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PROLUSIONI





Ragione giuridica e ragione dialogica in Giorgio Del Vecchio

Bruno Romano

1. Nella prolusione del 1920 Sui principî generali del diritto,
Giorgio Del Vecchio afferma che «anche avendo riguardo semplice-
mente al proprio significato delle parole, è difficile persuadere che
per ‘principî generali di diritto’ si debba intendere, per esempio, sol-
tanto ‘principî generali di diritto italiano’», poiché «una limitazione
etnica [impedisce di] avere di mira un sistema di diritto razionale»
che nella sua visione rappresenta «le supreme verità del diritto in ge-
nere»; in altre parole «quegli elementi logici ed etici del diritto, che
per essere razionali ed umani sono virtualmente comuni ai diversi
popoli». Ne consegue la differenziazione tra principi generali e si-
stemi particolari che lo porta a precisare: «l’asserire che i principî ge-
nerali di diritto siano validi solamente per un singolo popolo, cioè che
esistono tante serie di principî generali quanti sono i sistemi partico-
lari, se pure non è addirittura una contradictio in adjecto, non corri-
sponde certamente a quella credenza in una ratio juris di carattere
universale, che dai Romani in poi, checché se ne dica il contrario, è
patrimonio comune nella nostra coscienza giuridica».

La discussione sui principi generali del diritto si trova davanti a
concezioni alternative: o sono ritenuti principi intra-sistemici regio-
nali, interni ed omogenei ad un ordinamento giuridico di un luogo e
di un tempo, oppure sono concepiti come principi oltre-sistemici uni-
versali. Questo secondo ordine di principi consente di interrogarsi
sull’universalità della condizione umana, sulla storicità delle norme,
sui comportamenti interpersonali, considerati in una situazione de-
finita.

Il contenuto di una norma, istituita dal legislatore, ha la sua fissa
identità e tuttavia custodisce una flessibilità che consente di ade-
guarsi alla molteplicità delle situazioni, riconducibili all’identità di
un determinato contenuto normativo e costituite però, allo stesso
tempo, da una loro specifica originale differenza. Ad esempio, le
norme che sanzionano il furto hanno una fissità, definiscono specifi-
che tipologie di condotte, ma le figure di chi compie il furto sono
differenziate e mutevoli, secondo le qualità delle intenzioni e delle si-
tuazioni dei singoli soggetti, mai fungibili l’uno con l’altro. Così, la



figura di chi è responsabile di corruzione nella res publica, di chi, per
accrescere i suoi averi, ‘ruba danaro pubblico’, non è confondibile
con la figura di chi è autore di un furto commesso perché costretto
da uno ‘stato di necessità’.

Con la sua riflessione, Del Vecchio apre alla ricerca di principi
generali universali e non solo regionali. Discute di una ragione giuri-
dica intesa come ragione delle relazioni interpersonali, ambientate nel
linguaggio e regolate dal principio dialogico. «Essere giuridicamente
persona significa – per Del Vecchio – valere come tale di fronte agli
altri» e dunque «la giuridicità consiste … in questa correlazione fra
più soggetti» che, nel garantire il rispetto di tutti, esige, nelle con-
dotte di ogni persona, la non violazione di un limite come quello
della violenza contro l’alterità. Tra i principi primi, Del Vecchio in-
dividua proprio «il rispetto dovuto alla libertà, come espressione del
valore assoluto della personalità umana … [che] deve poter essere
seguita in tutte le concrete sue esplicazioni, con riguardo alle possi-
bili interferenze tra soggetto e soggetto … [anche mediante] … limi-
tazioni dell’arbitrio individuale, non espresse nella legge, e tuttavia
giuridicamente valide, perché appunto fondate nei principî generali
cui la legge si riferisce».

Tiene a precisare che «nessuna affermazione di diritto è possi-
bile senza la nozione di un limite corrispondente» e che «ogni limi-
tazione del diritto della persona può essere stabilita solo per legge»,
ovvero con una legge istituita secondo una motivazione, argomentata
con una ragionata concezione della giustizia. Da qui il principio che
esige il non esercizio dell’arbitrio di un io su un tu, di un noi su un
voi; il riferimento al principio di ragione, che, nei soggetti parlanti, as-
sume la configurazione del principio dialogico.

La stessa ragione giuridica, o ratio juris, è orientata quindi,
come ragione dialogica, a cogliere il primato della libera esplicazione
della libertà della persona nella sua accezione universale di ‘essere
umano’, secondo un’ermeneutica non confinabile negli schemi di
una contingenza storica, incapace di cogliere l’universalità dell’essere-
persona, dell’io, distinto dall’ordine del non-umano.

Solo la coalescenza di ragione dialogica e ragione giuridica illu-
mina la ricerca dell’universalità delle dimensioni formative della con-
dizione umana che nominano l’esercizio di un pensiero e di una vo-
lontà, non anticipabile o calcolabile.
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Le due aggettivazioni della ragione – giuridica e dialogica – si ri-
feriscono alle relazioni intersoggettive che superano la condizione
statica di chiusura di una singola persona, coincidente con il proprio
io, in cui perde senso sia la ragione dialogica che quella giuridica. In
questo contesto, norme e principi di un diritto senza l’intersoggetti-
vità dell’io in carne ed ossa che si relaziona attraverso la parola (dia-
logos) sono immagini linguistiche vuote, prive di senso esistenziale.

Sottolinea peraltro che «conoscere le singole norme non basta
se non si pon mente allo spirito che le muove», chiarificando che «la
particolarità delle leggi rimanda all’universalità del diritto; e il pen-
siero dell’universale è Filosofia». Deriva da qui la complementarità
di giurisprudenza e filosofia che «non possono … andare disgiunte;
e come nessun sistema filosofico (la storia del pensiero mostra) fu
mai veramente compiuto, che non comprendesse in sé anche i primi
principî del diritto, così tutti i grandi giuristi (anche ciò ci dimostra
la storia) furono pure in qualche modo filosofi».

Logico corollario della sua riflessione è che «una Giurispru-
denza priva di elementi filosofici sarebbe, secondo il paragone che il
Kant desume dalla favola antica, simile ad una testa senza cervello; e
nulla sarebbe in vero più arido e sterile, che lo studio delle norme
particolari qua o là vigenti, se da quella materia empirica non fosse
dato di risalire ai principî … diciamo con Cicerone, ‘non dall’editto
del Pretore, né dalle XII Tavole, ma dall’intima Filosofia devesi at-
tingere la disciplina del diritto’».

In questo orizzonte speculativo e dalla lettura delle pagine del-
l’intera prolusione – ricca peraltro di analisi di fattispecie rinvianti al-
l’ordinamento giuridico del tempo –, emerge l’esigenza di soffer-
marsi sul legame essenziale tra filosofia e filosofia del diritto, più ini-
zialmente sul nesso tra pensiero (logos) e regole giuridiche (nomos)
delle relazioni interpersonali.

È utile chiarire inoltre che, nella giuridicità, quando si nomina il
termine ‘principio’, si pensa inevitabilmente ad un ‘perché’, ad una
domanda, ed il pensiero è orientato dall’attesa di una risposta sulla
chiarificazione della qualità delle leggi istituite.

Il ‘perché’ contenuto nelle domande sulla qualità delle relazioni
umane avvia un’attesa che si illumina nel discorso, dove le risposte si
formano nel dialogo interpersonale. Si coglie qui che la questione del
principio si manifesta in un domandare che alimenta la ricerca di un ri-
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spondere ad un perché nello spazio di una comunicazione ambientata
tra più persone e disciplinata da regole, non secondariamente giuri-
diche.

2. La significativa affermazione «Giurisprudenza e Filosofia non
possono … andare disgiunte» sollecita una chiarificazione dei due
versanti del fenomeno giuridico, quello delle norme e quello dei prin-
cipi generali: «circoscrivere … tali principî alle stesse norme partico-
lari già formulate, e volere che essi si ricavino esclusivamente da que-
ste, significa introdurre di nuovo l’inconveniente che il legislatore ha
voluto rimuovere, e togliere ai principî generali la loro virtù integra-
trice».

Da un lato, le norme costituiscono dunque una determinata fis-
sità della legalità ideale, una modalità definita nel presente contesto
storico di un ordinamento giuridico; dall’altro, i principi generali del
diritto manifestano l’attenzione alla creatività inesauribile della con-
dizione umana, sempre orientata verso il futuro, tale perché non an-
ticipabile. Lavoro complesso, «non lieve ufficio» che – precisa Del
Vecchio – «spetta al giurista» come impegno a «rintracciare i prin-
cipî fondamentali dell’intero ordinamento giuridico … in parte già
formulati … per opera dello stesso legislatore». Allo stesso tempo,
questo non significa che «il sistema nostro vigente … accolga in sé
per intero … la razionalità del diritto in genere; nel qual caso esso
non sarebbe soltanto un sistema giuridico positivo, ma insieme una
filosofia del diritto ‘tutta spiegata’. Si vuol dire … che questa filoso-
fia non è estranea ad alcun sistema vigente, e tanto meno a quelli che
corrispondono a un più alto grado di sviluppamento dello spirito
umano», il che salda il nesso essenziale tra filosofia e diritto. Certo la
scienza del diritto tratta le situazioni ritenute giuridicamente rile-
vanti, qualificate secondo le norme istituite affinché quel che accade
nel fluire delle mutevoli relazioni umane possa essere riferito a deter-
minazioni fissate normativamente. Si ha però la consapevolezza che,
oltre una tale fissità, il pensiero e la volontà delle persone continue-
ranno a presentare la creazione di elementi nuovi, mai tutti prevedi-
bili nelle norme scritte. È costitutivamente richiesta un’attività di in-
terpretazione degli enunciati normativi, con riferimento alla diversità
ed alla mutevolezza, formative delle singole situazioni intersoggettive
che, nella società, si presentano con la concretezza dei casi partico-
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lari, avvicinabili dall’arte ermeneutica dei giuristi, impegnati nel la-
voro su fattispecie astratte e concrete.

Qualsiasi considerazione sulle norme e sui principi generali com-
porta, per Del Vecchio, un’attenzione sia all’attività legislativa, che
determina l’istituzione delle norme, sia all’attività giurisdizionale,
centrata sull’arte ermeneutica illuminata dai principi generali.

In questa direzione, al giurista appartiene la ricerca di una ra-
gione che risponda e consenta un giudizio, com’è nel caso dell’atti-
vità giurisdizionale. Solo un percorso così strutturato segna un inizio
del pensiero, della volontà e della decisione, che si inscrive nelle con-
dotte umane e ne orienta la qualificazione significativa nella giuridi-
cità.

Davanti ai casi non contemplati dal legislatore, il magistrato non
può non pronunciarsi, deve emettere la sentenza. Non può neppure
decidere arbitrariamente, senza un riferimento, ragionato e motivato,
alle norme istituite e vigenti in un sistema giuridico, nella legalità di
un luogo e di un tempo. Precisa Del Vecchio: «una sola esigenza, se
ben si guardi, ha posto il legislatore rispetto alla relazione che deve
esistere tra i principî generali e le norme particolari di diritto: cioè
che tra gli uni e le altre non ci sia alcuna disarmonia o incon-
gruenza». Quando il diritto viene istituito secondo una ragionata
concezione della giustizia, che implica una genesi dia-logica e non di
tipo fattuale, si può escludere, «a priori, che da un principio generale
possano trarsi applicazioni in contrasto con una norma particolare.
Questa esigenza si fonda essenzialmente sulla natura del sistema giu-
ridico, il quale deve formare una compagine unica ed omogenea, un
vero organismo logico, tale da offrire una direttiva certa non equi-
voca e tanto meno contraddittoria, per ogni possibile relazione di
convivenza». La legge istituita non può rimanere indifferente alla se-
lezione di contenuti qualitativamente giusti che manifesta, innanzi-
tutto, attraverso l’esercizio del dialogo, secondo un progetto di diffe-
renziazione scelta degli scopi che distingue la legalità dalla fissità di
ogni altro tipo di legge (fisica, chimica, biologica, etc.), non illumi-
nata dall’esercizio della libertà. Proprio l’attività ermeneutica, radi-
cata nell’atto libero del pensiero, ricerca «l’intrinseca congruenza
delle varie parti componenti il sistema [che] deve essere saggiata e
confermata ad ogni momento, raffrontando le singole norme tra
loro, e rispetto ai principî generali coi quali essi si connettono; solo
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in tal modo è dato al giurista di cogliere l’intimo spirito del sistema,
e di seguirlo nelle applicazioni particolari».

La ricerca ermeneutica impegna il giurista nella chiarificazione
dei principi, consentendo la ‘comprensione’ degli scopi, inizianti l’at-
tività istituente le norme. Si conferma così la centralità delle attività
legislativa e giurisdizionale che si inscrivono, mediante la fissità, nella
concretezza del mondo. L’interpretazione giuridica consente di riac-
quistare il movimento dialogico della coesistenza, solo se fa luce sulle
norme mediante i principi generali-universali del diritto. È questo
che Del Vecchio intende quando afferma che lo «spirito umano ge-
nera il diritto» e di conseguenza «l’opera dell’interprete, in quanto
mira a comprendere ed integrare un sistema storicamente determi-
nato, non può essere cerebrina, o arbitrariamente individuale», ma ri-
cerca i principi attraverso un lavoro qualificato non come «opera ar-
tificiosa di un singolo pensatore», piuttosto come itinerario che si
colloca nel solco della ragione giuridica «intimamente connessa colla
genesi delle leggi vigenti».

3. In queste pagine di Del Vecchio i principi generali del diritto
sono ripresi in una chiarificazione originale, a partire – come si è ac-
cennato – dalla ragione giuridica che ha una sua centrale presenta-
zione nel dibattimento processuale. Qui, nel rispetto della legalità,
delle norme poste dal legislatore, ci si trova davanti alle molteplici
possibili direzioni dell’opera interpretativa, dell’arte ermeneutica del
‘comprendere’, alimentata dal dialogo sulle norme e illuminata dal
rinvio ai principi generali, che ripropongono la struttura della ra-
gione dialogica, nucleo essenziale della ragione giuridica.

Le norme giuridiche ed i principi generali del diritto hanno una
struttura tale che quella norma non è un’altra e quei principi generali
non sono, in modo informe, principi qualsiasi, ma vengono incontrati
come principi generali del diritto, invocati con riferimento a determi-
nate situazioni giuridiche. Tuttavia, mentre le norme possono essere
enunciate nella loro oggettività, quasi nella loro presunta autosuffi-
cienza; i principi invece sono tali perché la loro ragione è costitutiva
della condizione umana, nella sua universalità illimitata, irriducibile
ad un sapere limitato e finito.

Le continue sollecitazioni sul rapporto tra principi generali del
diritto e ricerca della giustizia, nella formazione e realizzazione di un
orientamento politico, si schiudono a un pensiero armonico che ali-
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menta la riflessione di Del Vecchio sulla necessità, «nelle materie giu-
ridiche, come in ogni parte dello scibile, [della riflessione] critica e
filosofica … di rivendicare e mettere in luce i presupposti e i principî
anche sottintesi, che facilmente scompaiono sotto il peso delle so-
prastrutture del mondo empirico, e sembrano talvolta quasi per-
duti».

Del Vecchio si sofferma, con riferimenti speculativi mirati alle
singole fattispecie concrete, sull’opportunità di una riflessione filoso-
fica che coinvolga sia il filosofo del diritto che il giurista positivo per
un’esigenza non solo «astrattamente teoretica, che diremmo di giu-
stizia conoscitiva; ma [necessaria ad] assicurare le direttive occor-
renti … per i problemi pratici; dove di tratto in tratto … si rivela im-
periosamente l’urgenza di risalire a una nozione o a un principio di
carattere generale, per sciogliere un certo nodo o interpretar la na-
tura essenziale di un certo fatto».

Nella prassi, davanti alle norme, il giurista ha simultaneamente
un atteggiamento di passiva ricezione delle motivazioni delle norme
istituite e uno di attiva ripresa nella chiarificazione del loro concre-
tizzarsi secondo la luce dei principi generali del diritto, non confon-
dibili con le norme. I principi generali attivano la responsabilità e la
consapevolezza nel rapporto dialogico con la muta datità delle
norme, rischiando il volgersi alla principalità temporale del futuro,
del non-già-dato.

Nella realtà, qualsiasi relazionarsi comunicativo inizia nella di-
mensione elementare concernente un io ed un tu, che, essendo l’uno
irriducibile all’altro, presentano diverse interpretazioni del loro esi-
stere in un mondo che li ambienta e li accomuna. La loro diversità
nell’interpretare si annuncia come «possibile controversia» ed attiva
la ricerca affinché si abbia anche «una soluzione giuridica certa». I
conflitti interpersonali sono qualificati dalla ricerca di una risposta al-
l’ansia di giustizia, costitutiva dell’universalità della condizione
umana, in ogni tempo e in ogni cultura. Il desiderio di giustizia precede
il desiderio di legalità, ne è il senso esistenziale. Da queste considera-
zioni, emerge il primo presentarsi, nelle relazioni giuridiche, della que-
stione sui principi generali del diritto poiché, ogni qualvolta «una con-
troversia non si possa decidere con una precisa disposizione di
legge», né con l’analogia, si ricorre ai «principî generali del diritto».
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Del Vecchio allude ad una soluzione che non sia già scritta nelle
norme vigenti di un ordinamento giuridico, poiché nessun legislatore
può prevedere la peculiarità di tutti i casi concreti, che si presentano
in modalità sempre differenziate, secondo la trasformazione del
mondo condiviso, continuamente ri-nascente con la capacità creativa
dell’umanità. L’attività interpretativa, che precede e forma la sen-
tenza, appartiene, costitutivamente, alla ratio juris, discussa da Del
Vecchio, che motiva ed argomenta il senso della selezione dei conte-
nuti, prima delle norme istituite e poi delle sentenze, secondo un
movimento del pensiero che non appartiene alla staticità delle leggi
fisiche, chimiche, meccaniche.

La legge istituita costituisce l’ordine della legalità, che ha conte-
nuti storicamente differenziati, ma non può rimanere indifferente
quanto alla ragione della selezione dei contenuti, perché la legge giu-
ridica si differenzia dalle leggi della fisica, della chimica, della mec-
canica, etc., nel presentare inevitabilmente la peculiare condizione
umana di libera sospensione, nell’alternativa tra la proporzione e la
sproporzione nelle relazioni intersoggettive. La proporzione ha i tratti
dell’armonia e della giustizia, la sproporzione è disarmonica ed in-
giusta. Le distinzioni tra proporzione e sproporzione, tra ugua-
glianza e disuguaglianza rinviano ai principi, alla ragione che motiva
ed argomenta il senso delle opposizioni tra questi diversi poli nella
selezione dei contenuti delle norme e delle sentenze.

I principi generali del diritto sono radicati nel principio di ragione
in quanto non sono riducibili all’arbitrio di qualcuno che vince su un
altro e non sono neppure confinabili all’interno di un definito ordi-
namento giuridico, ovvero non sono intra-sistemici, ma oltre-siste-
mici: sono universali oppure non sono ‘principi’. Anche per la figura
dell’apolide, «ossia [di] colui che non appartiene ad alcuno Stato»,
ad alcun determinato sistema giuridico, è inevitabile per Del Vecchio
rinviare ai principi generali-universali del diritto, privi di una ragione
limitata in un territorio, ma radicata nell’interezza della condizione
umana.

La ricerca e la discussione dei principi generali-universali del di-
ritto fanno emergere la sua volontà di coglierne il senso, che apre a
possibili, molteplici orientamenti interpretativi, rivolti ad istituire il
‘nuovo’ in un differenziato ordinamento normativo nascente nella
storia.
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Nello spazio co-esistenziale, che separa i principi generali-uni-
versali del diritto dalle norme particolari istituite da un legislatore,
emerge un ‘perché’, la ricerca di una ragione. Il giurista non si limita
ad essere un tutt’uno con una legge, come si riscontra invece negli
elementi delle operazioni fisiche, chimiche, neurobiologiche, mecca-
niche, etc. In queste operazioni, gli elementi si succedono l’uno al-
l’altro, in un come delle spiegazioni, senza un perché delle motivazioni
imputabili; nel non-umano è assente la ricerca di una ragione che ri-
sponda ad un tale ‘perché’ e consenta un giudizio su chi è responsa-
bile-imputabile.

In questa architettura speculativa, i diritti dell’uomo e del citta-
dino non costituiscono un’unità senza gerarchia, poiché ogni cittadino
è un individuo, che può anche essere un apolide ed avere, in quanto
individuo, diritti inalienabili, non condizionati da una definita citta-
dinanza, da un ordinamento giuridico nascente da una ‘norma fon-
damentale’ qualsiasi.

I principi generali-universali dei diritti dell’uomo costituiscono la
regola e la misura dei principi generali-regionali dei diritti del citta-
dino.

4. Le questioni sui principî generali del diritto assumono una di-
versa configurazione se vengono riferite al legislatore oppure al ma-
gistrato nell’ambito di una comune attività interpretativa che inte-
ressa, rispettivamente, l’istituzione delle norme, necessarie a garan-
tire la certezza del diritto, come ripetutamente espresso da Del
Vecchio, e la realizzazione della giustizia del caso concreto, o equità.

I legislatori costituenti – i padri di una Costituzione – non
hanno, davanti alla loro opera, né principi generali contenuti in un
sistema giuridico vigente, né principi intra-sistemici, ma istituiscono
le norme muovendo da alcune idee formative della giuridicità.
Usando il lessico di Del Vecchio, si può ritenere che tali idee siano
quelle costituite da un cosiddetto sistema di valori che il legislatore
sceglie come suo, mostrando così di essersi trovato, con consapevo-
lezza e responsabilità, davanti all’alternativa formata da una molte-
plicità di sistemi valoriali. In una tale alternativa, il legislatore, il ‘pa-
dre costituente’, ha compiuto una selezione privilegiando quel si-
stema di valori e non un altro, situandosi in un mondo culturale che
è quello scelto nell’ambientarsi nel mondo condiviso.
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I magistrati operano invece avendo già la loro opera ambientata
in un mondo culturale determinato, definito in un sistema giuridico
vigente. Nella prospettiva di Del Vecchio, «il giurista, e in ispecie il
giudice, deve – per quanto possibile – dominare e quasi rivivere l’in-
tero sistema, sentirne la spirituale unità, dalle premesse lontane e ta-
cite fino alle minime statuizioni, come se del tutto egli fosse autore,
e in lui parlasse la legge stessa: in questo senso possiamo far nostro
l’alto ideale, al quale si ispirava Aristotele, definendo il giudice come
il giusto vivente».

Le pagine di Del Vecchio sollecitano ulteriori interrogativi.
Quanto al legislatore costituente è inevitabile chiedersi se la ‘scelta’,
compiuta nel privilegiare un determinato sistema di valori, piuttosto
che un altro, sia priva di un principio, dovuta all’arbitrio o alla ca-
sualità dei fatti. In quest’ultimo caso, il legislatore non avrebbe al-
cuna risposta alla domanda: perché la scelta di questo sistema di va-
lori e non di uno differente? La genesi di un ordinamento giuridico
sarebbe, in tal caso, la casualità di un volere arbitrario o di una con-
tingente fattualità che si afferma e vince.

