda inoltre la traduzione italiana dello scritto di R. CIRNE LIMA, Il problema delle lacune nella teoria di
Emilio Betti (trad. it. a cura di G. SCIASCIA), in RIFD 36, 1959, 706 ss.
20 Poi confluiti nella raccolta Varietà, cit. In questa antologia vengono collezionati
dall’Autore ventiquattro articoli redatti in portoghese e pubblicati in varie riviste, quasi
sempre non giuridiche, due studi in lingua inglese (Soldier can die partly testate and partly intestate, già pubblicato in Seminar 5, 1947, 31 ss., e l’inedito «Res succedit in locum
pretii, pretium succedit in locum rei», frutto del lavoro di un gruppo di studio tenuto con
gli studenti del secondo anno della Faculdade Paulista de Direito) e due scritti in italiano
(Note critiche sulla «institutio excepta re», già pubblicato in Anais da Pontificia Univer-
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traspare l’indirizzo di fondo del suo insegnamento in Brasile, così
sintetizzato dallo stesso Sciascia: «volgarizzare e attualizzare il diritto
romano, interessando con ogni mezzo, anche speciosamente malizioso, i giovani brasiliani»21. Per Sciascia, solo mostrando il «valore
del diritto romano dal punto di vista pratico […] come mezzo di
educazione del giurista moderno», sarebbe stato possibile «sperare
di far vivere e prosperare lo studio del diritto romano» in «un paese
in rapido e colossale sviluppo» come il Brasile, che, all’epoca, ancora
difettava di una solida «cultura storica del diritto»22.
D’altra parte, oltre all’approccio attualizzante che ha connotato
la sua esperienza scientifica brasiliana, nella produzione italiana dello
Sciascia è altresì vivo l’interesse per lo studio storico del diritto romano con particolare attenzione alla letteratura giurisprudenziale. A
tal proposito, merita una speciale menzione lo scritto sulle annotazioni all’opera del giurista Cervidio Scevola23 e le esortazioni all’inserimento dello studio delle opere dei giuristi romani, come testi di letteratura latina, nei programmi scolastici degli studi secondari superiori24.
La prospettiva accolta negli scritti brasiliani è, allo stesso tempo,
recuperata nel suo unico manuale didattico pubblicato in Italia. È,
sidade Catolica de São Paulo, 1947-1948, 223 ss., e Lingua e stile dei giuristi romani, precedentemente pubblicato in Correio Popular, Campinas, 12 giugno 1952).
21 Presentazione, in Varietà, cit., V. Sul contributo di Gaetano Sciascia alla «diffusione del diritto romano» in America latina si veda anche P. CATALANO, Il diritto romano
attuale dell’America latina, in Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino, 1990, 123-124 e, più di recente, E.C. SILVEIRA MARCHI, Il diritto romano
e la romanistica in Brasile: situazione attuale, problemi e prospettive, in L. VACCA (a cura
di), Nel mondo del diritto romano, Atti del convegno (Roma, 10-11 ottobre 2014), Napoli, 2017, 337 ss. spec. 338 s.
22 Vecchie esperienze, cit., 445.
23 Le annotazioni, cit., a cui possono essere associati gli articoli Appunti, cit., 410
ss. ed Elegantiae, cit., 372 ss.
24 Lingua, cit., 259 ss.: «È certamente deplorevole che nei manuali di storia della
letteratura latina e nelle relative antologie di autori classici faccia difetto, salvo alcune
rare e discrete eccezioni, un qualsiasi accenno all’opera dei più grandi giuristi di Roma.
[…] Un capitolo di storia della letteratura latina dedicato ai giuristi andrebbe illustrato
da una scelta di passi tratti dalle loro opere. Tra i modelli del genere possono indicarsi
le trattazioni di Gaio sulla mancipazione e sulla patria potestà. Ma chi coltiva gli studi
letterari e pratica l’insegnamento della lingua, potrà, assai meglio di quanto io non
possa, cogliere nel Digesto i frammenti adatti e offrirli a coloro che intendono conoscere
il mondo romano nella sua più viva ed eterna manifestazione – il diritto».
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infatti, del 1969 la terza e ultima edizione delle sue Istituzioni di diritto romano. Regulae juris, traduzione italiana di un «volumetto»
che aveva avuto particolare «fortuna in America» e che, per anni, fu
molto adoperato anche dagli aspiranti magistrati italiani per la preparazione sui «riferimenti (o cenni) al diritto romano», richiamati
sino al 1997 nelle tracce della prova scritta di diritto civile al concorso in magistratura. Anche in questo caso l’opera era stata destinata da Sciascia principalmente «a coloro che» si consideravano «impegnati più nella vita che nello studio»: l’evidente «semplificazione
della materia» era stata reputata dall’Autore «assolutamente decisiva
per lo scopo pratico» che si era proposto di perseguire25.
Il legato del padre fu fatto proprio dal compianto figlio Tommaso Sebastiano, autorevole magistrato per anni chiamato a presiedere il Tribunale di Frosinone, che in quella calda estate romana, con
particolare commozione, donò a ciascuno di noi una copia dell’opera
che aveva contribuito a costruire, per volere del padre, la sua formazione di giurista prim’ancora che di magistrato.

25 Avvertenza, in Istituzion3, cit., 5. Si tratta dell’edizione in lingua italiana di Sinopse3, cit. (su cui si veda O. ROBLEDA, Recensione a SCIASCIA, Istituzioni 3, cit., in Gregorianum 51.2, 1970, 411).

Regolamento della procedura di valutazione dei contributi proposti
per la pubblicazione sulla “Rivista italiana per le Scienze Giuridiche”

1. La Rivista pubblica articoli scientifici di contenuto giuridico.
2. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione.
3. Gli articoli devono essere corredati da una sintesi del testo in italiano
e in inglese.
4. La Direzione può eccezionalmente decidere della pubblicazione in
deroga ai punti 2. e 3., per specifiche ragioni.
5. La Direzione effettua una prima istruttoria e decide se il contributo
sia meritevole di essere pubblicato sulla rivista.
6. La Direzione sottopone successivamente a valutazione esterna gli articoli scientifici che ha accettato, e, una volta espletata la procedura,
decide definitivamente sulla pubblicazione.
7. La Direzione può decidere di non sottoporre a valutazione esterna gli
articoli che ha ricevuto, per la loro natura o per i contenuti, o per l’autorevolezza dell’autore. Tali articoli non possono superare il 40%
delle pagine dello stesso.
8. La Direzione invia gli articoli che sottopone a valutazione esterna ad
almeno due referenti, esterni alla Direzione e alla Redazione, scelti tra
i professori ordinari e associati, anche a riposo, della stessa materia o
di materie affini, esperti dei temi trattati dallo scritto. Possono essere
interpellati anche abilitati alla prima e seconda fascia, seppure ancora
non chiamati, durante il periodo di validità della loro abilitazione.
9. La valutazione avviene secondo il metodo del c.d. doppio cieco: gli
autori non avranno conoscenza dell’identità dei valutatori e i valutatori non avranno conoscenza degli autori.
10. Direzione e valutatori sono tenuti al riserbo sulla procedura di valutazione.
11. I valutatori possono subordinare l’approvazione del lavoro a miglioramenti e integrazioni del testo.
12. La Direzione comunica le indicazioni dei valutatori all’autore, e decide sull’adeguatezza delle modifiche da questi apportate, nel caso in
cui i valutatori non richiedano espressamente di riesaminare il lavoro.
13. La Direzione cura per tre anni la conservazione degli scritti ricevuti e
delle valutazioni esterne.
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