Nella quotidianità della vita di un ordinamento, così istituito, si
avrebbe solamente una attività esecutiva, senza il presentarsi di
dubbi, di interrogativi ermeneutici; residuerebbe una sorta di itine-
rario naturalistico-macchinale – criticato da Del Vecchio. In questa
direzione, i principi generali del diritto si esaurirebbero in un enun-
ciato esecutivo di linee vincenti e prevalenti, secondo una combina-
toria di casi e necessità, formativi di quella ‘norma fondamentale’ e
non di un’altra.

L’attività del magistrato, omogenea a questa specifica forma-
zione dei principi di un diritto, sarebbe un’attività esecutiva di se-
condo grado, ovvero eseguirebbe le norme istituite dal legislatore se-
guendo un sistema di valori fattualmente vincente, un’ipotesi forma-
tiva di una ‘norma fondamentale’, che ha prevalso su altre.

Sia nel legislatore, sia nel magistrato, così descritti, l’origine dei
principi generali del diritto non sarebbe radicata nella terzietà, luogo
terzo del ‘dialogo autentico’, che consente la comunicazione dei par-
lanti, rispettando il principio di uguaglianza incondizionata ed uni-
versale.

Per concludere, se i principi generali sono quelli che apparten-
gono ad un determinato diritto positivo e non sono i principi gene-
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rali dei diritti dell’umanità, si possono avere, come è accaduto molte
volte nella storia, principi generali di un ordinamento giuridico che
affermano la diseguaglianza tra le persone, discriminando, ad esem-
pio, le donne, riconoscendo unicamente agli uomini la capacità di ac-
cedere all’esercizio di responsabilità nelle istituzioni politiche, etc.
Così accade attualmente in alcuni ordinamenti giuridici che negano
la parità tra esseri umani. Anche in queste situazioni, la disugua-
glianza concreta è un’ingiustizia materiale, realizzata nella quotidia-
nità, conforme tuttavia ai principi generali di un determinato ordina-
mento giuridico positivo. Ne risulta un principium: trattare in modo
disuguale ‘le persone in quanto persone’ può essere ritenuto sia le-
gale, sia giusto, perché conforme ad una ‘visione’ formativa di un di-
ritto positivo, nascente nell’assumere come verità di quel diritto una
verità che esclude, che nega il dialogo. Qui è cancellata la struttura
stessa del principio dialogico, che opera riconoscendo, senza discri-
minazioni, ai parlanti una condizione di parità, nel superamento
delle differenziazioni di sesso, di casta, di capacità economiche, etc.

Il ricorso ai principi generali del diritto diventa allora, con Del
Vecchio, un momento di concretezza nell’esercizio delle funzioni
giuridiche: «così vedemmo … giuristi anche men proclivi alle inda-
gini metafisiche obbligati ad approfondire il concetto di ‘cosa’, per
risolvere se sia o no possibile il furto di energia elettrica».

Il pensiero di Del Vecchio lascia emergere, infatti, come «il me-
todo per rintracciare i principî generali del diritto consisterebbe in
ciò, che dalle singole disposizioni di legge si risalirebbe, per via di
astrazione, a determinazioni più comprensive; procedendo in questa
‘generalizzazione crescente’ fino a che occorra per comprendere
nella sfera del diritto positivo il caso dubbio. [Lo stesso] legislatore
… invita anzitutto l’interprete a ricercare se, in relazione a una data
controversia, v’abbia una precisa disposizione di legge; indi per l’i-
potesi negativa, gl’ingiunge di aver riguardo alle disposizioni che re-
golano casi simili … e solamente in fine, lo rimanda ai principî gene-
rali del diritto».

Il superamento di questo itinerario ermeneutico, affidato all’in-
terprete, comporterebbe, nella quotidianità della vita di un ordina-
mento, solamente un’attività esecutiva, senza il presentarsi di dubbi,
e di interrogativi; residuerebbe una sorta di percorso naturalistico-
macchinale, come si constata in tutto l’ordine del non-umano, dove
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mai interviene la riflessione, il distanziarsi da quel che accade, per
tentare un viraggio, pensato, voluto ed argomentato secondo il coap-
partenersi del principio di ragione e del principio dialogico. In tutti gli
enti non-umani non vi è una distinzione, enunciata e dialogicamente
discussa nella coesistenza, tra principi generali e norme particolari.
Vi è unicamente lo svolgimento delle leggi che costituiscono la spe-
cifica struttura di quel definito ente e ne determinano il suo trovarsi
nella continua trasformazione dell’ambiente ove ha il suo spazio.

Istituire le norme giuridiche, invece, significa riferirsi ai principi
generali del diritto ed amministrare la giustizia e costituisce un com-
plesso di attività, di ‘determinazioni’ esclusivamente umane, che si
compiono nella coalescenza di ragione giuridica e ragione dialogica.
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Sui principî del diritto1

Giorgio Del Vecchio

1. Nessun argomento vale tanto a mostrare la natura eminente-
mente pratica del diritto, e la sua piena e perfetta aderenza alla vita,
quanto questo: che non v’ha interferenza tra gli uomini, non v’ha
possibile controversia, sia pure complicata ed impreveduta, che non
ammetta ed esiga una soluzione giuridica certa. Le dubbiezze e in-
certezze possono persistere a lungo nel campo teorico: ogni ramo
dello scibile, e la Giurisprudenza stessa come scienza teorica, offre
esempi di questioni discusse per secoli, e tuttora nondimeno insolute
e forse insolubili; ma alla domanda: Quid iuris? Qual è il confine del
mio diritto e di quello altrui? Deve, in qualsiasi caso concreto, poter
darsi un risposta, non infallibile certo, ma praticamente definitiva2.

A questa esigenza della ragione pratica si è conformato il nostro
vigente ordinamento giuridico, che, come è noto, vieta al magistrato

1 Prolusione al corso di Filosofia del diritto nella R. Università di Roma, letta il 13
dicembre 1920. Questa revisione del testo è curata da Beatrice Leucadito.

2 Ciò non accade per «megalomania giuridica» («juristischer Grössenwahn»),
come è sembrato al Kantorowicz (GNARUS FLAVIUS, Der Kampf um die Rechtswissen-
schaft, Heidelberg, 1906, 17), ma per la necessità pratica che ha ciascuno di coordinare
in un certo modo il proprio contegno con quello altrui. In ciò consiste essenzialmente il
diritto; e un diritto che, pur risolvendo alcuni casi della vita, si dimostrasse incapace di
risolvere gli altri, si annullerebbe ipso facto da sé medesimo, poiché verrebbe meno alla
sua funzione, che è appunto di costituire un ordine tra gli esseri conviventi (hominis ad
hominem proportio). Solo in questo senso pratico il giurista è costretto sempre a perve-
nire a una conclusione, rispetto a ogni questione propostagli: un limite tra il lecito e l’il-
lecito, tra l’esigibile e il non esigibile deve essere trovato, senza di che un tale limite sarà
segnato in qualche modo nel fatto, rebus ipsis dictantibus et humanis necessitatibus; e il
giurista dovrà finire col riconoscerlo. – Se il biologo, il filologo, lo storico confessano di
non sapere risolvere tutti i problemi che spettano alle rispettive scienze, ciò non è già
perché essi siano più modesti di qualsiasi giurista (come accenna il Kantorowicz, l. cit.),
bensì perché i limiti e le dubbiezze del sapere teoretico non sospendono il corso della
vita. Quando invece, come nella Giurisprudenza, si tratta di regolare effettivamente le
azioni umane, la scienza si fonde in certo modo col corso, necessariamente continuo, di
queste azioni, e però non può non accompagnarle coi suoi giudizi, i quali hanno però
soltanto un valore pratico. Ciò è tanto vero, che nel campo teoretico la Giurisprudenza
ha anch’essa le sue questioni insolute, i suoi problemi secolari, e pur sulle res judicatae
può dottrinalmente discutersi ad infinitum; ma intanto, ad ogni nuova controversia, se
anche involga punti scientificamente poco chiariti, non può non farsi luogo a una certa
sentenza, praticamente definitiva.



di denegare il giudizio «per qualsiasi pretesto, anche di silenzio,
oscurità, contraddizione o insufficienza della legge», disponendo,
per il caso di trasgressione, acconce sanzioni civili e penali (Cod.
proc. civ., art. 783, n. 2; Cod. pen., art. 178). E poiché è manifesta-
mente impossibile alle menti umane di antivedere e regolare con ap-
posite norme tutti gl’innumerevoli casi futuri – «multa enim nova
producit natura»3, – il legislatore stesso ha indicato le fonti, alle quali
il giudice deve ricorrere qualora una controversia non si possa deci-
dere con una precisa disposizione di legge, e cioè, in primo luogo
l’analogia; indi, ove neanche questa soccorra, i principî generali del
diritto4.

Gl’interpreti odierni sono concordi, quasi senza eccezione, nel
dichiarare che per «principî generali del diritto» non si debbono in-
tendere i principî del diritto naturale5. Si considera comunemente

3 Dig. Prooem., § 18. – «Neque leges, neque senutusconsulta ita scribi possunt, ut
omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur» (fr. 10 D. l, 3).

4 «Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di
legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove
il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principî generali di diritto» (Di-
sposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, art.
3 cap.). – Conviene sempre tener presente che queste Disposizioni, benché connesse an-
che per l’origine col Codice Civile, al quale sono anteposte, non si riferiscono solo ad
esso, né al solo diritto privato, ma a tutte quante le leggi.

5 Altre interpretazioni, secondo le quali per «principî generali di diritto» do-
vrebbe intendersi il diritto romano, o il diritto comune, sono state confutate già molte
volte con argomenti, che ormai possono dirsi definitivi. Ciò non toglie che al diritto ro-
mano si riconosca con ragione un certo valore (non per la sua autorità formale, ma per
il suo intrinseco contenuto) nella determinazione di cotesti principî. – Cfr., sulle accen-
nate questioni: PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, vol. I (4ª ed., Fi-
renze, 1903), XLII e ss., 81 e s.; BORSARI, Commentario al Codice civile italiano, vol. I
(Torino, 1871), 74 e ss.»; SCIALOJA, Del diritto positivo e dell’equità (Camerino, 1880),
24; SAREDO, Trattato delle leggi (Firenze, 1886), 426 e ss.; FIORE, Delle disposizioni gene-
rali sulla pubblicazione, applicazione ed interpretazione delle leggi (Napoli, 1886-1887), P.
II, 572 e ss.; F.S. BIANCHI, Principii generali sulle leggi (Torino, 1888), 10 e ss., 979 e ss.;
FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia giuridica (7ª ed., Napoli, 1917), 150 e s.; DEL GIUDICE,
Enciclopedia giuridica (2ª ed., Milano, 1896), 31 e ss.; FADDA e BENSA, Note al diritto
delle Pandette del Windscheid, vol. I, P. I (Torino, 1902), 124 e ss.; BENSA, Compendio
d’introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d’istituzioni di diritto civile italiano
(Torino, 1897), 49 e s.; LANDUCCI, Trattato di diritto civile italiano (annesso alla versione
del corso di diritto civile francese di Aubry e Rau, vol. I, Torino, 1900), 692 e ss.; CHI-
RONI e ABELLO, Trattato di diritto civile italiano, vol. I (Torino, 1904), 51 e s.; CHIRONI,
Istituzioni di diritto civile italiano, vol. 1 (2ª ed., Torino, 1912), 24 e s.; GABBA, Introdu-
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come un vanto della moderna Giurisprudenza l’avere abbattuto
l’antica scuola del diritto naturale, per fare luogo ad una visione
esclusivamente storica o positiva del fenomeno giuridico, secondo
gl’insegnamenti fondamentali della historische Rechtsschule ale-
manna, depurati ancora, in processo di tempo, di qualche loro ele-
mento romantico e metafisico. Vero è che, come è saputo, il primo
intento di quella scuola era stato precisamente di opporsi all’idea
della codificazione, di modo che, sotto questo aspetto almeno, il suo
vantato trionfo assomiglia a una vittoria di Pirro; vero inoltre che i
nuovi codici accolsero e fecero propri in gran parte i principî del-
l’individualismo razionale, nel quale era culminata la speculazione
giusnaturalistica dell’età precedente; tanto che non a torto un mae-
stro delle storiche discipline, il Gierke, notava il singolare fenomeno
delle «vittorie materiali» («materielle Siege») che il diritto naturale,
dopo la sua formale caduta riportò per opera della scuola avversa-
ria6. Ciononostante la repulsa del diritto naturale è stimata oggi an-
cora comunemente un indispensabile atto di fede, e quasi un dovere
di buona creanza per il giurista; del che abbiamo una riprova ap-
punto nella frettolosa risolutezza colla quale, interpretando la for-
mula suaccennata, si suole escludere innanzi tutto ch’essa contenga
un’allusione a tale diritto, come se si trattasse allontanare un ingiu-
rioso sospetto.

Una qualche maggiore ponderazione non parrebbe tuttavia
fuori di luogo, sia di fronte al latissimo senso delle parole «principî
generali di diritto», sia anche di fronte ai lavori preparatori del Co-
dice nostro e di quello Albertino, dal quale quella formula è, come si
sa, derivata. Laddove il Codice civile austriaco aveva fatto espresso

zione al diritto civile internazionale italiano (in Atti della R. Accad. dei Lincei, 16 aprile
1905, Roma, 1906), 20 e ss.; BRUNETTI, Il delitto civile (Firenze, 1906), 109 e ss.; SIMON-
CELLI, Istituzioni di diritto privato italiano (2ª ed., Roma, 1917), 84 e ss.; BRUGI, Istitu-
zioni di diritto civile italiano (3ª ed., Milano, 1914), 47 e s.; COVIELLO, Manuale di diritto
civile italiano, Parte generale (2ª ed. Milano, 1915), 86 e s.; DE RUGGIERO, Introduzione
alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile (Milano, 1914), 119 e s., 186 e s.;
BRUGI, L’analogia di diritto e il cosiddetto giudice legislatore (nella riv.: Il Diritto Com-
merciale, S. II, vol. VIII, Torino, 1916, P. I, 262 e ss.); GROPPALI, I principi generali del
diritto e l’interpretazione della legge (in Rendiconti del R. Istituto Lombardo, Milano,
1918); STOLFI, Diritto Civile, vol. I (Torino, 1919), 612 e ss.; F. FERRARA, Trattato di di-
ritto civile italiano, vol. I (Roma, 1921), 228 e ss.

6 GIERKE, Naturrecht und Deutsches Recht (Frankfurt, 1883), 24.
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richiamo ai «principî del diritto naturale»7, il Codice civile Albertino
si riferì ai «principî generali di diritto»8; ma l’argomento a contrario,
che parrebbe potersi derivare da tale differenza, è smentito – oltre
che dall’assenza di una reale contraddizione tra le due formule – dal
fatto che nessuna negazione del diritto naturale fu pronunciata du-
rante la discussione che condusse all’accoglimento delle nuova dici-
tura. Il progetto del Codice Albertino aveva adottato gli stessi ter-
mini usati già dal Codice austriaco, dichiarando che i casi dubbiosi
dovessero essere decisi secondo i principî del diritto naturale; e ben-
ché tale formula nella elaborazione del progetto suscitasse obiezioni
da varie parti, deve notarsi che le obiezioni non movevano da alcuna
avversione sostanziale al concetto, ma tendevano solo ad ovviare al
pericolo di una sua troppo incerta interpretazione. Quasi tutte le al-
tre formule allora proposte («principî di ragione», «principî dell’e-
quità», «principî di equità naturale», «principî di ragione naturale»,
ecc.) avevano però la medesima latitudine, e diciam pure lo stesso ca-
rattere giusnaturalistico, di quella cui volevano sostituirsi9; tanto che
alla Commissione riuscì facile di respingerle, mantenendo la prima10.

7 «… Rimanendo nondimeno dubbioso il caso, dovrà decidersi secondo i principî
del diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturamente
ponderate» (Cod. civile austriaco, § 7).

8 «… Rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principî
generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso» (Cod. civile Albertino,
art. 15).

9 Ciò appare evidente dalle dilucidazioni che gli stessi proponenti ne diedero. La
Camera dei Conti, p. es. proponeva la sostituzione delle parole ragione naturale a quelle
di diritto naturale «per sembrarle che le prime accennassero con maggiore precisione
quanto gli autori del progetto avevano avuto in mira, cioè quel fonte di regole, che
hanno la loro origine nella natura umana, ed a cui gli uomini debbono subordinare le
loro azioni antecedentemente ad ogni legge positiva dagli uomini promulgata». Tra le
varie proposte del Senato di Piemonte fu sì anche quella di menzionare piuttosto il di-
ritto comune, ma, ciò – si noti – per l’espresso motivo che esso «tutto è fondato sul di-
ritto naturale e delle genti». Il Senato medesimo proponeva, del resto, anche le parole
principî di ragione, «la quale è immutabile e sempre sicura guida». Il Senato di Savoia
avrebbe preferito la formula principî dell’equità, solo per il timore che l’accenno al di-
ritto naturale «ne précise pas assez la source où les juges doivent puiser les lumières que la
loi leur refuse»; intendendo però esso pure di designare, non già qualche cosa di relativo
a un particolare sistema giuridico, ma «les véritables fondements du droit en général». V.
i Motivi dei Codici per gli Stati Sardi, vol. I (Genova, 1833), 28 e ss.

10 «Vaga ed incerta per la sua generalità» – osservava la Commissione – «è certa-
mente la parola diritto naturale, se si desume dalla definizione lasciatane da Giustiniano:

18 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – PROLUSIONI



La spiegazione data poi dal Ministro Guardasigilli, cioè che accen-
nando ai principî del diritto naturale erasi inteso di designare «il com-
plesso di quelle massime di sana morale che sono da tutti ricono-
sciute», conteneva bensì un’evidente improprietà di linguaggio in
quanto trasferiva senz’altro la morale nell’ambito del diritto; ma di-
mostrava ancora una volta quale intenzione, non certamente positivi-
stica, animasse su questo punto gli autori del codice. Né l’intenzione
poté mutare all’ultimo istante, quando si accolse, col consenso dello
stesso Guardasigilli, la proposta di usare piuttosto le parole «principî
generali di diritto»11; le quali parole passarono poi, senza contrasti né
discussioni notabili, nelle Disposizioni premesse al Codice ora in vi-
gore12.

Anche avendo riguardo semplicemente al proprio significato
delle parole, è difficile persuadersi che per «principî generali di di-
ritto» si debba intendere, per esempio, soltanto «principî generali di
diritto italiano», come si è di recente proposto13. Una limitazione et-
nica così fatta esula interamente, ci sembra, dallo spirito non meno
che dalla lettera della legge stessa: la quale, nel richiamarsi in modo
sì lato ai principî, non poteva avere di mira una sistema di diritto na-
zionale, del resto allora appena in formazione, bensì manifestamente
si riferiva alle supreme verità del diritto in genere, vale a dire a que-
gli elementi logici ed etici del diritto, che per essere razionali ed
umani sono virtualmente comuni ai diversi popoli. L’asserire che i

quod natura omnia animalia docuit; ma non così se si considera per diritto naturale,
come lo è in effetto, la ragione morale tra l’uomo e le cose; quindi i principii dell’etica
sono quelli che costituiscono l’essenza del diritto della natura» V. i Motivi, cit., 29.

11 V. i Motivi, cit., 30 – Anche FADDA e BENSA, pur sostenendo per parte loro un
diverso concetto, riconoscono che «i compilatori del Codice Albertino volevano porre il
diritto naturale come fonte complementare: e, a veder loro, lo posero» (op. cit., 127).
Che così sia veramente, e non valga, quindi l’argomento a contrario comunemente invo-
cato (e accennato prima dai medesimi autori, op. cit., 126), può rilevarsi anche da que-
sta spiegazione di uno degli interpreti più autorevoli di quel Codice: «Principii generali
di diritto si chiamano quelle regole, che l’umana ragione deduce dalla natura delle cose
e dalle reciproche loro relazioni. Or bene ogni diritto positivo, anche senza un’espressa
dichiarazione del legislatore, trova il vero suo compimento nel diritto naturale, che riu-
nisce in grado sommo il doppio carattere di unità e di universalità» (PRECERUTTI, Ele-
menti di diritto civile patrio, 2ª ed., Torino, 1861, vol. I, 65).

12 V. il Verbale n. 52 della Commissione di Coordinamento (nell’ed. del Gianzana
del Cod. civ., vol. III, 477 e ss.). – Cfr., sulle accennate vicende legislative, SAREDO, Trat-
tato delle leggi, cit., 979 e ss.; FIORE, Delle disposizioni generali ecc., l. cit.

13 FADDA e BENSA, op. cit., 128.

19G. DEL VECCHIO – SUI PRINCIPÎ DEL DIRITTO



principî generali di diritto siano validi solamente per ogni singolo po-
polo, cioè che esistano tante serie di principî generali quanti sono i si-
stemi particolari, se pure non è a dirittura una contradictio in adjecto,
non corrisponde certamente a quella credenza in una ratio juris di
carattere universale, che dai Romani in poi, checché si dica in con-
trario, è patrimonio comune della nostra coscienza giuridica, e senza
dubbio inspirò anche gli autori del nostro Codice14.

2. Secondo la dottrina predominante, il metodo per rintracciare
i principî generali di diritto consisterebbe in ciò, che dalle singole di-
sposizioni di legge si risalirebbe, per via di astrazione, a determina-
zioni più comprensive; procedendo in questa «generalizzazione cre-
scente» fino a che occorra per comprendere nella sfera del diritto
positivo il caso dubbio15. Questo metodo può sembrar forse sugge-

14 Non si comprende per qual ragione dovremmo ripudiare la semplice verità, che
appunto nei nostri tempi è stata vie maggiormente confermata e lumeggiata sotto ogni
aspetto, dopo esser stata intuita fin da ARISTOTELE e asserita dai giuristi romani: «Omnes
populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium
hominum jure utuntur» ecc. (fr. 9 D. I, 1; § l Inst. I, 2). Il nostro popolo avrebbe dun-
que un diritto soltanto proprio? E non sarebbe questa mancanza di elementi giuridici
universali una singolare inferiorità, tanto più inverosimile in un popolo che è appunto
l’erede della sapienza romana?

15 V. p. es.: PACIFICI MAZZONI, Istituzioni di diritto civile italiano, cit., vol. I, XLVI
e s., XLIX e s., 81 e s. (e VENZI, in Note aggiunte ib., 90); SCIALOJA, Del diritto positivo
e dell’equità, cit., 24: «Conviene partire dalle disposizioni delle leggi ed astraendo risa-
lire da concetto a concetto sempre più generalizzando, e dal genere tornando a discen-
dere al particolare, si giudicherà per dirla con ARISTOTELE (Eth. Nic. V, 10) “come lo
stesso legislatore avrebbe detto se fosse stato presente e come avrebbe prescritto se lo
avesse preveduto”»; SIMONCELLI, Istituzioni di diritto privato italiano, cit., 84: «La regola
del caso simile, quella della materia analoga ed il principio generale di diritto sono i vari
gradi di astrazione, a cui dobbiamo elevare, generalizzando, per comprendere nella sfera
del diritto positivo il caso dubbio. In questa operazione l’interprete deve muovere da un
punto fermo in un elemento di diritto positivo»; FADDA e BENSA, op. e l. cit.; ASCOLI e
CAMMEO, Note al CROME, Parte generale del diritto francese moderno (Milano, 1906), 41;
ecc. – A proposito del richiamo ad ARISTOTELE, che ricorre in vari autori, giova avvertire
che Aristotele non dice che il giudice debba argomentare dalle disposizioni delle leggi
per risalire ai principî generali; anzi considera piuttosto il caso inverso, cioè che la legge
appaia al giudice, rispetto a un determinato caso, troppo generica. Egli suggerisce allora
il criterio dell’equità come un correttivo del giusto legale, cioè come una specie di giu-
stizia distinta da quella della legge, e tale che possa adoprarsi a modificarla meglio («tov
epieikev" divkaion mevn estin ou tov katav dev all∆epanovrqwma nomivmou divkaivou»; Eth. Ni-
com., V, 10 [14], 1137 b; cfr. anche passo seguente). Il concetto aristotelico attribuisce
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rito dallo stesso legislatore, per ciò che questi invita anzi tutto l’in-
terprete a ricercare se, in relazione a una data controversia, v’abbia
una precisa disposizione di legge; indi, per l’ipotesi negativa, gl’in-
giunge di aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; e solamente in fine, cioè quando anche questa se-
conda ipotesi non si avveri, lo rimanda i principî generali di diritto.
È però facile scorgere che con ciò il legislatore non ha veramente in-
teso d’insegnar come e donde si debbano ricavare i principî generali
di diritto, ma solo di definire l’ordine di applicazione di essi, cioè le
condizioni del loro entrare in vigore. In nessun caso può essere con-
sentito al giudice di contravvenire a precise norme di legge: il riaf-
fermare ciò, come ha fatto il legislatore, significa semplicemente ri-
badire il concetto fondamentale dei nostri ordinamenti giuridici, per
cui la funzione giudiziaria è subordinata alla legislativa. Il pericolo
della cosiddetta «aequitas cerebrina»16, cioè dell’arbitrio del giudice
in quanto si eserciti anche a scapito della legge, è stato eliminato fino
dal sorgere del moderno Stato di diritto; e se qualche odierna dot-
trina sotto lo specioso pretesto della «libertà» del giudice o della
Giurisprudenza, tende a ripristinare codesto arbitrio, tale dottrina,
sostanzialmente regressiva e, ad onta del nome, illiberale, merita di
essere respinta come avversa non solo alla citata norma di legge, ma
a tutte le basi razionali del sistema vigente17.

dunque al giudice, per mezzo dell’equità, un potere creativo, o modificatore della legge,
diverso da quello attribuitogli nei moderni sistemi, inspirati al principio della divisione
dei poteri; e però non ci sembra che possa offrire un argomento a sostegno della tesi in-
dicata.

16 «Nihil periculosius dici potest et perniciosius, quam si judici cuilibet liceat ae-
quitatem pro arbitrio sibi fingere, et legibus illudere praetextu huius aequitatis, quam
ideo non male cerebrinam quidam vocarunt». A. FABER, Jurisprudentiae Papinianeae
scientia, Tit. I, Princ. II, Matio II; cfr. ib., III. VII (ed. Lugduni), 1658, 4 e 6).

17 Cfr., sulla «scuola del diritto libero»: L. COVELLO, De’ moderni metodi d’inter-
pretazione della legge (S. Maria C. V., 1908); DEGNI, L’interpretazione della legge (2ª ed.,
Napoli, 1909), §§ 78-86, 89-96; D. DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento
giuridico (Milano, 1910); F. FERRARA, Potere del legislatore e funzione del giudice (estr.
dalla Riv. di dir. civ., Milano, 1911); ID., Trattato di diritto civile italiano, cit., vol. I, 232
ess. V. anche CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile (3ª ed., Napoli, 1913), 75
e ss.; ID., Nuovi saggi di diritto processuale civile (Napoli, 1912), 7 e s. – Una critica an-
ticipata di quella scuola fu fatta in brevi parole dal MONTESQUIEU: «S’ils [les jugemens]
étoient une opinion particulière du juge, on vivroit dans la société, sans savoir précisé-
ment les engagemens que l’on y contracte» (Esprit des lois, L. XI, Ch. VI).
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Altra cosa è l’analogia, la quale il legislatore medesimo ha intro-
dotto come mezzo potente di integrazione delle norme di legge, fatta
solo eccezione per alcune materie (art. 4 Disposiz. prelimin.).

Mercé dell’analogia, l’applicabilità della legge si estende oltre il
novero dei casi preveduti in origine, purché si tratti di casi ad essi si-
mili o affini, e la ratio legis valga egualmente per gli uni come per gli
altri. Solo una concezione eccessivamente rigida e angusta del diritto
(della quale troviamo esempio in certi sistemi giuridici primitivi, cor-
retti però ben tosto dal loro stesso sviluppo storico18) potrebbe vie-
tare di riconoscere la «forza di espansione logica» che è insita nella
legge, per ciò che essa è pure pensiero, e il pensiero è dialettico di
sua natura. Bensì, l’estensione analogica trova il suo limite razionale
in ciò che n’è il fondamento, ossia nel significato e nello spirito pro-
prio delle norme su cui si regge: essa deve pertanto arrestarsi là, dove
procedendo farebbe luogo alla creazione di una norma sostanzial-
mente nuova e diversa.

Importa bene considerare che l’argomentare analogico non si
può estendere indefinitamente, essendo legato di sua natura ai ter-
mini dai quali procede e tra i quali si svolge: cioè l’affinità di fatto e
l’identità di ragione. Spostare ad libitum cotesti termini, allentare il
vincolo che li unisce, per potervi inserire qualsiasi caso, come se in
essi fosse propriamente compreso, non è lecito né rispetto alla logica,
né rispetto al diritto: in ispecie data quella norma di legge che, asse-
gnando all’analogia il proprio ufficio, considera espressamente l’ipo-
tesi che «il caso rimanga tuttavia dubbio», cioè che l’analogia non
basti a risolverlo. Invano si è cercato di superare la difficoltà distin-
guendo tra analogia legis e analogia juris, e intendendo questa in un
senso molto più ampio19. Già secondo la comune dottrina dei logici,

18 Si pensi, p. es., al sistema romano nel periodo delle XII Tavole, e alle successive
trasformazioni di esso, specialmente per l’opera del pretore.

19 La distinzione tra analogia legis e analogia juris, di origine interamente moderna
(cfr. BINDING, Handbuch des Strafrechts, l Bd. Leipzig, 1885, 216 e s.), e non molto felice
anche nella forma. (Poiché lex e jus non sono termini antitetici), è così spiegata dal-
l’UNGHER: «L’analogia consiste nel dipartirsi da un elemento già sussistente, che viene
ampliato ed esteso a un caso non contemplato. Questo elemento può essere una singola
legge (analogia di legge), oppure i principî di tutto il diritto positivo (analogia di diritto)
(UNGHER, Sistema del diritto privato generale austriaco, vol. I, § 10, Zara, 1877, 54; cfr. la
5ª ed. ted., Leipzig, 1892, 60 e s.). Questa dottrina è seguita dal GIANTURCO (Sistema, di
diritto civile italiano, vol. I, 3ª ed., Napoli, 1910, 122), dal SIMONCELLI, Istituzioni di di-
ritto privato italiano, cit., 84), ecc. Ma essa non è intesa sempre egualmente. Talvolta la
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che fa capo ad Aristotele, l’analogia si distingue propriamente dal-
l’induzione per ciò, che non va dal particolare al generale, ma dal
particolare al particolare coordinato20. Non può quindi, a rigore, co-
struirsi una verità generale per mezzo di analogia21. Il legislatore, a
sua volta, dice bensì che, ove l’analogia non soccorra, si dovranno
applicare i principî generali di diritto, ma non dice punto che questi
si debbano ritrovare per un procedimento analogico; anzi dice im-
plicitamente il contrario.

Certamente, nell’applicare una data norma a casi differenti da
quelli in essa immediatamente compresi, si viene a riconoscere che la
ragione insita nella norma vale per una sfera più ampia di quella ori-
ginariamente assegnatale. Ma l’estensione che così si ottiene è pur
sempre limitata e particolare, cioè relativa a quel certo ordine di rap-
porti, che corrisponde alla ragione della norma in questione. Né la

distinzione tra le due forme di analogia si fa corrispondere a quella tra «casi simili» e
«materie analoghe», di cui nell’art. 3 Dispos. prelim.; tal altra si riconosce che ambedue
queste specie rientrano parimente nel concetto di «analogia legis» o analogia vera e pro-
pria, e si indica allora l’«analogia juris» come il mezzo per scoprire i principî generali di
diritto, o anche come l’argomentazione da questi principî. Il PACIFICI MAZZONI parla in
questo senso di «analogia generale» in antitesi ad «analogia speciale» (Istituzioni di di-
ritto civile italiano, cit., vol. I, XLIX: «L’interpretazione per analoga genera, cioè per ar-
gomento dai principî generali di legge, ricerca il pensiero legislativo non espresso né in-
cluso in veruna disposizione precisa di legge, sibbene compreso in essi principî gene-
rali»). Ma ciò rappresenta un vero abuso del concetto di analogia. Dell’abuso non è
però da far carico al nostro legislatore; e non è certamente esatta l’affermazione (p. es.
del GIANTURCO, op. cit., 122, n. 2) che «l’art. 3 delle Disposizioni preliminari distingue
l’analogia di legge dall’analogia di diritto».

20 Cfr., anche per i richiami delle teorie aristoteliche, UEBERWEG, System der Logik
und Geschichte der logischen Lehren (5. Aufl., Bonn, 1882), § 131; MASCI, Elementi di
Filosofia, vol. I, Logica (2ª ed., Napoli, 1910), 332 e ss.

21 Osserviamo che la nota definizione isidoriana dell’analogia si mantiene corret-
tamente nei termini sopra indicati, e non accenna ad alcuna generalità: «Analogia
graece, latine similium comparatio sive proportio nominatur. Cuius haec vis est, ut quod
dubium est ad aliquod simile, quod non est dubium, referatur, ut incerta certis proben-
tur» (ISIDORUS, Etymologiae L. 1, C. 28). Ricordiamo altresì che dove oggi impropria-
mente si parla di «generalizzazione analogica» o anche di «analogia generale» (v. sopra,
42, n. 3), i giuristi romani usavano le frasi: «producere ad consequentias», «in argumen-
tam trahere», «procedere ad similia», ecc. (cfr., FERRINI, Pandette, 3ª ed., Milano, 1908,
37), le quali espressioni dimostrano come essi avessero un più esatto concetto di analo-
gia, che di sua natura tende soltanto al particolare (a un nuovo o ulteriore particolare).
Vero è che i giuristi romani non avevano bisogno di sforzare tale concetto, poiché rico-
noscevano apertamente, in fuori di esso, i principî generali come fondati sul diritto na-
turale o sulla «naturalis ratio».
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cosa cambia se, invece di una norma, si consideri a tale stregua una
serie di norme22.

La stessa esperienza giuridica, del resto, e segnatamente la pra-
tica giudiziale, mostra che dalle singole norme formulate dal legisla-
tore, quantunque ingegnosamente combinate e tratte a significato
molto più largo di quello letterale, non può sempre ricavarsi una
massima capace di risolvere i nuovi casi che la vita nel suo continuo
fluire presenta23. Se la funzione del giudice è nondimeno sempre
possibile sulla base della legge, ciò accade perché la legge medesima
ha fatto luogo, oltre che all’interpretazione analogica, ai principî ge-
nerali di diritto, dando ad essi, con questa formula così largamente
comprensiva, un riconoscimento distinto e una vera e propria san-
zione d’ordine positivo24. Circoscrivere però tali principî alle stesse

22 Giustamente pertanto il LEIBNIZ, nell’assegnare il debito posto all’analogia, non
la considerava come unico mezzo per sopperire al silenzio della legge, ma le poneva ac-
canto il diritto naturale: «Patet in iis casibus, de quibus lex se non declaravit, secundum
jus naturae esse judicandum… Confugiendum tamen nonnunquam ad alias leges civiles
similes, vel ex verbis, vel mente legislatoris… Cum igitur duo sint principia decidendi:
jus naturae et lex similis; et a materia una ad aliam valere argumentum, quoties siluit le-
gislator, non aliunde constet, quam ex similitudine rationis, ratio autem legis pendeat ex
Politicae illa parte, quae dicitur nomothetica; apparet Jurisconsulti in dicasterio seden-
tis duos oculos esse scientiam juris naturalis, et scientiam nomotheticam» (Nova metho-
dus discendae docendaeque jurisprudentiae, § 71; in Opera, ed. Dutens, T. IV, P. III, Ge-
nevae, 1768, 211 e s.).

23 Nel riconoscere ciò convengono ormai anche scrittori che non appartengono
certamente alla scuola del «diritto libero». V. in questo senso GABBA, Introduzione al di-
ritto civile internazionale italiano, cit., 20 e ss.; DONATI, Il problema delle lacune dell’or-
dinamento giuridico, cit., 134, e gli scritti ivi indicati. L’insufficienza dell’analogia, è
messa in luce anche dallo STAMMLER, in relazione alla sua teoria del «diritto retto» (Die
Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin, 1902, 272 e s.), e, sotto un altro aspetto, dal
GENY che osserva non senza ironia: «L’extension par analogie parait bien constituer le
point estreme de l’audace, permise à l’interprétation proprement dite, dans un système
qui prétend ne s’inspirer que des textes législatifs» (Méthode d’interprétation et sources
en droit privé positif, Paris, 1899, 30; cfr. 502 e ss.). V. pure VANDER EYCKEN, Méthode
positive de l’interprétation juridique (Bruxelles, 1907). Notevole è che L’UNGER, il quale
dapprima aveva sostenuto che l’analogia è perfettamente sufficiente a risolvere ogni pos-
sibile caso (System, cit., 71 dell’ed. ted.), si è poi scostato da questo concetto nel corso
della stessa sua opera (p. 159), e l’ha espressamente abbandonato in scritti successivi.
Cfr. WURZEL, Das juristische Denken (Wien, 1904), 25; GIANTURCO, op. cit., 122 n.

24 Di qui la possibilità, comunemente ammessa, di ricorrere in Cassazione per la
mancata applicazione giudiziale dei principî generali di diritto, sulla base appunto del-
l’art. 3 delle Disposiz. Prelimin. – Da ciò, che i principî generali di diritto hanno un va-
lore giuridico positivo deriva anche un’altra importante conseguenza: cioè che la loro
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norme particolari già formulate e volere che essi ricavino esclusiva-
mente da queste, significa introdurre di nuovo l’inconveniente, che il
legislatore ha voluto rimuovere, e togliere ai principî generali la loro
propria virtù integratrice.

3. Una sola esigenza, se ben si guardi, ha posto il legislatore ri-
spetto alla relazione che deve esistere tra i principî generali e le
norme particolari di diritto: cioè che tra gli uni e le altre non sia al-
cuna disarmonia o incongruenza. È escluso a priori che da un princi-
pio generale possano trarsi applicazioni in contrasto con una norma
particolare. Questa esigenza si fonda essenzialmente sulla natura del
sistema giuridico, il quale deve formare una compagine unica ed
omogenea, un vero organismo logico, tale da offrire una direttiva
certa, non equivoca e tanto meno contraddittoria, per ogni possibile
relazione di convivenza. L’intrinseca congruenza delle varie parti
componenti il sistema deve essere saggiata e confermata ad ogni mo-
mento, raffrontando le singole norme tra loro, e rispetto ai principî
generali coi quali esse si connettono; solo in tal modo è dato al giu-
rista di cogliere l’intimo spirito del sistema, e di seguirlo nelle appli-
cazioni particolari, evitando gli errori che facilmente deriverebbero
dalla considerazione astratta di questa o di quella norma25. Il giurista,
e in ispecie il giudice, deve – per quanto possibile – dominare e quasi
rivivere l’intiero sistema, sentirne la spirituale unità, dalle premesse
lontane e tacite fino alle minime statuizioni, come se del tutto egli
fosse autore, e in lui parlasse la legge stessa: in questo senso pos-
siamo far nostro l’alto ideale, al quale si ispirava Aristotele, defi-
nendo il giudice come il giusto vivente (divkaion evmyucon26).

violazione (non meno che quella delle norme speciali) costituisce una injuria, e quindi
una «colpa», sì che determina l’obbligo del risarcimento del danno, giusta l’art. 1151 C.
civ. Del che vedremo qualche applicazione più innanzi.

25 La bella sentenza di Celso (fr. 24 D. I, 3): «Incivile est, nisi tota lege perspecta,
una aliqua particula ejus proposita judicare vel respondere» vale non solo nel suo senso
letterale, ma anche intendendo per lex l’intiero ordinamento giuridico. Dell’ossequio a
questa esigenza metodologica diedero appunto mirabile esempio i giuristi romani. V. SA-
VIGNY, Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenshaft (3. Aufl., Heidel
berg, 1840), 29; cfr. dello stesso, System des heutigen römischen Rechts, I Bd. (Berlin,
1840), § 46, 290 e ss. Sulla necessità di considerare anche le parti latenti (non formulate)
dell’ordinamento giuridico, v. JHERING, Geist des römischen Rechts (5. Aufl. Leipzig,
1891-98), I Th., § 3; cfr. II Th., II Abth., §§ 40 e 41.

26 Eth. Nicom., V, 4 (7), 1132 a. Cfr. CICERONE, De legibus, L. III, C. I: «Vere dici
potest, magistratum esse legem loquentem; legem autem mutum magistratum». Simil-
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Ma questo requisito formale – l’omogeneità del sistema, ovvero
l’assenza in esso di contraddizioni, tra il generale e il particolare – non
significa che il primo termine si debba necessariamente attingere dal
secondo, e sia rispetto ad esso un consecutium. La connessione logica,
voluta dalla natura dell’ordinamento giuridico può, astrattamente, af-
fermarsi sì discendendo dalle determinazioni generali a quelle parti-
colari, come risalendo da queste a quelle. Non v’è ragione di esclu-
dere che i due metodi possano anche esercitarsi a vicenda sulla me-
desima realtà, servendo l’uso alterno di essi, fino a un certo segno, di
riscontro reciproco. Se, come scrisse il Bruno, è «una e medesima
scala, per la quale la natura descende alla produzion delle cose, e l’in-
telletto ascende alla cognizion di quelle; e l’uno e l’altra da l’unità
procede all’unità, passando per la moltitudine dei mezzi»27, ciò tanto
più deve avverarsi a proposito del diritto, che è produzione, oltre che
cognizione, dello spirito umano. La riflessione scientifica può ben ri-
percorrere a ritroso il cammino percorso dal medesimo spirito nella
sua spontaneità creatrice. Ma questo procedimento riflesso, che im-
plica pur sempre il concorso degli elementi generatori dell’esperienza,
non deve trarci in inganno sul valore dei diversi momenti, e sul posto
che ad essi compete nella gerarchia originaria e nella logica del si-
stema. Il vero è che la conoscenza particolare o specifica (ad es. di un
certo tipo di contratto) suppone di sua natura una corrispondente co-
gnizione più ampia (ad es. la nozione generale del contratto); e se an-
che la precede nel tempo, le è nondimeno logicamente subordinata, e
ad essa rimanda come alla sua naturale premessa28. Così le regole par-

mente, ma con intenzione più restrittiva, MONTESQUIEU, Esprit des lois, L. XI, Ch. VI:
«Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi». – Af-
fermando che il giudice deve penetrare lo spirito delle leggi per modo da fondere con
esso il suo stesso spirito, si viene realmente a significare che le leggi si rinnovano e, per
così dire, rinascono di continuo mentre si applicano. La ragione delle leggi si concepi-
sce in tal modo come davvero vivente, e però staccata dalla individualità empirica dei
lor primi autori. È ormai noto (e fu dimostrato specialmente dal KOHLER, Über die
Interpretation von Gesetzen, in Zeitschr. f. d. Priv. u. öff. Recht d. Gegenwart, Bd, XIII,
Wien, 1885) che il significato logico delle leggi, indi anche la loro virtù plasmatrice dei
rapporti sociali, può andare e va generalmente ben oltre la consapevolezza e la previ-
sione di coloro che le formarono. Ciò corrisponde a una delle più profonde intuizioni
del nostro Vico.

27 G. BRUNO, De la causa, principio e uno, Dial, V (ed. del GENTILE, op. ital., vol. I,
247).

28 Qui, come in ogni caso, il particolare è conoscibile solo in funzione di un uni-
versale che lo trascende. «Ogni nostra conoscenza di fatti», possiamo dire col MASCI,
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ticolari di diritto non sono veramente intellegibili se non si pongano
in relazione coi principî dai quali discendono29; sebbene questi pos-
sano anche non essere, e il più delle volte non siano, formulati nei Co-
dici. Di qui la necessità, anche per la retta pratica giudiziale, di una
profonda elaborazione scientifica del diritto, cioè di una sua costru-
zione logica e sistematica, nella quale le idee direttive e i principî
informatori dell’intiero sistema prendono naturalmente il primo po-
sto, in confronto delle particolari disposizioni.

Lo studio di queste può soltanto dare occasione al riconosci-
mento di quei principî, per l’accennato procedimento retrospettivo,
in quanto appunto i principî stessi abbiano già precedentemente
informato di sé le singole norme; le quali però li rispecchiano solo in
parte.

Il nesso reciproco tra il generale e il particolare non distrugge,
pertanto, l’effettiva gerarchia dei valori logici, e non significa la con-
vertibilità o equivalenza meccanica dei due termini. Se astrattamente,
come dicemmo, si può supporre la pienezza e continuità della serie,
che conduce dal generale al particolare – nella quale ipotesi sola-
mente la serie si potrebbe senza danno invertire, conducendo sem-
pre a una cognizione intiera –, effettivamente i casi particolari dell’e-
sperienza giuridica rappresentano solo sparsi frammenti, capaci, al
più, di avviare una ricostruzione ideale del tutto, ma non certo di
compierla. Per ciò è necessario l’intervento della ragione, la quale,
nella ricerca dei principî generali del diritto, trova bensì un certo
sussidio nel riscontro delle norme particolari, ma deve pur riferirsi,
in ultima analisi, alla viva fonte che ha in sé medesima; poiché ap-
punto dall’essere del soggetto procedono originalmente i principî

«sta sotto il presupposto, o meglio sotto la condizione logica generale, che ogni singolo
evento, ogni fatto particolare, ogni determinazione particolare della realtà, sia un caso
particolare di una legge generale, sia l’applicazione di un principio» (Logica, cit., 317).
Senza tale ammissione, verrebbe meno la ragione di ogni ricerca scientifica, anche di
natura empirica od induttiva.

29 Cfr., in questo senso, P.J.A. FEUERBACH, Über Philosophie und Empirie in ihrem
Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft (Landshut, 1804), 68 e ss.: «Das Besondere
muss durch das Allgemeine, das Allgemeine durch das Allgemeinste begründet, in ihm
ethalten, als nothwendige Wahrheit von ihm abgeleitet seyn. Nur so erhebt sich auch
die Jurisprudenz zar Wissenschaft; ohne dieses ist sie nichts als eine Last für das
Gedächtniss, ein trauriger abschreckender Schutthaufen roher und zertrümmerter
Materialien», ecc.
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della verità giuridica in generale, che si rifrangono poi in varia guisa
e misura nelle figure concrete dell’esperienza.

Come dai principî generali non possono ricavarsi a priori, per
semplice deduzione, tutte le determinazioni particolari dell’ordina-
mento giuridico, che hanno pure elementi empirici e contingenti;
così dalle sole determinazioni particolari non può inferirsi la cogni-
zione adeguata di quei principî, che nella loro generalità superano
virtualmente ogni singola applicazione30.

L’istanza di un estremo razionalismo che pretendesse di desu-
mere solo da puri principî la concreta molteplicità delle regole di di-
ritto, sarebbe certamente respinta da qualsiasi giurista; ma altrettanto
erronea sarebbe l’istanza di un estremo empirismo che presumesse di
costruire a posteriori, per mezzo delle singole norme, i principî che
ne sono la premessa e la base. Tanto meno sarebbe legittima tale
istanza, anche sotto l’aspetto giuridico positivo, essendo dato un si-
stema che, come il nostro, fa appello per la sia integrazione all’ele-
mento razionale non formulato, ed espressamente lo riconosce nella
sua generalità.

4. Nel determinare i principî generali del diritto il pensiero in-
dividuale non è, per altro, abbandonato a se stesso, ne può eserci-
tarsi a suo arbitrio. Un primo freno alla «raison raisonnante» – un
freno, che è, al tempo stesso, un aiuto – è costituito, come vedemmo,
dal nesso imprescindibile del sistema, ossia dal riguardo dovuto a
tutto ciò che nel sistema medesimo è espresso. Qui cade in acconcio
osservare che gli ordinamenti giuridici più progrediti, e in ispecie
quelli che, come il nostro, hanno accolto l’idea della codificazione, e
posto a base dei codici una serie di determinazioni ancor più ampie
e profonde, quali sono le guarentigie costituzionali, offrono un qua-
dro assai diverso da quelli delle età primitive, nelle quali tutta la pro-
duzione giuridica ha un carattere frammentario e, per così dire, ca-
suistico. Accanto alla congerie delle leggi speciali e delle disposizioni
relative a casi e rapporti strettamente determinati, si hanno nella no-
stra legislazione, segnatamente nello Statuto ed in parte anche nelle

30 Su questa impossibilità, cfr. le considerazioni del FEUERBACH, Über Philosophie
und Empirie in ihrem Verhältnisse zur positiven Rechtswissenschaft, cit. … Vd. pure in
senso analogo, THIBAUT, Über den Einfluss der Philosophie auf die Auslegung der positi-
ven Gesetze (in Versuche ueb. Einz. Theile d. Theorie des Rechts, I Bd., 2. Ausg., Jena,
1817), spec. 153 e ss.
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Disposizioni preliminari al Codice Civile, ed in altre leggi, afferma-
zioni di carattere generale, che riflettono in più o meri larga misura
l’elaborazione razionale compiuta intorno al diritto dalle scuole filo-
sofiche antecedenti.

Se dunque spetta al giurista il non lieve ufficio di rintracciare i
principî fondamentali dell’intiero sistema, in quanto siano sepolti e
impliciti, come remotissimi presupposti, nelle norme particolari, o da
esse in qualche maniera richiesti come loro logico complemento; ac-
cade pur ch’egli trovi tali principî in parte già formulati, se non nel
loro puro e pieno concetto, almeno in alcuni dei loro aspetti o mo-
menti, per opera dello stesso legislatore.

Con ciò non si vuol certamente dire che il sistema nostro vi-
gente, o un altro qualsiasi, accolga in sé per intiero, ed esprima in
modo adeguato, la razionalità del diritto in genere; nel qual caso esso
non sarebbe soltanto un sistema giuridico positivo, ma insieme una
filosofia del diritto «tutta spiegata». Si vuol dire, bensì, che questa fi-
losofia non è estranea ad alcun sistema vigente, e tanto meno a quelli
che corrispondono a un più alto grado di sviluppamento dello spirito
umano; che anzi vi si incorpora in parte, e vi si riflette per modo, che
solo in forza di un preconcetto si può negarne la presenza e la luce.
Si vuol dire che l’elemento razionale ed il positivo nel diritto, se non
coincidono in tutto, non sono però necessariamente in contrasto.
«Auctoritatem cum ratione omnino pugnare non posse» era già l’inse-
gnamento del Vico31, che giustamente si richiamava per tal concetto
alla tradizione romana. Supposto un assoluto contrasto fra il certo,
che deriva dall’autorità, e il vero, che deriva dalla ragione, non si
avrebbero leggi, ma mostri di leggi: «non leges essent, sed monstra le-
gum»32. II diritto positivo ha pur esso, nel fondo, una certa raziona-
lità: che se non è a dirittura la «ratio naturalis», – è almeno come
spiegava il Vico medesimo – una «ratio civitis», espressione parziale
di quella33.

È ufficio della critica il valutare le leggi positive a paragone del-
l’assoluta idea del diritto, o del giusto naturale; senza che possa mai

31 VICO, De uno universi juris principio et fine uno, Cap. LXXXIIL. Cfr. Scienza
nuova, (2ª ed.), L. I, Degli elementi, Degn. IX, X, CXI, CXIII, CXIV.

32 VICO, De uno universi juris principio et fine uno, l. cit.
33 «Ratio civilis quum dictet publicam utilitatem, hoc ipso pars rationis naturalis

est: non tota autem ratio est». VICO, op. e l. cit.
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imputarsi a cotesta idea la difettosa rispondenza che essa trovi nel-
l’ordine positivo. Meno ancora però sarebbe plausibile l’imputare al-
l’idea la sua effettuazione, quasi che l’idealità scomparisse nell’atto
del tradursi in fenomeno. Per dire più chiaramente: il diritto naturale
non cessa di essere tale, e non perde l’intrinseco suo valore, per ciò
che esso sia talvolta anche positivo. La sua ricognizione diviene al-
lora di competenza pur del giurista in istretto senso, del pragmaticus
legum, oltreché del philosophus legum (per servirci ancora di frasi vi-
chiane); e l’interprete assolverebbe male il suo compito se, per sem-
plice pregiudizio, dichiarasse di mera invenzione legislativa ciò che si
fonda anzi tutto e sostanzialmente sulla ragion naturale. Non esi-
tiamo a dire che, così procedendo, ossia rifiutando a priori di rico-
noscere i diversi gradi di verità giuridica che s’incontrano nelle leggi
positive, la moderna scienza interpretativa si porrebbe – e spesso,
purtroppo, si pone – in condizione di reale inferiorità rispetto alla
Giurisprudenza romana, della quale sono ben note le dottrine in
questa materia. Una tale visione della verità del sistema vigente, se-
condo la propria gerarchia filosofica, presuppone senza dubbio un
riferimento a quelle dottrine razionali intorno al diritto, che sono
state formate come criterio superiore agli ordini positivi; a quelle
dottrine, in una parola, che fanno capo al concetto della natura (te-
leologicamente considerata), come fondamento intrinseco del diritto.
Esse, pur con divergenze ed oscillazioni (per vero assai minori di
quello che da molti si pensa), costituiscono un vero corpo, maturato
organicamente mercé delle progressive elaborazioni di molti secoli, e
fornito di una propria coerenza interiore, che rinsalda l’unità delle
singole parti, anche apparentemente diverse. Le oscillazioni e le di-
vergenze, del resto, derivano quasi sempre, anziché da un dissenso
fondamentale intorno ai principî, dall’arduo e continuo lavoro che è
necessario per porre in relazione i principî stessi colle mutevoli cir-
costanze, cui debbono applicarsi nel corso storico34. L’idea del diritto

34 «Principia communia legis naturae non eodem modo applicari possunt omni-
bus, propter multam varietatem rerum humanarum: et ex hoc provenit diversitas legis
positivae apud diversos». TOMMASO D’AQUINO, Summa Theol., 1.a 2ae. Quaest. 95, Art. 2.
– Tra i moderni giuristi che accolgono sostanzialmente questo concetto, rinunziando a
un vieto argomento contro il diritto naturale, ricordiamo ad es. il PLANIOL, Traité élé-
mentaire de droit civil, T. I (5. éd., Paris, 1908), 3: «Les législations positives, bien que
très différentes les unes des autres, sont en général conformes au droit naturel». Cfr. ciò
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naturale è veramente di quelle, che accompagnano l’umanità nel suo
svolgimento; e se pure, come non di rado è accaduto, e massime ai
tempi nostri, alcune scuole facciano professione di escluderla o di
ignorarla, essa si riafferma potentemente nella vita. Vano è perciò, ol-
tre che incongruo, il tentativo di ripudiarla; e tanto più vano e in-
congruo, quando si tratta di interpretare un sistema legislativo che,
come il nostro, è stato formato, direttamente e indirettamente, sotto
l’impero di quell’idea. Del che noi abbiamo la prova, non tanto nei
lavori preparatori, dei quali non vorremmo esagerar l’importanza ai
fini dell’interpretazione35, quanto nel fatto che la nostra legislazione
deriva in massima parte, per il diritto privato, dal diritto romano,
svoltosi tutto intorno all’idea della naturalis ratio36, e per il diritto
pubblico, dai sistemi costituzionali d’Inghilterra e di Francia, che
hanno per documenti fondamentali i bills of rights e le Déclarations
des droits, espressioni tipiche e genuine della scuola del jus naturae37.
Qualunque giudizio l’interprete voglia fare in cuor suo di questa
grandiosa tradizione dottrinale, e della sua presente vitalità, che pur
si manifesta inesausta per molli segni, non potrà tuttavia discono-
scerne la reale esistenza, e la vigorosa efficacia nel tempo, che corri-
sponde alla formazione del nostro attuale sistema38.

che, pur con maggior propensione al relativismo, osserva il DEMOGUE, Les notions
fondamentales du droit privé (Paris, 1911), 19, 28, 45.

35 Sulla dibattuta questione dell’importanza dei lavori preparatori, v. specialmente
KOHLER, Ueber die Interpretation von Gesetzen, cit., 11 e ss. dell’estr., e gli scritti ivi in-
dicati; FADDA e BENSA, op. cit., 119 e ss.; DEGNI, op. cit., 251 e ss., ecc.

36 Cfr. a questo proposito: VOIGT, Das jus naturale, aequum et bonum und jus gen-
tium der Römer, (Leipzig, 1856-1876), specialm. I Bd., 327 e ss.; HILDEBRAND, Geschi-
chte und System der Rechts- und Staatphilosophie I Bd. (Leipzig, 1860), 603 e ss.; LEIST,
Die realen Grundlagen und die Stoffe des Rechts (Jena, 1877), 8 e ss.; LASSON, System der
Rechtphilosophie (Berlin, 1882), 73 e ss.; e, per un esame analitico delle fonti, GRAN-
DENWITZ, Natur und Sklave bei der naturalis obligatio (Königsberg, 1900), 13 e ss.

37 Coteste derivazioni, che qui basta solo accennare, non sono meno reali né meno
importanti per ciò, che sono avvenute con determinate modificazioni e per vari tramiti.
Ognun sa, per esempio, che il diritto romano ci è pervenuto attraverso il diritto co-
mune, che aveva già informato anche i codici moderni anteriori ai nostri; e che lo Sta-
tuto fondamentale del Regno ha avuto per modelli immediati le Carte costituzionali
francesi del 1814 e del 1830, e quella belga del 1831, le quali avevano tratto a lor volta
gli elementi essenziali dalle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino.

38 Cfr. su ciò le considerazioni di FILOMUSI GUELFI, La codificazione civile e le idee
moderne che ad essa si riferiscono (Roma, 1887), 7 e ss.
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Onde la necessità di non trascurarne lo studio, sotto pena di ri-
nunciare all’intelligenza esatta e verace dello stesso sistema. Questo
studio, che integra quello delle norme particolari, del quale abbiamo
fatto cenno dianzi, costituisce anch’esso un freno e, in pari tempo,
un ausilio al pensiero individuale, nell’opera di ricostruzione del di-
ritto vigente. Esso aiuta, anzi tutto, a ritrovare la fonte di quella parte
dei principî generali del diritto, che il legislatore ha avuto occasione
di raccogliere e formulare, pur senza darne un’espressione compiuta;
indi anche di quelli non formulati, ma nondimeno esistenti virtual-
mente nell’ambito del sistema, e quasi sepolti nella congerie delle
singole norme, che ne rappresentano applicazioni più o meno conse-
guenti. Il nesso tra le dottrine generali intorno al diritto, dominanti
nel pensiero di un certo tempo, e le statuizioni legislative maturate nel
tempo medesimo, potrà essere più o meno semplice e più o meno fa-
cile da scoprire: ma non può mancare, se è vero che questo mondo ci-
vile certamente è stato fatto dagli uomini, e però i suoi principî si deb-
bono ritrovare nella nostra medesima mente umana39; se è vero, in al-
tre parole, che lo stesso spirito umano genera il diritto e come
fenomeno e come idea. È ovvio che l’opera dell’interprete, in quanto
mira a comprendere ed integrare un sistema storicamente determi-
nato, non può essere cerebrina, o arbitrariamente individuale: non
può consistere nell’affermazione di un diritto naturale «che ciascuno
si foggia a suo talento», contro il quale la logica dei giuristi avrebbe
ben ragione di protestare. Il conveniente appoggio e riscontro nell’in-
dagine dei principî ci è dato bensì da quel corpo di dottrine generali
intorno al diritto, che non è l’opera artificiosa di un singolo pensa-
tore, ma corrisponde a una vera e solida tradizione scientifica, inti-
mamente connessa colla genesi delle stesse leggi vigenti. Né questo
necessario riguardo alla tradizione dottrinale impedisce le ulteriori
elaborazioni degli elementi che ne costituiscono la compagine; anzi
vale ad agevolarle, in quanto ci indica, per mezzo dei capisaldi ormai
assicurati, il piano nel quale debbono muoversi i progressivi sviluppi.

5. Non certo per esaurire l’alto argomento, ma soltanto per de-
libarlo, vorremmo qui accennare ad alcuni tratti essenziali delle teo-
rie giusnaturalistiche, che hanno riscontro nella nostra vigente legi-
slazione. Ci riferiamo, conforme al già detto, non a singolari opinioni

39 VICO, Scienza nuova (1ª ed.), L. I, C. XI; (2ª ed.), L. I, De’ principi.
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di questo o di quel filosofo, né alle peculiarità dell’uno o dell’altro si-
stema speculativo; ma a quei motivi di vero, che costituiscono il
fondo comune e per così dire la quintessenza di tali teorie, riguar-
date nella continuità del loro storico svolgimento. Il progresso che in
questo siamo usi a scorgere, è consistito assai più nel chiarimento
graduale dei principî o motivi intuiti già fino dagli albori della medi-
tazione filosofica sul diritto, che nella scoperta di nuovi. Solo in que-
sto senso, pertanto, giova aver riguardo principalmente alle fasi più
progredite delle teorie giusnaturalistiche: cioè in quanto esse espri-
mono in modo più esatto e più consapevole le intuizioni già proprie
sostanzialmente delle anteriori40.

Un pensiero preliminare è implicito in tutte le dottrine del jus
naturae: cioè che il diritto corrisponde a un’umana necessità, ed è in-
separabile dalla vita stessa dell’uomo. Ubi homo, ibi jus. Dovunque
sia traccia di vita umana, è indefettibilmente, almeno in germe, un
ordinamento giuridico. Un giudizio sul dritto e il torto deve potersi
pronunciare in qualsiasi caso di relazione hominis ad hominem.

40 S’intende da ciò che col nome di teorie giusnaturalistiche, o di scuola del jus na-
turae, ci riferiamo anche alle teorie ed alla scuola che in più stretto senso si chiamano
del «diritto razionale» o del «Vernunftrechi». Una separazione netta tra questi termini
non sarebbe possibile storicamente, né si giustificherebbe logicamente. L’elemento ra-
zionale fu sempre, benché in vari modi, considerato anche dai più antichi cultori del jus
naturae. Lasciando di esaminare l’uso della formula recta ratio (che corrisponde all’ojr-
qov" lovgo" degli Stoici) per designare appunto la lex naturae (v. p. es. CICERONE, De re-
publica, III, 17 [LAGTANTIUS, Instit. div., IV, 8]), come pure la dottrina tomistica per la
quale «lex est aliquid rationis» (Summa Theol., 1.a 2ae, Quaest. 90, art. 1), e «lex natu-
ralis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura» (ib., Quaest.
91, art. 2); ricordiamo che di un «jus rationale» parlava ad es. il WINKLER, uno dei pre-
cursori del Grozio (Principiorum juris libri V, L. I, C. IX e L. II, C. V); mentre per il
GROZIO stesso «Jus naturale est dictatum rectae rationis» (De jure belli no pacis, L. I, C.
I, § X, 1), e per il LEIBNIZ «Jus naturale est quod ex sola ratione naturali sciri potest»
(Observationes de principiis juris, § 3). D’altra parte poi, anche il KANT e i suoi seguaci,
assertori del «Vernunftrecht», non abbandonarono punto l’idea né il nome del diritto
naturale o «Naturrecht», pure intendendo di trattarlo con metodo critico, e quindi più
propriamente razionale (cfr. KANT, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, 2.
Aufl., p.XLIV: «Naturrecht, das auf lauter Principien a priori beruht»; e tra i seguaci, p.
es.: ROTTECK, Lehrbuch des Vernunftrecht, 2. Aufl., Stuttgard, 1840, I Bd., 65, 72, ecc.,
ove si parla indifferentemente di «Natur- oder Vernunftrecht»; BAROLI, Diritto naturale
privato e pubblico, Cremona, 1837, vol. I, 5, ove si accenna pure alla denominazione di
«diritto della ragione, ossia razionale» come equivalente a quella usata nel titolo dell’o-
pera). È noto che il nome classico di «diritto naturale» fu conservato, più di recente, an-
che dal ROSMINI, dall’AHRENS, dal TRENDELENBURG, ecc.
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La qualità di soggetto di diritto non dipende per l’uomo da una
concessione estrinseca ed arbitraria di chicchessia, ma gli deriva im-
mediatamente dal suo stesso essere d’uomo; tanto che nemmeno l’in-
dividuo medesimo avrebbe il potere di alienare cotesta qualità, o di
rinunciarvi41. In questo senso, la legge che attribuisce a ciascuno la
qualità giuridica di persona, se anche non sia sancita nell’ordine po-
sitivo, è una legge naturale. Essere giuridicamente persona significa
valer come tale di fronte ad altri; la giuridicità consiste appunto in
questa correlazione tra più soggetti. Nessuna affermazione di diritto
è possibile senza la nozione di un limite corrispondente. Ammettere
che questo limite possa essere segnato ad arbitrio, contrasterebbe
coll’assunto fondamentale sopra accennato, poiché implicherebbe la
possibilità di annullare praticamente il diritto della persona42.

Le scuole del diritto naturale si studiarono, pertanto, di definire
razionalmente cotesto limite; e il risultamento di tale studio si com-
pendia in due capitali principî. Il primo di essi è la massima della
egual libertà, o, della coesistenza degli arbitri; che significa la neces-
sità per ciascuno di limitare la propria condotta secondo l’idea della
sua compatibilità con quella degli altri in un ordine universale. Si af-
ferma con ciò quel concetto della eguaglianza giuridica tra gli uo-
mini, che è già implicito nella nozione del diritto di personalità spet-
tante a ciascuno; poiché appunto l’eguaglianza, come fu felicemente
notato dal Romagnosi, non è altro che la ripetizione in tutti della
stessa quantità di diritto o meglio della sua identica inviolabilità43.

41 L’affermazione più energica di questo principio fu fatta dal ROUSSEAU, Du
Contrat social, L. I, Ch. IV.

42 Una classica riprova di ciò ci è data dai sistemi di HOBBES e SPINOZA, ove l’ipo-
tesi di un diritto naturale illimitato si dimostra equivalente alla negazione del diritto me-
desimo. V. HOBBES, De Cive, Cap. I, § 11: «Effectus ejus juris [in omnia] idem paene est,
ac si nullum omnino jus exstiterit»: SPINOZA, Ethica, P. IV, Prop. XXXVII, Schol. II: «In
statu naturali nihil fit, quod justam, aut injustum possit dici»; ecc. – I sistemi di questi
due autori debon essere propriamente considerati come esperimenti logici negativi, in
relazione alle loro premesse. Gran parte delle successive elaborazioni del jus naturae si
è svolta appunto in forma di polemica contro tali sistemi (e in ispecie contro quello del-
l’HOBBES); i quali così hanno dato occasione, indirettamente, a un nuovo approfondi-
mento della materia.

43 V. ROMAGNOSI, Che cosa è eguaglianza? (in Op., ediz. del De Giorgi, vol. III),
§ 641; Introduzione allo studio del diritto pubblico universale, §§ 225-233; Assunto primo
della scienza del diritto naturale, §§ 300-337 (Cap. XXII-XXIV); Instituzioni di civile
Filosofia ossia di Giurisprudenza teorica, §§ 1635-1657. – Cfr. anche SPEDALIERI, De’ di-
ritti dell’uomo, L. I, C. VII, §§ 6-13.

34 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – PROLUSIONI



Il secondo principio, che dà al concetto della egual libertà un
valore dinamico anziché statico, consiste in ciò, che ogni limitazione
del diritto della persona può essere stabilita solo per legge: inten-
dendo per legge solo l’espressione della volontà generale. Si afferma
con ciò la razionale esigenza che il potere pubblico si fondi sul vir-
tuale consenso di tutti e, più propriamente, sul diritto, che appar-
tiene a ciascuno in egual misura, di concorrere alla formazione delle
norme per tutti obbligatorie. Solo in tal modo può conciliarsi l’idea
della libertà originaria dell’individuo con quella della coordinazione
sociale e politica, che implica per necessità una limitazione degli ar-
bitri e un permanente ossequio alla legge comune. La stessa libertà si
esercita in fatto nel segnare il suo proprio limite; e l’obbedire alla
legge consentita è riaffermazione, non negazione di libertà44.

Tale è il significato profondo della dottrina del contratto sociale,
che nella sua vera sostanza sta a base della concezione dello Stato le-
gittimo o di diritto.

Seguono da ciò, come corollari immediati o espressioni diverse
delle medesimo verità, i principî fondamentali di tutto l’ordinamento
giuridico: il principio della sovranità della legge, intesa la legge non
come arbitrario comando, ma come sintesi del diritto di tutti o «re-
gistro delle nostre medesime volontà» (per ripetere la formula del
Rousseau); il principio della eguaglianza di tutti dinanzi alla legge,
cioè della eguale subordinazione di ognuno rispetto ad essa; in fine,
il principio della «divisione dei poteri»45, che tende ancora ad assi-
curare la supremazia della legge in confronto delle altre attività, giu-
diziaria e amministrativa, dello Stato.

Ora è agevole scorgere che tutti i concetti fin qui accennati,
come propri delle teorie giusnaturalistiche, sono penetrati sostanzial-
mente nella nostra legislazione positiva. Si può anche notare che la
tesi preliminare di quelle teorie, secondo la quale il diritto è inscin-
dibile dalla specie umana in qualsiasi sua maniera di vita, ha avuto
piena conferma dalla moderna scienza, pure sotto l’aspetto empirico

44 Cfr. ROUSSEAU, Du Contrat social, specialm. L. I, Ch. VIII e L. II, Ch. VI. Su-
perfluo ricordare lo svolgimento che cotesto pensiero ebbe poi nel sistema del Kant,
non solo rispetto al diritto, ma anche alla morale.

45 Seguiamo la denominazione comune, e storicamente ormai consacrata, benché
con maggiore esattezza (attesa l’essenziale unità del potere pubblico) potrebbe dirsi: di-
stinzione delle attività dello Stato.

35G. DEL VECCHIO – SUI PRINCIPÎ DEL DIRITTO



e positivo46. Variano, per altro entro certi limiti, le specie di azioni
umane, alle quali rispettivamente si applicano le qualificazioni di
dritto e torto; ma le qualificazioni stesse non possono mai mancare,
e ogni controversia tra uomini conviventi deve essere risolubile sub
specie juris. Così per la nostra legislazione – già lo accennammo – il
postulato che il giudice debba sentenziare in qualsiasi caso, se non
secondo una precisa disposizione di legge, sì almeno in virtù dell’a-
nalogia, o in fine secondo i principî generali di diritto, è esso stesso
un principio generale di diritto. Parimenti, il concetto che l’uomo è
giuridicamente persona, non per ciò che appartenga a un determi-
nato consorzio politico, ma perché uomo, è stato accolto come uno
dei capisaldi del vigente sistema: che è giunto fino a cancellare la di-
stinzione tra cittadino e straniero per ciò che spetta ai diritti civili
(art. 3 C. civ.47).

46 Una fase assolutamente pregiuridica dell’umanità, cioè priva di qualsiasi valu-
tazione secondo il diritto, non si è potuta mai ritrovare, per quanto le indagini etno-
grafiche si siano spinte sin presso ai confini della preistoria. Cfr. p. es. WESTERMARCK,
The origin and developpement of the moral ideas, specialm. vol. I (London, 1906), 124:
«We have no knowledge of a savage people without customs…. Various data prove that
the lower races have some feeling of justice». Nel medesimo senso si era già espresso lo
SPENCER, The data of Ethics (6. ed., London, 1890), specialm. § 60, 164: «Though
primitive man have no words for either happiness or justice; yet even among them an
approach to the conception of justice is traceable», ecc. V. in molteplici dati raccolti
dallo stesso SPENCER, The principles of sociology (in Bibl. dell’Economista, S. III, vol.
VIII); dal POST, Der Ursprung des Rechts (Oldenburg, 1876), Die Grundlagen des Rechts
und die Grundzüge seiner Entroickelungsgeschichte (ib., 1884), Grundriss der ethno-
logischen Jurisprudenz (ib., 1894-95; Giurisprudenza einologica, Milano, 1906-08); dal
LETOURNEAU (L’évolution juridique dans les diverses races humaines (Paris, 1891), ecc.;
pur dovendosi fare molte riserve sulle opinioni di questi autori quanto alla natura del
diritto in genere. – Nel fatto universale sopra accennato è implicita anche una critica
della teoria del materialista storico, o del determinismo economico, che potrebbe, come
è noto, ad ammettere la preesistenza di un assetto economico della società, in confronto
di quello giuridico. Le indagini obiettive dimostrano che tale preesistenza non si verifica
in alcun caso, né potrebbe verificarsi, poiché l’uno e l’altro assetto hanno del pari
condizioni d’indole psicologica, che fanno si che essi nascano necessariamente ad un
tempo.

47 S’intende che il semplice riconoscimento della personalità giuridica dello stra-
niero non implicherebbe per sé tale piena equiparazione, la quale potrebbe anche essere
subordinata a certe condizioni, come quella della residenza e della reciprocità, Cfr.
GABBA, Sistema di diritto civile italiano, cit., 9 e s.; GIANTURCO, Sistema di diritto civile
italiano, cit., § 28; FEDOZZI, Gli insegnamenti della guerra circa il trattamento degli stra-
nieri, in «Scientia», vol. XVIII, A. IX (1915).
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Notabile è il fatto che la parola straniero non significa qui sol-
tanto il cittadino d’un altro Stato, ma anche l’«apolide», ossia colui
che non appartiene ad alcuno Stato, p. es. avendo perduto la propria
cittadinanza d’origine senza acquistarne in pari tempo una nuova. È
difficile non iscorgere in ciò un effetto della dottrina del jus naturae,
o, se così piaccia meglio, una conferma della sua intrinseca verità: di
quella verità, che già si fece valere per vie indirette, anche quando il
suo riconoscimento positivo soggiaceva alle maggiori eccezioni e li-
mitazioni. Non solo la qualità di soggetto di diritto è presupposta
dalla nostra legislazione in ogni uomo, come propria naturalmente di
esso; non solo è riconosciuta tra gli uomini, in questo senso, una fon-
damentale eguaglianza; ma la condizione del cittadino rispetto allo
Stato è definita in modo da coinvolgere, come principî generali di di-
ritto, quelli che sono appunto i postulati fondamentali della scuola
del jus naturae. La soggezione dell’individuo al potere pubblico non
è invero, nel nostro sistema, incondizionata, ma è determinata rigo-
rosamente dai requisiti della legittimità, del potere stesso. Questo,
per effetto di un’autolimitazione, che non è se non un necessario ri-
conoscimento di una superiore esigenza della ragione, può esercitarsi
solo in forma di legge, o in conformità di una legge: nella universa-
lità di cotesta forma, e nella conseguente parità di tutti rispetto ad
essa, è una garentia del diritto naturale di ogni individuo. Che sif-
fatto diritto preesista logicamente, e permanga nell’organizzazione
giuridica positiva come suo fulcro e spirito animatore, appare sopra
tutto da ciò, che la libertà costituisce sempre la regola, e le restri-
zioni, al contrario, debbono essere positivamente giustificate; che al
cittadino è riconosciuta come immanente la facoltà di non sottostare
se non agli ordini ed ai poteri, che siano fondati sopra una legge48;
mentre la stessa attività legislativa è concepita a sua volta come ema-
nazione o «funzione» di un diritto spettante a tutti i cittadini egual-
mente49.

48 Il principio sopra accennato della «divisione dei poteri», o distinzione delle
attività dello Stato, ha appunto per iscopo di avvalorare questa facoltà, rendendola pra-
ticamente esperibile.

49 Questo concetto ha la sua base positiva, per il diritto nostro, nello Statuto, che
non accenna esplicitamente al diritto di suffragio, ma lo comprende tra i «diritti poli-
tici», attribuiti «egualmente» a tutti i cittadini (art. 24). La determinazione di quel di-
ritto fu rimessa a un’apposita legge (cfr. art. 39), nella quale il principio della universa-
lità, prima imperfettamente attuato, fu con successive riforme introdotto vie più larga-
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6. Si è sostenuto di recente, che ogni sistema giuridico positivo,
e così anche il nostro contiene implicitamente, oltre tutte le disposi-
zioni particolari, una norma complementare, diretta ad escludere
qualunque limitazione per tutti i casi non particolarmente conside-
rati50. Questa norma generale esclusiva avrebbe un carattere intera-
mente sui generis, diverso anche da quello dei «principî generali di
diritto», almeno come sono intesi comunemente: poiché essa non
potrebbe ricavarsi (come si pretende di questi) per via di successive
generalizzazioni dalle disposizioni particolari di legge51.

È significativo che, sia pure per incidenza e in occasione di una
speciale ricerca, si sia giunti così a riconoscere l’insufficienza della
dottrina comune intorno ai principî generali di diritto. Senonché,
come questa dottrina, così anche quella tesi ci sembra che richieda
un’ulteriore disamina.

Non bisogna dimenticare, anzi tutto, che il concetto della giuri-
dica impossibilità di far sottostare il singolo a restrizioni non fondate
su leggi non è proprio di qualsivoglia ordinamento giuridico, ma sol-
tanto di alcuni, che, come il nostro, hanno assunto la forma di «Stato
di diritto». Tale concetto fu, come notammo, uno dei principî diret-
tivi della scuola dei jus naturae o meglio uno dei termini finali dell’e-
voluzione secolare di essa; i quali apparvero in piena luce quando,
pervenuti ormai a un alto grado di elaborazione teoretica, e diventati
preponderanti nella coscienza pubblica, entrarono a far parto delle
moderne costituzioni degli Stati civili. Il concetto opposto, cioè che
l’arbitrio individuale sia limitabile dagli organi dello Stato anche
fuori delle forme e dei casi contemplati dalle leggi, non è però sol-
tanto ammissibile come ipotesi, ma si è verificato storicamente; e si
può qui anche soggiungere, che un siffatto regime sarebbe in parte
ripristinato, qualora prevalesse la novissima tesi del cosiddetto «di-
ritto libero».

Noi consideriamo oggi come particolarmente essenziale che il
principio dell’esclusiva autorità della legge, in confronto anche degli

mente. Ma già nel sostanziale riconoscimento della volontà popolare come fattore del
potere legislativo sia, giuridicamente e storicamente, il grande significato dello Statuto,
nonostante le manchevolezze delle sue formule.

50 Tale è la tesi di D. DONATI (Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico,
cit., specialm. Cap. II); tesi simile, benché non identica, a quella sostenuta già dallo
ZITELMANN (Lücken im Recht, Leipzig, 1903, 19) e da altri.

51 Cfr. DONATI, Il problema delle lacune, cit., 166-171.
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organi dello Stato, sia tenuto fermo nel diritto penale; nella quale
materia, come è saputo, il legislatore nostro ha escluso perfino la ap-
plicabilità dell’analogia52. Le massime: nullum crimen sine lege e
nulla poena sine lege hanno avuto così, nel nostro diritto, piena e ri-
gorosa attuazione. Ma conviene qui pure tener presente che tali mas-
sime furono estranee al diritto antico, e furono propugnate come esi-
genze razionali in antitesi appunto a sistemi che ammettevano l’irro-
gazione di pene ad arbitrio dei superiori53.

Ciò ci induce ancora a pensare che quel principio non sia, come
si è sostenuto, un complemento logico necessario di qualsiasi ordina-
mento giuridico; bensì un principio sostanziale e concreto, che può
essere, o non essere, accolto in un dato sistema, ma che, quando sia

52 Art. 4 Disposiz. prelim, al C. civ.; cfr. art. 1 C. pen.: «Nessuno è può essere pu-
nito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con
pene che non siano da essa stabilite».

53 Contrariamente il DONATI, op. cit., 36: «La norma che è esplicitamente dichia-
rata in quasi tutte le legislazioni penali: nulla poena sine lege, non rappresenta in realtà
una norma che esista solo in quanto sia espressa, ma rappresenta il complemento logico
necessario di ogni complesso di disposizioni particolari». – Che il diritto romano, ad es.,
non escludesse l’uso dell’analogia in materia penale, risulta tra altro dal fr. 7 § 3 D. 48,
4: «… tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vin-
dicandum est». Nello stesso diritto si hanno anche casi di punizioni «extra ordinem» e
per retroattività della legge. Ad una pena inflitta senza previa legge accenna p. es. UL-
PIANO in fr. 1 § 2 D. 1, 4. Cfr. FERBINI, Diritto penale romano (Milano, 1899), 32, 39 e s.
Simili osservazioni possono farsi anche per l’epoca successiva: nella quale, come nota il
CALISSE, «non son tenuti come reati que’ fatti soltanto che sono stati in precedenza di-
chiarati tali dalla legge: ma avviene invece che un fatto, riconosciuto degno di repres-
sione, a questa senz’altro soggiaccia, facendosi, quando occorra, per esso la disposizione
punitiva, con efficacia pienamente retroattiva» (CALISSE, Storia del diritto penale italiano
dal sec. VI al XIX, Firenze, 1865, 3; cfr. 299). La scuola del jus naturae, in un primo
tempo, sostenne la possibilità di infligere pene secondo la legge naturale, anche in man-
canza di una legge positiva; v. p. es. PUFENDORF, De jure naturae et gentium, L. VIII, C.
III, § 16. Successivamente però la scuola medesima riconobbe il pericolo insito in que-
sta tesi, per ciò che appunto la legge naturale esige che i diritti dell’individuo non siano
lasciati in balia degli organi giudiziari ed esecutivi. La previa ed espressa disposizione di
legge fu richiesta per tanto dai giusnaturalisti, che prepararono l’avvento del costituzio-
nalismo, come la condizione prima dell’ammissibilità di qualsiasi pena. Questo concetto
fu accolto nella legislazione della rivoluzione francese. V. la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen (1789), art. 8: «… Nul ne peut étre uni qu’en vertu d’une loi
établie et promulguée antérieurement au délit et légalment appliquée». Similmente, in
genere, le legislazioni posteriori. Non sono mancate tuttavia anche ai tempi nostri pro-
poste (per vero non molto convincenti) di riammettere l’uso dell’analogia nel diritto pe-
nale: v. specialm. BINDING, Handbuch des Strafrechts, cit., 27 e s.
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accolto, non rimane in margine ad esso, bensì ne costituisce un ele-
mento intrinseco, che vuol essere armonizzato e contemperato cogli
altri «principî generali» del sistema medesimo.

Che così sia realmente, ci è confermato se riguardiamo più da
vicino il sistema nostro. Questo ha, senza dubbio, accolto il concetto,
eminentemente giusnaturalistico, che la legge vincola del pari i citta-
dini e gli organi dello Stato, e costituisce perciò non soltanto un ob-
bligo, bensì anche un limite e quindi una protezione per quelli di
fronte a questi. Tale concetto, che dà allo Stato il carattere di «Stato
di diritto», e permette in genere di affermare la esclusiva sovranità
della legge, non si presenta però sempre in eguale aspetto, né ha lo
stesso valore per tutte le specie di rapporti compresi nell’ordina-
mento giuridico. Poiché esso tende sostanzialmente ad assicurare la
libertà del singolo contro i possibili abusi del potere pubblico, è lo-
gico che esso sia, come è in fatto, più rigidamente affermato nelle
materie, che concernono appunto quella libertà in relazione all’impe-
rium dello Stato, come accade tipicamente nelle leggi penali54.

Ma eguale applicabilità quel concetto non ha né può avere in al-
tre materie, nelle quali non la semplice libertà politicamente intesa
deve essere garantita, bensì dev’essere ritrovata – con tutti i mezzi
che l’ordinamento giuridico consente – una giusta correlazione in
più voleri individuali, o un dato volere dev’essere valutato nella sua

54 Per eguale ragione, l’art. 4 delle Disposizioni preliminari stabilisce il divieto
dell’applicazione analogica, oltre che per le leggi penali, anche per quelle «che restrin-
gono il libero esercizio dei diritti». Poiché ogni legge, in un certo senso, restringe il li-
bero esercizio dei diritti, è chiaro (e l’ha avvertito il DONATI, op. cit., 172) che quella for-
mula non può essere intesa letteralmente (nel qual caso sarebbe da essa soppresso qual-
siasi ricorso all’analogia); ma si riferisce effettivamente alle leggi che implicano
un’attività del potere amministrativo, e vuole precludere a questo potere il diritto di li-
mitare la libertà dei singoli, fuori dei casi particolarmente considerati dalla legge. Tale
interpretazione corrisponde appunto al concetto che veniamo svolgendo nel testo. –
Quanto all’ultimo caso di divieto dell’estensione analogica, cioè rispetto alle leggi che
«formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi» (art. cit.), esso si riduce a un
semplice chiarimento di logica ermeneutica elementare. Nel fissare con una regola
un’eccezione ad un’altra regola, il legislatore si è riferito a questa, e non può quindi non
avere considerato il limite dell’eccezione medesima; l’andar oltre coll’aggiunta di altre
eccezioni sarebbe perciò manifestamente un contravvenire alla precisa volontà del legi-
slatore, espressa nella regola principale. In questo senso, già BACONE aveva osservato:
«Exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis» (De dignitate et augmentis scientia-
rum, L. VIII, C. III: De justitia universali sive de fontibus juris, Aph. XVII).
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efficacia rispetto ad altri, o un certo rapporto di fatto dev’essere de-
finito, sempre nei riguardi di più soggetti, secondo la sua reale na-
tura. Per problemi siffatti, dei quali la scienza e la pratica del diritto
ci offrono innumerevoli esempi, e che costituiscono anzi intiere parti
del diritto55, quel concetto è per sé insufficiente; e sarebbe a dirittura
erroneo se s’intendesse nel senso, che ogni disposizione di legge im-
plichi una negazione, per tutto ciò che non sia compreso nei termini
della disposizione medesima. L’adagio: «Lex ubi voluit dixit, ubi no-
luit tacuit» è stato riconosciuto infido e pericoloso nella sua genera-
lità dagli stessi pratici del diritto, e nessun interprete fonderebbe or-
mai sovr’esso soltanto una qualsiasi dimostrazione; tanto meno esso
potrebbe assumersi a canone universale per interpretare il significato
di tutto l’ordinamento giuridico.

Dove non si tratti di stabilire il limite del diritto individuale in
confronto al potere pubblico, la legge medesima, pur rimanendo in-
violabile, ammette di dover essere superata o meglio integrata, col ri-
corso non solo all’analogia, ma anche ai principî generali del diritto;
tra i quali ha il primo luogo quello che afferma il rispetto dovuto alla
libertà, come espressione del valore assoluto della personalità
umana. Ora si noti che, fuori del rapporto accennato, lo stesso prin-
cipio della tutela della libertà assume un senso diverso e assai più
complesso: non soltanto negativo o esclusivo, ma anche, se così pos-
siam dire, plastico o costruttivo. Al lume di esso, anche là ove difet-
tino precise disposizioni di legge, la personalità umana deve poter es-
sere seguita in tutte le concrete sue esplicazioni, con riguardo alle
possibili interferenze tra soggetto e soggetto, per segnare la coordi-
nazione corrispondente; nel che ha eziandio applicazione quel crite-
rio dell’eguaglianza, che è pure, come vedemmo, un principio gene-
rale di diritto. Nello stabilire siffatta coordinazione intersubiettiva è
perfettamente ammissibile che si determinino anche vere e proprie
limitazioni dell’arbitrio individuale, non espresse nella legge, e tutta-
via giuridicamente valide, perché appunto fondate nei principî gene-
rali cui la legge si riferisce.

55 Ci riferiamo, come s’intende, ai rapporti tipici del diritto privato, prescindendo
dagli elementi di carattere pubblico, che essi pure contengono («Jus privatum sub tutela
juris publici latet»; BACONE, 1. cit., Aph. III). Ma non intendiamo di trattare qui per
incidenza il problema della distinzione del diritto in pubblico e privato, che attende
ancora una vera elaborazione filosofica.
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Consideriamo un qualsiasi caso concreto. Nessuna disposizione
di legge nel diritto nostro vieta, per esempio, a un pittore o a un fo-
tografo di ritrarre l’immagine di chicchessia, ed anche di divulgarla;
né un tale divieto potrebbe ricavarsi da altre disposizioni per mezzo
di analogia. Se fosse vero il criterio sopra citato, per il quale in tutti
i casi non contemplati dalla legge la soluzione giuridica consiste-
rebbe nell’escludere qualunque limitazione, la detta attività dovrebbe
dunque giudicarsi compresa senza alcun limite nella sfera del diritto
individuale. Ma il più generale e vero principio, che abbraccia, non
solo negativamente, l’essenza della personalità umana, quel principio
che è il grande sottinteso del nostro sistema giuridico, obbliga ad un
esame più profondo e, vorremmo dire, più sostanziale dell’accennato
rapporto. Alla volontà dell’artista di ritrarre e di divulgare l’imma-
gine altrui deve pure paragonarsi la volontà di colui, cui può non
piacere la divulgazione delle proprie sembianze. Il giurista non può
dunque appagarsi di riconoscere la mancanza di una legge in tale
materia; dal che consegue soltanto l’inammissibilità di una restri-
zione d’ordine pubblico, per es. di natura penale. Il giurista deve an-
cora trovare una soluzione che segni il limite nel contrasto degli op-
posti voleri. Né ciò può fare altrimenti che risalendo al principio ge-
nerale del rispetto della personalità umana, e ponendo in relazione
con esso quella particolare estrinsecazione della personalità che con-
siste nella fisionomia propria di ciascuno. Sorge di qui la figura giu-
ridica del «diritto sulla propria immagine» che si viene elaborando
dai nostri giuristi, non senza pratiche applicazioni56, e che suppone
un fondamento di ragione nel diritto nostro, oltre gli espressi termini
della legge.

S’intende che, pure in questo caso, l’affermazione del rispetto
della personalità non può disgiungersi da quella dell’altro principio

56 V., sulle varie questioni in tale argomento: FADDA e BENSA, op. cit., vol. I, 654 e
ss.; KOHLER, Das Eigenbild im Recht (Berlin, 1903); RICCA-BARBERIS, Il diritto alla propria
figura (in Riv. di dir. commerciale, A. I, 1903, fasc. III; e ib., A. II, fasc. VI); ID., Sul con-
tenuto del diritto a nome e del diritto all’immagine (estr. dalla «Corte d’Appello», Napoli
1905); L. FERRARA, Intorno al diritto sulla propria immagine (in Giurisprudenza ital., vol.
LV, 1903, P. IV, P. 279 e ss.); PIOLA-CASELLI (in Foro ital., vol. XXIX, 1904, P. I, 633 e
ss.); BELOTTI (in Giurisprudenza ital., vol. LVII, 1905, P. I, sez. II, 231 e ss.); DUSI, Cenni
intorno al diritto alla propria immagine dal punto di vista sistematico e legislativo (in
Studi Senesi - Scritti in onore di L. Moriani, vol. II, Torino, 1906, 209 e ss.); F. FERRARA,
Trattato di diritto civile ital., cit., 408 e ss.; ecc.

42 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – PROLUSIONI



logicamente complementare, che esige la coordinazione dei soggetti
giuridicamente eguali in un regime di possibile convivenza. Così, an-
che per ciò che spetta alla propria immagine, deve essere tollerata da
ognuno quella ragionevole ed equa comunicazione con altri, che non
vulnera l’essenza stessa della persona, anzi la riafferma nella sua na-
tura sociale. Una proibizione assoluta di ogni percezione e rappre-
sentazione visiva o grafica sarebbe concepibile solo se il soggetto vo-
lesse, e potesse, vivere in uno stato di solitudine altrettanto assoluta;
laddove la reale sua partecipazione a concrete e molteplici relazioni
di convivenza implica già, di fatto, un consenso a quelle comunica-
zioni ed irradiazioni obiettive della persona, che ne sono la naturale
e logica conseguenza. Fino a che punto, pertanto, e sotto quali con-
dizioni possa farsi valere il «diritto sulla propria immagine», che
spetta in massima a ogni soggetto; e quali siano, inversamente, i li-
miti del «lecito giuridico» di ciascuno nel conoscere, ritrarre e co-
municare le altrui sembianze, può stabilirsi solo avendo riguardo, ol-
tre che ai principî fondamentali testé accennati, a tutte le circostanze,
che concorrono a determinare in concreto i singoli casi. Ma qui non
accade di addentrarci in tale disamina; ci basti l’avere accennato, a
modo di esempio, che anche in siffatta materia i capisaldi debbono
essere dati dai principî generali del diritto, quantunque legislativa-
mente non formulati.

7. Dal principio del rispetto dovuto alla personalità umana –
principio giusnaturalistico, che il nostro sistema ha accettato pur
senza farne espressa menzione – seguono parimente altri diritti, an-
ch’essi non formulati e nondimeno efficaci nell’ordine positivo. Non
conviene dissimulare che tutta cotesta parte del sistema giuridico,
benché di primaria importanza, è stata fin qui lasciata al quanto nel-
l’ombra, come dalla legislazione civile, così anche dalla dottrina che
ad essa fa capo57. Elementi preziosi offrirebbero tuttavia, anche per

57 Questo difetto di elaborazione scientifica non si nota solo fra noi: v. per es. le
osservazioni del GIERKE, Die soziale Aufgabe des Privatrechts (Berlin, 1889), 34 e s.; cfr.
anche KOHLER, Das Eigenbild im Recht, cit., 5: «Man sollte es für kaum glaublich halten,
dass das erste und beiligste Recht, das Recht an der Persönlichkeit, bis in die neuere
Zeit der Anerkennung der Wissenschaft des bürgerlichen Recht entbehrte». – E mani-
festa la sproporzione che esiste nel nostro Codice Civile (come in genere nelle codifica-
zioni moderne) tra la parte grandissima dedicata alla proprietà e quella, oltremodo
scarsa, che concerne i beni non patrimoniali, quali sono i diritti essenziali della persona.
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ciò, gl’insegnamenti della scuola del jus naturae, e ad essi sarebbe,
non che lecito, doveroso ispirarsi per integrare la manchevole lettera
della legge.

Del tutto oscura è, per esempio, nella nostra legislazione la no-
zione del diritto sul proprio corpo, il quale diritto è riconosciuto e
protetto solo indirettamente, per mezzo delle guarentigie generali
d’ordine pubblico, delle leggi penali che concernono i «delitti contro
la persona», e in fine della legge civile che impone il risarcimento del
danno in conseguenza di ogni fatto colposo. L’insufficienza di un tale
riconoscimento generico e indiretto, sì per i fini scientifici come per
la risoluzione dei casi pratici, è resa manifesta da ciò, che ancora da
molti si nega l’esistenza di un diritto sul proprio corpo, mentre fra
coloro medesimi che l’ammettono sono vivi i dissensi sulla natura e
sulle conseguenze di esso.

A noi non par dubbio che – salva sempre la distinzione tra il di-
ritto fondamentale della personalità e questa sua determinata estrin-
secazione – ogni uomo, in quanto libero e non schiavo, ha una pote-
stas in se ipsum, come insegnava già il Wolf58, indi anche un jus in ac-
tiones suas59, vale a dire un diritto alla libera esplicazione della sua
attività fisica, in confronto di chicchessia60. Questo diritto di signoria
sul proprio essere fisico e sulle energie insite in esso appartiene alla
categoria dei diritti assoluti (erga omnes); ma trova i suoi limiti razio-
nali, oltreché nell’ordine giuridico in generale, nella qualità specifica
del suo obietto, che esclude una disponibilità identica a quella che il

Cotesta sproporzione (non corretta se non per alcuni punti con successive leggi speciali)
può essere rilevata indipendentemente da quei particolari intenti politici, che inspi-
rarono per es. le critiche del MENGER (Il diritto civile e il proletariato, Torino, 1894) e
d’altri.

58 WOLF, Jus naturae methodo scientifica pertractatum, P. I, § 135.
59 Ibid., § 137; cfr. § 138.
60 Di qui il «diritto di lavoro» (o «diritto alla libertà di lavoro»), da non confon-

dersi col preteso «diritto al lavoro», in quanto il primo significa la legittima pretensione,
fondata sulla naturale libertà di ciascuno, di non esser turbato nel volontario esercizio
della propria attività produttiva, mentre il secondo esprime un’esigenza che altri pro-
cacci i mezzi e il compenso per cotesto esercizio; cosa che non può dedursi dalla pura
ragione. – Cfr., su questo preteso diritto, SINGER, Das Recht auf Arbeit in geschichtlicher
Darstellung (Jena, 1895); GARNIER, Le droit au travail à l’Assemblée Nationale (Paris,
1840); RITCHIE, Natural Rights (London, 1903), 230 e s.; W. JETHRO BROWN, The un-
derlying principles of modern legislation (London, 1917), 255 e ss.
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dominus ha sulle cose esterne61. L’immediatezza e intimità della rela-
zione che lega la persona alle membra sue eleva bensì infinitamente
il valore di questo obietto, ma lo pone per ciò stesso extra commer-
cium, ossia lo rende non alienabile, e gli toglie quel carattere patri-
moniale, che contraddistingue le cose che sono obietto di proprietà.

Adunque, né può il corpo confondersi col soggetto stesso del
diritto, nel qual caso, come fu molte volte osservato, non potrebbe
concepirsi un diritto sopra di esso; né può, all’incontro, equipararsi
in tutto alle cose esterne, per la sua speciale natura, che si riflette ne-
cessariamente anche nel diritto. Il tentativo di spiegare il diritto sul
proprio corpo riducendolo al diritto di proprietà si fonda, del resto,
su un’illusione: cioè sull’ingenua credenza che il rapporto tra il pro-
prietario e la cosa sua sia qualche cosa di più semplice, e per se
stesso evidente, che non quell’altro rapporto, per il quale ognuno di
noi si sente naturalmente signore del proprio corpo. Il vero è, al con-
trario, che noi possiamo spiegarci l’intima essenza del diritto di pro-
prietà solo per una sorta di analogia, modellata su quella prima e na-
turale certezza, dell’appartenenza immediata del nostro corpo a noi
stessi; tanto che non sapremmo meglio chiarire il concetto di pro-
prietà, che definendola come un tale rapporto tra una persona e una
cosa, per il quale altri non può di suo arbitrio agire su quella cosa
senza ledere la persona62.

Se però la dogmatica giuridica, trascurando la costruzione del
diritto sul proprio corpo, ha dedicato al diritto di proprietà un’at-
tenzione di gran lunga preponderante, ciò non è avvenuto soltanto
per la maggiore complessità dei rapporti ai quali la proprietà dà

61 La nota sentenza di ULPIANO, che nega appunto la proprietà del corpo («Domi-
nus membrorum suorum nemo videtur», fr. 13 D. IX, 2), non deve però intendersi
come negazione di un qualsiasi diritto su questo obietto. Anche il WOLF, del resto, rife-
rendosi ai doveri che limitano l’uso del proprio corpo, esclude che l’uomo abbia su di
esso un vero e proprio dominium (op. cit., §§ 351 e ss.). Egli mira con ciò specialmente
a provare l’illegittimità del suicidio; nel qual proposito appare per altro la debolezza del
suo criterio di distinzione tra diritto e morale.

62 V., per questo concetto, KANT, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, I
Th., I Hauptst., § 1 (2. Aufl., 55); cfr. TIEFTRUNK, Philosophische Untersuchungen über
das Privat- u. öff. Recht (Halle, 1797-98), I Th., 179 e ss. – Analogamente, non si chiari-
rebbe punto il rapporto tra l’uomo e le sue azioni ricorrendo al principio della causalità;
poiché questo stesso principio, applicabile al mondo esterno, si concepisce appunto in
grazia di quell’altro nesso, primo e più intimo ed immediato, che lega l’uomo alle azioni
sue.
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luogo in ragione delle sue varie specie e dei suoi vari modi d’acqui-
sto e di trasmissione; ma anche per la tendenza consueta del nostro
spirito a obliare i propri principî nel riguardarne le conseguenze e
derivazioni. Anche nelle materie giuridiche, come in ogni parte dello
scibile, spetta però alla riflessione critica e filosofica questo ufficio,
di rivendicare e mettere in luce i presupposti e i principî anche sot-
tintesi, che facilmente scompaiono sotto il peso delle soprastrutture
del mondo empirico, e sembrano talvolta quasi perduti. Tale lavoro
non risponde soltanto a un’esigenza astrattamente teoretica, che di-
remmo di giustizia conoscitiva; ma è necessario per assicurare le di-
rettive occorrenti anche per gli argomenti particolari e i problemi
pratici; dove di tratto in tratto, e quando meno si pensa, si rivela im-
periosamente l’urgenza di risalire a una nozione o a un principio di
carattere generale, per sciogliere un certo nodo o interpretare la na-
tura essenziale di un certo fatto. Così vedemmo, ad esempio, i giuri-
sti anche men proclivi alle indagini metafisiche obbligati ad ap-
profondire il concetto di «cosa» per risolvere se sia o no possibile il
furto di energia elettrica. E, per tornare al nostro argomento, la que-
stione della validità delle disposizioni concernenti il proprio cada-
vere, ed altri somiglianti, hanno costretto i giuristi a risalire al con-
cetto del diritto sul proprio corpo; che però, nel silenzio della legge,
non può fondarsi altrimenti che in un principio generale.

Analoghi esempi potremmo trarre da altri diritti, che sono al-
trettante estrinsecazioni del diritto fondamentale della persona. Que-
sta non è protetta dal diritto soltanto nella sua materiale esistenza,
ma anche nel suo essere spirituale; poiché effettivamente il diritto
adegua nella sua intrinseca realtà l’umana natura, dalla quale pro-
cede. Non meno che l’integrità corporale, è obietto di un naturale di-
ritto l’integrità morale della persona; non meno che l’attività fisica,
l’attività del pensiero. Accanto al «diritto sul proprio corpo», e «di-
ritto alla libertà di lavoro», vediamo sorgere pertanto, anche nell’or-
dine positivo, il «diritto all’onore» e il «diritto alla libertà di pen-
siero». Al «diritto sulla propria immagine», del quale dicemmo testé,
fa riscontro in un certo senso il «diritto al nome» ambedue privi di
apposite norme legislative, ma non perciò men forniti di consistenza
giuridica e di effettiva validità nel nostro sistema. Il diritto al nome si
connette pur esso coll’esigenza fondamentale del rispetto della per-
sonalità di ciascuno; la quale esigenza sarebbe appunto violata, qua-
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lora altri si attribuisse arbitrariamente quei segni che, come il nome,
lo stemma e simili, contraddistinguono la nostra individualità. Non
diverso fondamento ha altresì la figura del «diritto sulle opere del-
l’ingegno», o «diritto d’autore»: che, in quanto comprende la reale
disponibilità del prodotto, quasi staccato dalla persona, si risolve
bensì in una sorta di proprietà (la cosiddetta proprietà immateriale),
ma ha pure, nella radice, un elemento personalissimo, onde si avvi-
cina piuttosto al diritto al nome e agli altri analoghi.

Si avverta poi che, anche fuori di coteste dirette estrinsecazioni,
il concetto del valore assoluto della persona si manifesta in tutto il
diritto, riflettendosi pure in disposizioni particolari, da esso appa-
rentemente remote. Quello che anticamente si disse «favor libertatis»
con riguardo ad uno speciale ordine di rapporti, si può intendere più
latamente come un principio che vale per tutto il sistema giuridico, e
lo penetra in ogni parte. Per quanto numerosi, i vincoli giuridici, dai
quali l’individuo può essere stretto, la sua immunità da vincoli, come
regola, si presume». Nel dubbio, le pattuizioni debbono interpretarsi
nel senso meno gravoso per l’obbligato (art. 1137 C. civ.). L’integrità
morale è presupposta in ciascuno, come fondamento dell’obbligo re-
ciproco del rispetto: «Quisque praesumitur bonus, donec probetur
contrarium». «In dubio, pro reo». Considerata la proprietà come
esplicazione del potere naturale della persona, anch’essa si presume
esente da pesi; e ciò si osserva specialmente in materia di servitù:
«Quodlibet praedium praesumitur esse a servitute liberumt usque dum
probetur contrarium». Dove esistono oneri reali, specialmente se con
carattere di perpetuità, si tende a ridurli al minimo o a favorirne l’af-
francazione: così, per es., è riservata all’enfiteuta la facoltà inderoga-
bile di redimere dal canone il fondo enfiteutico (ari. 1564 C. civ.).
Attraverso la libertà dei fondi, si favorisce e tutela, qui pure, quella
delle persone.

8. La difficoltà di seguire rettamente il detto principio si speri-
menta sopra tutto in una sua applicazione» che ne sembra piuttosto,
al primo aspetto, una negazione: cioè la «libertà di obbligarsi». Nes-
sun dubbio che questa libertà deriva logicamente dal potere che ogni
individuo ha sopra di sé, ed è, anzi, una delle supreme espressioni di
tal potere; ma è chiaro altresì che il suo esercizio, in quanto appunto
sia giuridicamente valido ed efficace, ha per conseguenza una restri-
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zione dell’arbitrio dell’individuo. La soluzione di questa antinomia
fu indicata già dalle teorie giusnaturalistiche, per vero non nelle loro
fasi iniziali, bensì in quelle filosoficamente più progredite. L’ammet-
tere, come si tentò pure da qualche autore, che i patti per diritto na-
turale siano efficaci solo fino a che duri la volontà o l’interesse di
mantenerli63, salva bensì, in apparenza, la libertà empiricamente in-
tesa, ma equivale manifestamente a negare l’obiettiva validità dei
patti medesimi, e conduce quindi, in ultima analisi, a spogliare la
personalità umana di uno dei suoi diritti più elevati e socialmente più
produttivi. D’altra parte, l’ammettere (come si è parimenti tentato, in
ossequio allo stesso concetto empirico della libertà) che ogni indivi-
duo possa di suo moto contrarre qualsiasi vincolo, e disporre senza
alcun limite non solo delle cose esteriori che gli appartengono, ma
anche dei diritti essenziali della persona64, significa disconoscere la
caratteristica propria di questi diritti, ponendoli in balia dell’arbitrio,
laddove essi si fondano soltanto sulla natura umana, dalla quale non
possono separarsi. L’una e l’altra dottrina, fra loro antitetiche, termi-
nano così rinnegando di fatto quello stesso principio della natural li-
bertà, che pure vorrebbero sostenere nel modo più rigoroso.

La correzione dell’errore comune alle due opposte dottrine, e la
sintesi superiore della parte di vero che in esse si cela, sta in quel
concetto della volontà razionale, che è bensì nell’apparenza più an-
gusto del mero e indistinto arbitrio, ma ha una consistenza di gran
lunga maggiore, poiché corrisponde alle radici stesse del nostro es-
sere. Non ogni atto del volere empirico può invero servire di fonda-
mento ad un patto; che anzi, essendo la volontà umana «ambulatoria
usque ad vitae supremum exitum»65, essa, empiricamente considerata,
si esaurisce di volta in volta nel proprio oggetto, e non giunge a co-
stituire per se stessa una legge. La virtù obbligatoria, ossia la capacità
di costituire una legge, deriva alla volontà da quel ripiegamento so-
pra di sé, che si compie per mezzo della ragione, e che permette alla

63 «Nemo contrahit, nec pactis stare tenetur, nisi spe alicuius boni, vel sollicitu-
dine alicuius mali: quod fundamentum si tollatur, pactum ex sese tollitur» (SPINOZA,
Tract. theol. polit., C. XVI). – Cfr. HOBBES, De cive, C. II, § XI.

64 V. p. es. l’argomentazione di GROZIO: «Licet homini cuique se in privatam ser-
vitutem cui velit addicere», ecc. (De jure belli ac pacis, L. I, C. III, § VIII, 1). Cfr. la con-
futazione fattane dal ROUSSEAU, Du Contract social, L. I, Ch. IV.

65 ULPIANO, fr. 4 D. XXXIV, 4.
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volontà stessa di affermarsi come espressione de carattere assoluto (o
noumenico) della persona. Solo quando sia superato in tal guisa l’or-
dine empirico, gli atti futuri possono essere dominati dalla delibera-
zione presente. Quindi è che non ogni essere vivente, quantunque
fornito di volontà in lato senso, può obbligarsi validamente, ma solo
un essere ragionevole; e la ragionevolezza deve qui riscontrarsi in
atto, e non in mera potenza. Si richiede, pertanto, una personalità
sviluppata e pervenuta a pienezza di consapevole riflessione, immune
da impedimenti estrinseci o intrinseci, che ne turbino comecchessia
la facoltà di elezione o il proprio uso del raziocinio.

Oltre che questo requisito a parte subjecti, è necessario conside-
rarne anche un altro a parte objecti, che si connette del resto, col
primo. Non su ogni oggetto si può contrarre, pur volendo, una ob-
bligazione, ma solo su ciò che non leda il carattere assoluto della per-
sona, sia nel soggetto medesimo che si obbliga, sia in altri. Il conte-
nuto dell’obbligazione volontariamente assunta non può essere in
contrasto coi fondameli dell’ordine giuridico in generale, incardinato
appunto sulla tutela dei fini propri della natura umana.

La capacità di obbligarsi non sussiste dunque sic et simpliciter,
bensì subordinatamente a cotesti limiti, subiettivi e obiettivi, l’osser-
vanza dei quali fa sì che l’atto di colui che si vincola sia esplicazione
e non negazione di libertà. In questo senso si può asserire che la va-
lidità dei patti liberamente consentiti è un principio generale di di-
ritto; né solo del diritto privato (cfr. art. 1123 C. civ.), ma anche del
pubblico, e sì nei rapporti del diritto interno, come in quelli interna-
zionali. Non è da dissimulare per altro che, pure ammesso e definito
teoricamente questo principio, permangono difficoltà non lievi nel-
l’applicarlo alle diverse materie e ai diversi casi. Talvolta (p. es. in ar-
gomento di patti costituzionali) sorgono incertezze sulla natura e
sulla continuità giuridica del soggetto che avrebbe assunto l’obbliga-
zione; tal altra (specialmente rispetto ai trattati internazionali) l’in-
terpretazione della volontà di obbligarsi apre l’adito a gravi dispute,
in quanto che questa volontà si presume da molti tacitamente subor-
dinata alla persistenza di certe condizioni di fatto, cadute le quali, la
stessa obbligazione cadrebbe (clausola rebus sic stantibus): argo-
mento pericoloso, del quale è troppo facile l’abusare, e che, abusato,
conduce direttamente all’abolizione della validità di qualsiasi patto.
Ma, quando pure la sussistenza e il contenuto del patto non siano
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dubbi, altre difficoltà posson sorgere nell’accertarne la validità in re-
lazione ai requisiti sopra accennati. Per citar solo un esempio: è certo
che, per diritto naturale come per la nostra legislazione, sarebbe
nullo un patto di dedizione in servitù, che pur si ammetteva in diritto
barbarico66; e giustamente, secondo lo stesso concetto, il nostro Co-
dice Civile ha sancito la nullità del patto col quale alcuno obblighi la
propria opera all’altrui servizio altrimenti che a tempo o per una de-
terminata impresa (art. 1628). Ma quid juris nel caso che alcuno si
obblighi, poniamo, a non esercitare una certa attività o professione
per qualche tempo e in un dato luogo, o anche in qualsiasi luogo e
per tutta la vita? La questione è sorta in concreto, come si sa, per le
cosiddette «clausole di concorrenza»; e autorevolmente si è soste-
nuta l’invalidità di coteste clausole, appunto in virtù del principio ge-
nerale di diritto, che rende inalienabile la libertà dell’essere umano.
Senonché questa libertà comprende anche, come vedemmo, la li-
bertà di obbligarsi; e il problema risorge allora sostanzialmente come
problema di limiti, poiché non v’ha dubbio che un obbligo di non
fare è, in massima, tanto valido quanto uno di fare, e altrettanto com-
patibile col principio della essenziale libertà del soggetto. Occorre
bensì esaminare se la restrizione apportata da quelle clausole all’atti-
vità produttiva non sia tale, da sopprimere nel soggetto la possibilità
di esplicare la sua natura e di affermare col lavoro la sua personalità;
nel qual caso la nullità del patto dovrebbe essere pronunciata. Tale
esame deve di necessità farsi caso per caso; ma, in genere, si ricono-
scerà inammissibile un vincolo che si estenda oltre un certo spazio ed
un certo tempo, e comprenda più che una parte relativamente ri-
stretta della possibile attività del soggetto.

Né potremmo ragionevolmente dolerci della troppa generalità
di tali criteri; poiché è nell’indole propria dei principî giuridici di
segnare soltanto le direttive concettuali, lasciando all’opera dell’in-
terprete, in confronto alle varie particolarità dei singoli casi, l’adatta-
mento definitivo e concreto. Solo un’erronea concezione della Giuri-
sprudenza potrebbe volere nei suoi criteri quella meccanica rigi-
dezza, che convertirebbe il giudice in un automa, e del summum jus,
secondo l’antico adagio, farebbe una summa injuria. Da una appa-
rente maggior determinatezza di essi criteri deriverebbe, non già una

66 Cfr. CALISSE, Storia del diritto italiano, vol. III (Firenze, 1891), 14 e s.
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più perfetta loro corrispondenza con tutte le fattispecie, ma una
maggiore difficoltà di seguirne lo spirito, in relazione alla realtà sem-
pre nuova e sempre diversa. L’organismo giuridico si rinnova, ossia
vive, appunto per il fecondo contatto tra la generalità dei principî ra-
zionali e gl’innumerevoli dati dell’empiria. Se quelli sarebbero vuoti
senza di questi, all’incontro questi sarebbero ciechi senza di quelli;
ed è perciò tanto dannoso alla teoria il disdegno della materia dell’e-
sperienza, quanto alla pratica il disdegno di quei principî che, nono-
stante il loro carattere generale, o piuttosto in grazia di esso, servono
di scorta e di lume nelle ambagi della molteplice realtà.

9. Poche considerazioni ci sia concesso di aggiungere, per rac-
coglier le fila del già troppo lungo discorso.

La scuola del diritto naturale ha inteso e intende essenzialmente
di sostenere la non arbitrarietà del diritto, ossia l’esistenza di un ne-
cessario rapporto tra la sostanza intrinseca delle cose e le rispettive
regole di diritto. Anche il principio, sul quale specialmente ci siam
soffermati, del diritto innato e assoluto della persona risponde a que-
sto intendimento fondamentale: poiché con esso si afferma appunto
che la reale natura dell’uomo implica un elemento di trascendenza,
una insopprimibile, e perciò inalienabile, facoltà di superare l’ordine
fenomenico e di ritrovare in sé la sua determinazione: in una parola,
l’autonomia. Il diritto non può non riconoscere questo «fatto», né ri-
fiutarsi di trarlo alle conseguenti sue applicazioni.

Secondo lo stesso criterio metodologico, è aperto l’adito alla ri-
cerca del diritto corrispondente a ogni specie di realtà, in quanto in-
volga relazioni tra persona e persona. Tale ricerca, che si compie per
mezzo della ragione («ex ratiocinatione animi tranquilli» come diceva
il Tomasio67), ha però il suo ovvio termine di riscontro nelle norme
giuridiche positive, le quali rappresentano già, nel fatto, un tentativo
di soluzione dello stesso problema. In molti casi, e segnatamente
quando si tratta di riconoscere necessità puramente logiche o esi-
genze immediate del nostro essere, i dettami del jus naturae o della
naturalis ratio si discoprono, a un tempo, come elementi del diritto
positivo, e precisamente come il sostrato di esso, che si conserva e
tramanda attraverso le sue mutazioni. Che, per esempio, nessuno

67 THOMASIUS, Fundamenta juris naturae et gentium, L. I, C. V, § 29.
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possa trasferire ad altri più diritto di quel che abbia egli stesso68; che
alla forza sia lecito opporre la forza, e però contro l’aggressione
ognuno abbia facoltà di difendersi69; che in ogni cosa i vantaggi deb-
bano appartenere a colui cui appartengono gli svantaggi70; che nes-
suno possa arricchirsi indebitamente a danno di altri71; questi e al-
trettali criteri, desunti dalla ragione giuridica naturale, e in tal senso
affermati già dai giuristi romani, denotano pure principî informatori
delle leggi vigenti, sia che queste li formulino espressamente, sia che
li presuppongano come massime implicite o sottintese, tolte le quali
molte disposizioni particolari perderebbero il loro senso.

La necessità di ricorrere a siffatti criteri, e in genere alla ragion
giuridica naturale, è mantenuta viva dall’inevitabile incompiutezza
d’ogni diritto positivo; tanto che da un tale ricorso non si potrebbe
prescindere, se anche mancasse, come manca in altre legislazioni (ad
es. nel Codice Napoleone e nel Codice civile germanico) un formale
richiamo, quale ci è offerto dall’art. 3 delle Disposizioni preliminari
al Codice Civile. Quella fondamentale esigenza, che inspira le teorie
giusnaturalistiche, e che si appella in lato senso equità – considerare
tutti gli elementi della realtà, per determinare l’equilibrio o la pro-
porzione corrispondente nei rapporti tra persona e persona – non
può essere ripudiata dalla positiva legislazione; la quale, dopo aver
cercato di sopperire essa stessa, alla sua maniera, a tale esigenza,
deve pur ammettere in fine che essa si faccia valere direttamente, at-
traverso la sola coscienza del giudice, in tutti i casi non contemplati
da precise disposizioni, né risolubili almeno analogicamente per loro
mezzo. Notevole è che, in determinate materie, lo stesso legislatore
deliberatamente si astiene dal fissare una norma, confessando di ri-
mettersi a quel criterio di ragion naturale, che è presupposto come
fondamento intrinseco del diritto. Un esempio di ciò ci offre l’art.
463 del Codice Civile, che dichiara: «Il diritto d’accessione, quando

68 «Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet» (ULPIANO, fr.
54 D. L, 17).

69 «Vim vi repellere licere Cassius scribit, idque jus natura comparatur» (ULPIANO,
fr. 1 § 27 D. XLIII, 16). – «Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere»
(GAIO, fr. 4 pr. D. IX, 2).

70 «Secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur
incommoda» (PAOLO, fr. 10 D. L, 17).

71 «Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri
locupletiorem» (POMPONIO, fr. 206 D. L, 17).
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ha per oggetto cose mobili appartenenti a diversi proprietari, è rego-
lato dai principî dell’equità naturale». Simili richiami si contengono
ancora, come è noto, in molti altri casi, sia nello stesso Codice (v.
specialmente gli art. 578, 1124, 1652, 1718), sia in altre leggi. Né
vale, a diminuirne il significato, il dire che in tutti cotesti casi il più
lato potere del giudice deriva dalla volontà del legislatore; poiché la
stessa osservazione può farsi anche rispetto all’art. 3 delle Disposi-
zioni preliminari; e ciò prova soltanto che il legislatore ha avuto co-
scienza della necessaria manchevolezza delle sue determinazioni, os-
sia dei limiti propri della positività del diritto, in confronto all’ine-
sauribile suo germinare dalla natura.

Ma l’integrazione delle norme legislative non è sempre egual-
mente agevole, perché non sempre il diritto positivo si muove nelle
direttive segnate dalla ragione giuridica naturale, così da porsi con
questa in un semplice rapporto di specie a genere, o di conseguenza
a premessa (per determinazione o per conclusione, secondo il lin-
guaggio tomistico72). Le norme positivamente sancite possono anche
non corrispondere in tutto ai principî desunti dalla ragione, e con-
traddire ad essi per qualche parte, o modificarli o restringerli in va-
ria guisa. Ove si verifichi un tale contrasto, non è dubbio che nel ri-
costruire il sistema giuridico positivo, e in ispecie nell’applicarlo giu-
dizialmente, l’interprete deve attenersi alle leggi così come sono, e
non quali secondo i puri principî dovrebbero essere. Un diverso me-
todo condurrebbe inevitabilmente ad infrangere l’unità del sistema,
confondendo a ogni tratto il jus conditum col condendum la funzione
del giudice con quella del legislatore, e togliendo, quindi, al diritto
positivo quella certezza che ad esso, in quanto tale, non può non ap-
partenere73. Gli stessi giuristi romani, quantunque non intendessero
collo stesso nostro rigore la distinzione tra la funzione legislativa e la
giudiziaria, ebbero, in fondo, questo concetto; e all’occasione seppero
ben dichiarare: «Quod quidem perquam durum est, sed ita lex scripta

72 «A lege naturali dupliciter potest aliquid derivari: uno modo, sicut conclusiones
ex principiis; alio modo, sicut determinationes quaedam aliquorum communium», ecc.
TOMMASO D’AQUINO, Summa Teol., 1.a 2.ae, Quaest. 95, Art. 2. Sulle possibili deviazioni
della legge positiva dalla naturale, e sulla obbligatorietà delle leggi ingiuste, cfr. ib.,
Quaest. 96, Art. 4.

73 «Legis tantum interest ut certa sit, ut absque hoc nec justa esse possit». BA-
CONE, op. cit., Aph. VIII. – Cfr. sopra, 12 e s.
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est»74. Così, ad esempio, il sapere che per diritto naturale tutti gli uo-
mini sono liberi e uguali – «quod ad jus naturale attinet, omnes ho-
mines æquales sunt»75 – non impedì alla romana giurisprudenza di ri-
conoscere, nell’ordine positivo, la distinzione «contra naturam» tra li-
beri e schiavi, e di elaborare tecnicamente l’istituto della schiavitù.

Ciò non significa tuttavia che, anche in casi siffatti, i principî del
diritto naturale rimangano senza verun effetto nell’ordine positivo.
Essi, ove siano rettamente dedotti dalla ragione, rispondono a un’in-
tima realtà, che può restare latente sotto l’involucro di formule o
meccanismi fattizi, ma è però eternamente viva e operosa. Una illu-
strazione perspicua di ciò ci offre lo stesso esempio testé citato: chi
non sa che la personalità giuridica dello schiavo ebbe nel diritto ro-
mano un riconoscimento parziale e indiretto, ma tanto più significa-
tivo in confronto della sua dogmatica negazione? Non solo si ammise
che lo schiavo potesse far voti e partecipare ai collegia funeraticia, ed
in somma si riconobbe la sua personalità nei diritto sacro; non solo
furono giuridicamente considerati anche tra gli schiavi i legami di
sangue, in quanto potessero derivarne impedimenti alle nozze pur
dopo l’avvenuta manomissione; ma si riconobbe che lo schiavo era di
fatto (naturaliter) capace di dichiarare una volontà, e perciò di com-
piere negozi giuridici, di obbligarsi e di acquistare diritti; onde la
possibilità di relazioni di dare e avere tra lo schiavo e il padrone, e
perfino la possibilità per lo schiavo di acquistare la libertà, pagan-
done egli medesimo il prezzo col suo peculio («suis nummis»76). Così,
nell’aperto dissidio fra il diritto naturale ed il positivo, vediamo que-
sto accettare temperamenti, che preludono storicamente al trionfo di
quello.

Ma, prescindendo pure dai casi estremi di antitesi sostanziali,
che non possono essere frequenti in ispecie nei regimi più progrediti,
v’ha nondimeno un motivo di discrepanza pressoché inabolibile tra i

74 ULPIANO, fr. 12 § 1 D. XL, 9.
75 ULPIANO, fr. 32 D. L, 17; cfr. fr. 4 D. I, 1 (ID.); fr. 4 § 1 D. I, 5 (FIORENTINO); fr.

64 D. XII, 6 (TRIFONINO); fr. 2 D. XL, 11 (MARCIANO); § 2 Inst. I, 3.
76 Ciò mentre teoricamente il padrone avrebbe potuto trattenere insieme schiavo

e peculio. Cfr. FERRINI, op. cit., §§ 42-45; BONFANTE, Istituzioni di diritto romano (5a ed.,
Milano, 1912), 40. Non a torto pertanto il JHERING sintetizzava l’istituto della schiavitù
con queste parole: «Die rechtliche Qualität der Sache war die Schale, die den Keim der
Person in sich barg und schützte» (Geist des römischen Rechts, cit., II Th., I Abth., § 32,
170).
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principî del diritto naturale e le norme giuridiche positive: per ciò
che queste tendono a fissarsi in formule rigide, atte a rappresentare
schematicamente o per medie la realtà mentre quelli hanno riguardo
direttamente alla realtà stessa, ed esprimono le esigenze attuali che
scaturiscono dall’intima natura di ogni rapporto. Il legislatore (l’os-
servava già bene lo Scialoja) non può rinunciare a quell’«organismo
di presunzioni, finzioni e formalità propriamente dette, che rende
più sicura e più agevole l’applicazione del diritto»; non può, per
esempio, lasciare che il giudice esamini col suo solo criterio, di volta
in volta, il grado di maturità psichica di ogni individuo, per determi-
narne la capacità di obbligarsi; ma pone esso stesso il limite della
maggiore età, come fisso e valido per tutti, nonostante che lo svi-
luppo delle facoltà naturali sia più o meno rapido nei diversi indivi-
dui. Il bisogno di obiettiva certezza, che è proprio di ogni ordina-
mento giuridico positivo, induce a tale sorta di costruzioni, che si so-
vrappongono e sostituiscono in qualche modo alla realtà originaria.

Segue da ciò che la validità legale di un atto può non coincidere
esattamente coll’esistenza naturale di esso. La tendenza del pro-
gresso giuridico è bensì indubitabilmente nel senso di avvicinare il
più possibile questi due termini, riducendo al minimo i requisiti for-
mali ad substantiam e le prescrizioni di rito: tipica è, in questo senso,
l’evoluzione compiuta dal diritto romano, specialmente nel campo
della procedura civile77. In generale, può dirsi che nel diritto lo spi-
rito viene prevalendo sempre più sulla lettera; ed è una vittoria dello
spirito, per esempio, la massima, accolta nel nostro Codice Civile,
per la quale i contratti debbono essere eseguiti «di buona fede», ed
obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a
tutte le conseguenze che ne derivano «secondo l’equità», oltre che
secondo l’uso o la legge (art. 1124); e parimente, nella stessa materia,
la massima per cui «nei contratti si deve indagare quale sia stata la
comune intenzione delle parti contraenti, anziché stare al senso let-
terale delle parole» (art. 1131); le quali massime, notiamo per inci-
denza, sono per se stessa una concreta confutazione di quell’erronea
dottrina, che escluderebbe dalla valutazione giuridica l’elemento in-
teriore o psichico delle azioni umane.

77 Cfr. CHIOVENDA, Le forme nella difesa giudiziale del diritto (in Saggi di diritto
processuale civile, Bologna, 1904), 199 e ss.
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In quanto però il diritto positivo conservi (ne potrà forse mai
spogliarsene interamente) requisiti di forme o condizioni estrinseche
rigorosamente determinate, la parte di realtà che ne esorbita rimane
sotto l’impero della ragione giuridica naturale; e ciò non è senza im-
portanza per lo stesso ordine positivo. Vi sono rapporti di vita che,
svolgendosi tra diversi soggetti, e implicando una determinata corre-
lazione dei loro arbitri, hanno indole giuridica, sebbene difettino di
alcuno degli elementi positivamente richiesti per la loro validità. Poi-
ché tali rapporti sono reali, e sorgono in relazione a quelle stesse esi-
genze, che hanno il riconoscimento e il presidio delle norme giuridi-
che positive, non possono essere da queste semplicemente ignorati,
né collocati senz’altro nella categoria dell’illecito; debbono, dunque,
essere in qualche modo riconosciuti nella loro esistenza e negli effetti
che naturalmente ne seguono. Si avverte qui il perpetuo lavoro e la
perpetua crisi del diritto positivo, che mentre abbisogna per soste-
nersi di una dogmatica impalcatura, è tratto poi dalla natura mede-
sima delle cose a trascendere in certo modo i suoi stessi dogmi, per
ricongiungersi in una più ampia sfera di verità a quei principî donde
è sortito, e che permangono in sé inesauribili.

Consideriamo, ad esempio, l’obbligazione contrattuale assunta
(per una causa lecita e con pieno discernimento) da una persona di
età minore, quantunque prossima alla maggiore. Tale obbligazione è,
per regola (art. 1106 C. civ.), nulla; ma nondimeno essa esiste e co-
stituisce un vincolo, che la ragione giuridica naturale non può ne-
gare, e che si mostra anche praticamente efficace. Niuno ignora che
contratti di questa specie avvengono con grande frequenza, e quasi
non si distinguono nell’esperienza dagli altri, adempiendo la fun-
zione medesima che è propria in genere dei contratti, senza che al-
cuno, per l’ordinario, abbia motivo di invalidarli. Or qual è l’atteg-
giamento del diritto positivo di fronte ad essi? Per il diritto romano,
come è saputo, obbligazioni contratte da persone civilmente incapaci
costituivano casi tipici di obligationes naturales; e pur ora, nono-
stante ogni differenza di costruzione, non ci sembra possibile abban-
donare del tutto il concetto fondamentale, su cui poggiava la dot-
trina romana. La distinzione tra la nullità relativa e l’inesistenza dei
negozi giuridici è capitale per il nostro diritto, e si fonda appunto sul
riconoscimento di ciò, che la mancanza di certi requisiti o l’inosser-
vanza di certe formalità non distrugge la reale esistenza di un atto so-
stanzialmente compiuto, né gli toglie il suo naturale significato.
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Un’obbligazione della specie accennata non è una vana apparenza,
ne rappresenta alcunché di illecito, che il diritto debba reprimere;
essa ha dunque anche un’esistenza giuridica, e non può non ricevere
dal diritto una certa tutela, sia pure parziale e indiretta; come in fatto
vediamo. Mentre un simulacro di obbligazione, contratta per es. da
un pazzo incapace naturalmente di consentire, non ammette ratifica-
zione o conferma (quod non est, confirmari nequit) né offre una base
per un rapporto di garenzia, l’una e l’altra cosa sono possibili nel
caso prima accennato (cfr. art. 1309 e 1899 cap. C. civ.). Sopra tutto,
un’obbligazione esistente, ma soltanto annullabile come quella dianzi
indicata, resta valida ed efficace, secondo 1a stessa legge positiva,
fino a che non sia impugnata da quella parte, che sola ha tal facoltà;
non potendo la persona capace di obbligarsi opporre l’incapacità del
minore, con cui ha contrattato (art. 1107 C. civ.). Il riguardo dovuto
alla presunta incapacità del minore dev’essere conciliato con quello
pure dovuto, per principio generale, alla buona fede; e però l’obbli-
gazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o
mezzi dolosi ha occultato di essere tale (art. 1305 C. civ.). Come ul-
tima ratio in caso di annullamento, resta poi salva l’azione de in rem
verso o di indebito arricchimento verso il minore, secondo un altro
principio generale già ricordato (cfr. art. 1307 C. civ.). Il complesso
di queste disposizioni mostra abbastanza che il nostro diritto posi-
tivo non disconosce del tutto il vinculum aequitatis, che può sussi-
stere naturalmente anche fuori delle condizioni prescritte per la vali-
dità dei contratti; e mostra anche che l’avere il legislatore fissato tali
condizioni semplifica bensì sotto un certo aspetto il lavoro del giu-
dice, ma non lo elimina: potendo occorrere appunto di stabilire se,
per esempio, in mancanza della capacità legale, esista tuttavia nel mi-
nore una «capacità di fatto», tale da doversi reputare esistente, ben-
ché relativamente nulla, una sua obbligazione contrattuale. Che poi
una siffatta realtà non conforme ai requisiti fissati dal diritto posi-
tivo, possa nondimeno essere valutata por certi effetti nell’ambito del
diritto medesimo; ciò prova che è viva in questo, e si manifesta at-
traverso le sue stesso limitazioni, quell’esigenza della ragione giuri-
dica naturale, fuor della quale non solo i principî generali, ma anche
le singole norme vigenti non s’intenderebbero rettamente.

10. Il nostro Codice Civile accenna alle obbligazioni naturali,
come è ben noto, solo a proposito della ripetizione dell’indebito (art.
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1237 C. civ.); ma non dà una definizione di esse, né un elenco delle
loro possibili specie, ne un’indicazione dei loro effetti, salvo che nel
rispetto accennato. Onde è sembrato ad alcuni che tale concetto ab-
bia in sé qualche cosa di «misterioso»; e, per la difficoltà di metterlo
in armonia cogli altri concetti del diritto positivo, si è giunti anche a
sostenere che esso non abbia consistenza di verità nel nostro sistema,
ma rappresenti una vuota reminiscenza delle teorie giusnaturalisti-
che. Con che però si è caduti, per singolar coincidenza, in un errore
che è appunto caratteristico del giusnaturalismo meno evoluto, e che
questo ha ben corretto nel corso della sua storia; cioè si è semplice-
mente negato un elemento del diritto positivo, per ciò che esso non
corrisponde ad un preconcetto dei suoi interpreti. L’esistenza di ob-
bligazioni naturali, a fianco delle civili, nel sistema del diritto vigente
non può essere messa in dubbio, senza sostituire arbitrariamente un
proprio pensiero a quello espresso apertis verbis dal legislatore, con-
travvenendo pure alla norma (art. 3 Disposiz. prelim.) che impone di
attribuire alle parole della legge il proprio significato.

A noi sembra del resto che l’indeterminatezza, nella quale il le-
gislatore ha lasciato il concetto delle obbligazioni naturali, si giustifi-
chi almeno in parte per l’indole del concetto medesimo, e per la fun-
zione che gli è assegnata nell’organismo del diritto vigente. La vita di
questo organismo ha per condizione, come dicemmo, una certa pos-
sibilità di rinnovamento, che è agevolata dalla presenza in esso di
«organi respiratori», secondo la felice immagine del Polacco, ossia di
concetti capaci di assumere, nell’unità del proprio significato, un
contenuto empiricamente variabile. Tali concetti, che altri ha chia-
mato «concetti valvole», o anche «organi di adeguazione», servono
appunto a mantenere il necessario equilibrio (non statico ma dina-
mico) tra il sistema giuridico e gli elementi che lo circondano. Come
il nostro legislatore non ha definito, ad esemplo, il concetto di
«buoni costumi» o quello di «ordine pubblico», ma si è ad essi ri-
chiamato sic et simpliciter, lasciando loro volutamente una certa ela-
sticità, così non a caso esso ha affermato soltanto in genere che esiste
un’altra categoria di obbligazioni, oltre quelle civili: una categoria di
obbligazioni le quali, pur non dando luogo per l’una o l’altra ragione
tecnica ad una esigibilità giudiziale, hanno nondimeno una certa
base in un rapporto bilaterale, ove i due soggetti si contrappongono
a guisa di debitore e di creditore, sì che l’adempimento volontario
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del «debito» assume tra le due parti il significato di un pagamento»
e come tale è reputato anche dal diritto.

La funzione, ragguagliatrice od equitativa, che è propria di que-
sta categoria nel nostro sistema, risulta così dalla stessa latitudine,
colla quale il legislatore l’ha ammessa, senza fissarne specificamente i
requisiti né i limiti; lasciando, dunque, al criterio del giudice di pon-
derare quegli elementi che, in un rapporto tra più persone, possono
costituire tra esse un vincolo e un debito giuridicamente apprezza-
bile, benché sfornito di azione.

Se, pertanto, non è accettabile la tesi che nega resistenza di ob-
bligazioni naturali nel nostro diritto, neanche si può ammettere
quella che restringe tale esistenza ad un solo caso, ovvero a quei due,
per i quali il legislatore ha con particolari disposizioni concessa la so-
luti retentio senza l’azione corrispondente. Poiché l’uno di tali casi –
quello che concerne gl’interessi non convenuti o eccedenti la misura
convenuta (art. 1830 C. civ.) – pur dando luogo per altre ragioni alla
soluti retentio non ha la struttura di un rapporto di obbligazione
qualsiasi, resterebbe, come unico caso di obbligazione naturale nel
nostro diritto, quello dei debiti di giuoco o scommessa (art. 1802 e
1804 C. civ.). Ma in verità, secondo più ovvii canoni di ermeneutica,
non si scorge qual ragione avrebbe un’enunciazione di carattere ge-
nerale, come quella dell’art. 1237 cap., se essa comprendesse solo
quel caso, per il quale esiste una disposizione particolare (art. 1804)
allo stesso effetto. Anche per questa considerazione d’indole posi-
tiva, ci sembra assai meglio fondata la dottrina che ammette altre fi-
gure di obbligazioni naturali, ancora più tipiche, se così ci è lecito
dire, che quella dei debiti di giuoco o scommessa: la quale ultima fi-
gura per gli specialissimi suoi caratteri richiedeva, ed ha avuto in
fatto, una propria e distinta disciplina legislativa. Tali sono, ad esem-
pio, il caso del debito prescritto (rimanendo naturale l’obbligazione,
che ha cessato di esser civile dopo la prescrizione estintiva dell’a-
zione); il caso della parte di debito rimessa per concordato, trattan-
dosi di commercianti; ed altri ancora, che qui sarebbe superfluo di
noverare.

Ciò che importa è tener presente che la categoria giuridica delle
obbligazioni naturali non costituisce alcunché di chiuso, ma può
sempre comprendere nuove forme, legittimamente riconoscibili
quando ne ricorrano gli elementi. Il rapporto di obbligazione – giova
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ripeterlo – deve avere anzi tutto un fondamento nel fatto, e deve es-
sere di natura giuridica, ossia collegare più persone in tal guisa, che
non esista solo da una parte un dovere (poiché allora non si usci-
rebbe dal mero campo della morale), ma esista pure, dall’altra parte,
una pretensione correlativa. Questa pretensione poi non dev’essere
meramente subiettiva od astratta (nel qual caso non si potrebbe at-
tribuirle alcuna efficacia rispetto al sistema giuridico positivo), ma
deve avere nel sistema medesimo un principio di riconoscimento.
Essa deve, in somma, corrispondere a un’esigenza riconosciuta valida
in massima nel diritto vigente, benché per effetto di una disposizione
particolare (ossia più ristretta, logicamente, di quella massima) le sia
tolta in quel caso l’esperibilità giudiziale.

È chiaro in fatti che le obbligazioni, di cui parla l’art. 1237 cap.,
non possono essere né quelle civili in istretto senso, cioè munite d’a-
zione, né quelle puramente morali, il cui adempimento spontaneo
cadrebbe sotto le ben diverse norme di sostanza e di forma che reg-
gono le donazioni (cfr. l’art. 1051). Né basta per la distinzione l’ag-
giungere, come si è proposto, che deve trattarsi di doveri morali «di
carattere patrimoniale», poiché la patrimonialità si riferisce al conte-
nuto dell’obbligo, e al modo di soddisfarlo, non già al fondamento
dell’obbligo stesso; che, se deriva da un mero sentimento di libera-
lità, anziché da un rapporto obiettivo e bilaterale nel senso anzidetto,
non può esplicarsi in un «pagamento» ma soltanto appunto in forma
di donazione.

Le obbligazioni naturali debbono pertanto essere giuridiche, ma
in un senso più lato e generico, e se vuolsi dicasi pur virtuale, in con-
fronto di quelle strettamente civili ossia in tutto positive; e non si
vede donde si possa attingere cotesta più alta e indifferenziata no-
zione della giuridicità, valida ed apprezzabile per determinati effetti
anche nel sistema vigente, se non risalendo ai principî generali che,
mentre emanano dalla ragione giuridica naturale, rappresentano a un
tempo le direttive fondamentali del sistema medesimo.

È, per esempio, un principio generale di diritto la validità dei
patti liberamente consentiti; mentre una norma particolare ammette
che all’azione da essi nascente possa opporsi la prescrizione per de-
corso del tempo. Se però un’obbligazione contrattuale sia stata fru-
strata con questo mezzo, il debito realmente non soddisfatto serba
tuttavia l’impronta giuridica; e supposto che poscia il debitore lo
adempia, sarebbe incongruo il considerare l’adempimento come una
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donazione, e volerlo sottoposto ai requisiti e alle conseguenze, che
tale impropria considerazione trarrebbe seco.

È pure un principio generale – coerente con quello che esclude
l’indebito arricchimento – quello che vuole che nei contratti bilate-
rali (o di obbligazione reciproca) si osservi un’equa proporzione tra
le due parti; e sebbene questo principio sia limitato razionalmente e
praticamente dall’altro che afferma la validità dei contratti in genere,
ha tuttavia una manifestazione caratteristica nel caso della lesione
enorme. Or si supponga che in una vendita di cose mobili, ove la no-
stra legge non concede l’azione per causa di lesione, o anche in una
vendita d’immobili, ove la lesione non sorpassi il limite legale della
metà del giusto prezzo (art. 1529 C. civ.), il compratore consapevole
di un suo ingiusto vantaggio paghi volontariamente la differenza, o
parte della differenza, tra il prezzo convenuto ed il giusto. Dovrà rav-
visarsi, in un caso siffatto, una donazione, e conseguentemente ri-
chiedersi per la validità l’atto pubblico (art. 1056) e farsi luogo alla
revocabilità (art. 1078 e ss.) e alla riducibilità (art. 1091 e ss.) e via di-
cendo? O non si dovrà piuttosto considerare quel pagamento sup-
plementare come un soddisfacimento di obbligazione naturale? A
noi non par dubbio che questa seconda soluzione (che ha per sé l’au-
torità del Polacco) sia la più vera e conforme allo spirito del sistema.
Ricorrono qui appunto, come in altri analoghi casi, che facilmente si
potrebbero configurare, le condizioni per l’entrata in vigore dei prin-
cipî generali di diritto, all’effetto di segnare la distinzione tra le ob-
bligazioni naturali, che hanno in questi principî la loro base, e ciò
che non è, neanche in senso latissimo, obbligazione per il diritto.

11. Questi accenni sommari, coi quali non abbiam certamente
inteso, e già lo dicemmo, di svolgere appieno il complesso argo-
mento, bastano forse a mostrare le funzioni caratteristiche dei prin-
cipî generali del diritto, in quanto appartengono ad un concreto or-
ganismo giuridico. Essi, pur avendo un carattere di idealità e assolu-
tezza, onde superano virtualmente il sistema determinato al quale
aderiscono, non possono valere contro le norme speciali che lo com-
pongono, né infrangerle in alcun caso; ma valgono bensì sopra e den-
tro coteste norme, per ciò che ne rappresentano la più alta ragione e
1o spirito animatore. Dove vi ha rispondenza (e questo è il caso, per
dir così, fisiologico) tra ciò che si deduce razionalmente dalla natura
intrinseca delle cose e le espresse disposizioni legislative, dove, in al-
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tre parole, il diritto naturale si è trasfuso nel positivo, i principî ge-
nerali vivono ed operano nelle stesse norme speciali, e il ricorso ad
essi può sembrare persino superfluo; ma effettivamente, anche in tal
caso, rimane ferma la gerarchia, onde ai principî spetta logicamente
la priorità e la supremazia sulle conseguenze, e queste sono intelligi-
bili appieno solo in grazia di quelli. Così, non soltanto l’elaborazione
scientifica, ma pur la pratica giudiziale obbliga, per svolgersi retta-
mente, ad un ripensamento della ratio legis, e ad un’ascesa di grado
in grado fino alle supreme ragioni del diritto in genere, in confronto
alla sempre nuova, realtà dei fatti cui la legge deve applicarsi. Dove
poi le norme speciali fanno difetto, o perché la legislazione abbia
omesso di contemplare certi tipi di contingenze, o perché, pur aven-
doli preveduti, si sia astenuta deliberatamente dal regolarli, si rende
più manifesta la necessità di ricorrere a quei principî di ragion giuri-
dica naturale, che costituiscono i capisaldi per la definizione di ogni
rapporto umano e sociale. Di questa necessità ha reso testimonianza
solenne il nostro legislatore, riconoscendo appunto nei principî ge-
nerali di diritto il supremo mezzo d’integrazione delle sue proprie di-
sposizioni. Che se, in fine, la concreta struttura del diritto positivo
porta talvolta a restrizioni od alterazioni di cotesti principî, non per-
ciò essi perdono del tutto il loro valore, pure nell’ordine positivo:
bensì hanno ancora un’applicazione indiretta o mediata, in quanto
valgono a definire quella giuridicità naturale, che è riconosciuta per
certi effetti dalle leggi medesime, in antitesi, o piuttosto a comple-
mento, della giuridicità positiva.

Tutto ciò si verifica rispetto al diritto vigente, considerato nella
sua propria unità sistemica; che se poi da tal considerazione pas-
siamo ad una più ampia, che potremmo dire di Filosofia della storia
del diritto, il valore di quei principî ci appare ancora maggiore; poi-
ché essi ci rappresentano, oltre che un elemento fondamentale di un
sistema determinato, una forza viva, che domina tutti i sistemi, e
preme sulla struttura loro, e li spinge a modificarsi ed evolversi, se-
condo i motivi eterni della giustizia impliciti nell’umana natura.

Se è vera, come niuno vorrà negare, la sentenza di Celso – «Scire
leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem»78 –, il
giurista, a differenza dal leguleio, non può appagarsi di ciò che nelle

78 CELSO, fr. 17 D. I, 3.
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leggi sta scritto, ma deve pure considerarne l’intrinseco fondamento.
Conoscere le singole norme non basta, se non si pon mente allo spi-
rito che le muove, e che ha la sua prima radice nel nostro medesimo
spirito. La particolarità delle leggi rimanda alla universalità del di-
ritto; e il pensiero dell’universale è Filosofia. Giurisprudenza e Filo-
sofia non possono perciò andare disgiunte; e come nessun sistema fi-
losofico (la storia del pensiero lo mostra) fu mai veramente com-
piuto, che non comprendesse in sé anche i primi principî del diritto,
così tutti i grandi giuristi (anche ciò ci dimostra la storia) furono
pure in qualche modo filosofi: «veram, nisi fallor, philosophiam, non
simulatam affectantes»79. Una Giurisprudenza priva di elementi filo-
sofici sarebbe, secondo il paragone che il Kant desunse dalla favola
antica, simile ad una testa senza cervello80; e nulla sarebbe invero più
arido e sterile, che lo studio delle norme particolari qua o là vigenti,
se da quella materia empirica non fosse dato di risalire ai principî,
donde le norme stesse procedono, e che hanno la propria sede nella
ragione. Non dunque solo dai Codici, o, diciamo con Cicerone, «non
dall’editto del Pretore, né dalle XII Tavole, ma dall’intima Filosofia
devesi attingere la disciplina del diritto»81.

79 ULPIANO, fr. 1 § 1 D. I, 1.
80 KANT, Metaph. Anfangsgründe der Rechtslehre, cit., XXXII: «Eine blos em-

pirische Rechtslehre ist (wie der hölzerne Kopf in Phädrus Fabel) ein Kopf, der schön
seyn mag, nur Schade! Dass er kein Gehirn hat».

81 CICERONE, De legibus, L. I, C. V: «Non ergo a praetoris edicto, ut plerique
nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia
hauriendam juris disciplinam putas».
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1. Premessa

Se si guarda alla letteratura giuridica sull’autonomia privata, in
particolare sull’autonomia contrattuale, nella nostra esperienza dal-
l’angolo visuale della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali si
scopre un paesaggio multiforme, con orientamenti tra loro in oppo-
sizione, o comunque affiancati l’uno all’altro, ma certamente non
uniformi. La concezione dell’autonomia privata è ancora frammen-
tata. C’è chi tende a contenerne i confini in ambito nazionale, e so-
prattutto codicistico1, ma al contempo ne promuove l’elasticità, la

1 Per una prima ricognizione v. P. RESCIGNO, voce Contratto, in Enc. giur., XI,
Roma, 1988, 9; R. SACCO, in Digesto, 1987; 3 R. SACCO, Trattato di diritto civile, Il con-
tratto, vol. I, Utet, Torino, 2004, 30 ss., 4; C.M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, vol.
3, Giuffrè, Milano, 2000, 31. L. MENGONI, Autonomia privata e Costituzione, in Banca,



duttilità, l’adattabilità, la variegata utilizzazione, sottolineando la li-
bertà di contrarre in ambiti un tempo assai restii ad affidare ai privati
un potere normativo, come accade per gli accordi familiari, i patti
successori, i patti di famiglia, i patti parasociali, gli accordi diretti a
separare la titolarità del diritto dalla sua gestione, e come accade
quando si pensa alla libertà di configurare nuove tipologie contrat-
tuali e nuove clausole2. C’è chi si affida alle prassi e alla creatività
della giurisprudenza, e quindi fa prevalere (in modo giusrealistico) la
sostanza sulla forma, e modella il contenuto con forme già predispo-
ste o con utensili consegnati da una vetusta e collaudata tradizione3.
C’è chi si avvale della comparazione per proporre trapianti e adatta-
menti, o esalta i tentativi di uniformare le regole – a livello interna-
zionale o a livello europeo – per semplificare definizioni, concetti e
soprattutto chiarire in modo inequivoco ambito e limiti della libertà
degli operatori. Questi tre indirizzi si sono stratificati nel tempo, ma
nessuno di essi è riuscito a prevalere o ad estromettere gli altri due.
L’indirizzo più recente – di cui si debbono ancora tratteggiare in
modo netto le sembianze – si è venuto affermando tenendo conto dei
principi della Costituzione e poi dei principi del diritto europeo. Ma
non dobbiamo ignorare anche l’indirizzo che, ancorando il discorso
alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, è del tutto in-
sensibile ai valori costituzionali, e più propenso a dare rilievo ai con-
tenuti economici dei rapporti, cercando di riservare al diritto privato
una sfera di autonomia piena, solo venata da modelli regolatori di-
stinti per settori e non estesi a tutti i settori.

L’indirizzo più recente è il meno indagato, se si guarda alla si-
tuazione interna4. Esso trae alimento da molte fonti, normative, giu-

borsa e titoli di credito, 1997, I, 1 ss.; A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, voce
Enc. dir., vol. XXI, 1971. A. LISERRE, Costituzione e autonomia contrattuale, in Jus, n. 1,
2008, 83 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato Diritto Pri-
vato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001; E. DEL PRATO, Immagini dell’autono-
mia privata, Torino, 2013; G. PALERMO, L’autonomia negoziale, Torino, 2015; P. PERLIN-
GIERI, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, Napoli, 2014; G. ALPA, Il contratto
in generale, Milano, 2014.

2 AA.VV., Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipi-
che, a cura di Confortini, Torino, 2017.

3 G. ALPA, Il contratto in generale, cit., cap. III.
4 Ma v. P. PERLINGIERI, Il diritto civile, cit., 3 ss.; e già S. RODOTÀ, Le fonti di inte-

grazione del contratto, Milano, 1969 e P. BARCELLONA, Intervento statale e autonomia pri-
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risprudenziali e dottrinali, le quali sono interpretate in modo da sva-
lutare la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, enfatizzare
i valori racchiusi nelle formule normative, agevolare l’armonizza-
zione degli ordinamenti nazionali, privilegiare gli orientamenti inter-
pretativi delle Corti costituzionali, della Corte di Giustizia dell’u-
nione europea e della Corte europea per la salvaguardia dei diritti
umani. In questo senso la distinzione tra diritti fondamentali e diritti
umani è praticamente evanescente, mentre rimane netta la distin-
zione tra diritti (fondamentali) tutelati dalla Carta di Nizza e libertà
fondamentali proclamate dai Trattati dell’Unione europea. A questo
proposito, quantitativamente, appaiono molteplici i contributi che
provengono dalle esperienze straniere a proposito dei diritti, mentre
più rari i contributi che trattano delle libertà; anzi, nella maggior
parte dei casi, i contributi, pur distinguendo i due settori, li accomu-
nano in una considerazione sistematica unitaria.

Se si guarda a questo fenomeno dall’esterno, il modello italiano
è (non ignorato ma) saltuariamente ed occasionalmente esaminato,
mentre centrale appare il modello tedesco, che si riassume in un ter-
mine che è al tempo stesso una nozione, un concetto, una conquista
e una promessa – alludo alla Drittwirkung. Interessante appare il mo-
dello inglese, che però presenta due peculiarità, operando esso sul
piano dei valori costituzionali incorporati nel Human Rights Act del
1998 con cui il Regno Unito ha dato attuazione alla Convenzione eu-
ropea dei diritti umani ma ha pressoché ignorato i diritti incorporati
nella Carta di Nizza, perché (secondo i più) essi sono volti ad ope-
rare nell’ambito del diritto pubblico. Il modello meno progredito in
questo campo sembra essere quello francese, in cui solo da poco
tempo si è iniziato a discutere della attuazione dei diritti fondamen-
tali nel settore del diritto contrattuale.

È per questo che si apprezza di più il modello italiano se lo si
colloca in un quadro di riferimenti comparatistici, dal quale si pos-
sono trarre orientamenti per l’interprete, quando si ponga il pro-
blema della applicabilità – diretta o indiretta (orizzontale o verticale)
– dei diritti e delle libertà fondamentali ai rapporti contrattuali.

vata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969; più di recente E. NAVARRETTA,
Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996; A. PLAIA, Alcune considerazioni
sul rapporto tra libertà fondamentali del trattato europeo e diritto privato, in Europa e dir.
priv., 2015, 743.
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2. I diritti fondamentali come «principi generali»

La Carta europea dei diritti fondamentali, la giurisprudenza
della Corte europea di Giustizia e le pronunce delle Corti costituzio-
nali nazionali sono la base di diritto positivo che ha accreditato la
tesi secondo la quale i diritti fondamentali sono principi generali,
come testualmente recita l’art. 6 del Trattato di Lisbona.

Dal punto di vista formale, se ci arrestassimo a considerare solo
la lettera della Carta, si potrebbe discutere se i diritti fondamentali
della persona siano da intendersi come «principi» di diritto in
quanto tali. Leggendo il Preambolo della Carta sembrerebbe di ca-
pire che i diritti fondamentali sono valori che si fondano sui principi
di democrazia e dello Stato di diritto5. Così recita il testo:

«Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della li-
bertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio
della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona
al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

In un altro passo del Preambolo i valori e i principi sembrano
tramutati in diritti fondamentali:

«A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamen-
tali, alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e de-
gli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in
una Carta».

Ma il passo più rilevante riguarda la natura di questi valori/prin-
cipi/diritti:

«Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri
nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle ge-
nerazioni future. Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi enunciati in appresso».

Non si tratta dunque di enunciazioni enfatiche che esauriscono
la loro funzione nel dipingere l’immagine ideale della Carta: i diritti
fondamentali sono o esprimono principi che hanno valore giuridico,

5 S. RODOTÀ, La Carta come atto politico e come atto giuridico, in Riscrivere i diritti
in Europea, Bologna, 2001.
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che fanno sorgere responsabilità e doveri nei confronti dello Stato o
dell’Unione e nei confronti degli altri.

Nel 2007 con una Risoluzione del Parlamento europeo si è con-
ferito valore giuridico alla Carta, anche se da tempo la Corte di Giu-
stizia e le Corti nazionali si erano determinate autonomamente a con-
siderare vincolante la Carta e ad ispirarsi ad essa per risolvere le que-
stioni e decidere le controversie6. La Carta è entrata subito nel corpo
di «diritto vivente», ed ha assommato al suo valore politico anche un
valore giuridico.

Di più. Il Trattato dell’unione europea è stata modificato dal
Trattato di Lisbona con l’aggiunta dell’art. 1-bis che recita:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto
e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appar-
tenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra
donne e uomini».

E l’art. 6 recita:

«L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso va-
lore giuridico dei trattati».

Se si ribadisce il valore giuridico della Carta – acquisito per così
dire sul campo nell’applicazione giurisprudenziale delle Corti, poi af-
fermato con la risoluzione del 2007, ed ora nuovamente sancito dal
Trattato – ciò significa che quelle disposizioni hanno natura cogente,
devono essere applicate dai giudici comunitari e nazionali, e si pos-
sono applicare non solo nei rapporti verticali (cioè nei confronti de-
gli Stati), ma anche nei rapporti orizzontali. Sul punto si tornerà tra
poco.

Per parte loro i diritti umani come riconosciuti e classificati
nella Convenzione europea hanno ricevuto un ulteriore riconosci-
mento nel Trattato di Lisbona.

6 A. CELOTTO e G. PISTORIO, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2004), Giur. it., 2004.
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Recita infatti l’art. 6, c. 3:

«I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ri-
sultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

Questa formula chiarisce meglio il testo del Trattato di Maastri-
cht del 1992, secondo il quale:

«l’Unione rispetta i diritti fondamentali (…) in quanto principi
generali del diritto comunitario».

Si potrebbe osservare che ormai principi della Carta e principi
della Convenzione formano un tutt’uno, sulla base di questo doppio
riconoscimento formale.

Ma la problematica è più complessa di come talvolta la si rap-
presenta7.

La questione aveva ricevuto echi anche nel corso del convegno
dei Lincei celebrato a Roma nel 1991. Rodolfo Sacco ne aveva par-
lato – a proposito dei principi in generale – citando il Trattato istitu-
tivo della CEE (l’allora art. 215 c. 2), che per tabulas inscriveva i
principi tra le fonti del diritto comunitario (i principi sono regole
giuridiche di secondo grado fondative dell’ordinamento comunita-
rio)8; Angelo Falzea aveva sottolineato l’elevata assiologicità dei prin-
cipi fondamentali9 che «pur con la loro forte idealità sono regole di
diritto positivo»; Pietro Rescigno a proposito dei principi inseriti
nella Costituzione della Repubblica italiana, e nella misura in cui
erano riconosciuti dalla comunità internazionale, aveva teorizzato
che essi potevano costituire un limite alla sovranità nazionale10. Ma

7 Nella letteratura pressoché sconfinata, che fa capo agli studiosi di diritto costi-
tuzionale e di diritto dell’Unione europea, v. AA.VV., L’Europa dei diritti, a cura di Bi-
fulco, Cartabia, Celotto, Bologna, 2001; AA.VV., L’evoluzione costituzionale delle libertà
e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio, Torino, 2012; I diritti fondamentali del-
l’Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, a cura di Gianniti, Bo-
logna, 2013; G. ALPA, Diritto privato europeo, Milano, 2016; Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, a cura di Silvia Allegrezza, Roberto Mastroianni, Fabio Pappa-
lardo, Oreste Pollicino, Orsola Razzolini, Milano, 2017.

8 R. SACCO, I principi generali nei sistemi giuridici europei, in Atti, cit., 163.
9 A. FALZEA, Relazione introduttiva, ivi, 25,
10 P. RESCIGNO, Relazione conclusiva, ivi, 341.
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soprattutto avevano riconosciuto nei diritti fondamentali il rango e il
ruolo di principi generali Giorgio Oppo e Luigi Mengoni. Oppo
aveva sottolineato che i principi generali governano i comportamenti
anche nell’ambito dell’autonomia privata: «i sommi valori sono (…)
quelli della libertà, uguaglianza e solidarietà (“politica, economica,
sociale”) [citando per l’appunto l’art. 3 della Carta costituzionale ita-
liana] e i primi principi che ne discendono sono quelli di pari auto-
nomia dei consociati e dell’imputazione all’agente delle conseguenze,
attive e passive, del comportamento»11. Mengoni aveva identificato i
diritti inviolabili con i principi generali, precisando però che essi
sono da coordinare con le altre norme-principio, perché la Costitu-
zione è una tavola di valori che hanno spesso opposto significato, e
quindi tra loro devono essere bilanciati. Ne veniva riaffermata la di-
stinzione di Ronald Dworkin tra regole e principi effettuata in ordine
alla loro funzione: le regole ammettono solo una pedissequa osser-
vanza, i principi orientano l’interprete12; questi e quelle sono norme
che differiscono non per la struttura ma per i loro effetti.

Tutti gli Autori citati ritenevano che i principi dovessero essere
applicati anche orizzontalmente, si potessero applicare cioè non solo
nei rapporti tra il cittadino e lo Stato, o tra il cittadino e le istituzioni
dell’Unione europea, ma anche nei rapporti tra privati e quindi an-
che alla disciplina del contratto. Questa conclusione non è univoca
nella dottrina di diritto comunitario, e neppure nell’orientamento
degli interpreti del diritto civile e in generale, del diritto europeo.

Per ragionare sulla produzione di effetti orizzontali dai diritti
fondamentali/principi generali occorre procedere per segmenti suc-
cessivi.

Ha ragione Hugh Collins quando sostiene che si possono capire
meglio queste problematiche quando si viene da esperienze in cui la
distinzione tra diritto privato e diritto pubblico ha perso il suo ri-
lievo plurisecolare, e quando in quelle esperienze si è affermato il
processo di costituzionalizzazione del diritto privato13.

Ma non si possono fare generalizzazioni.

11 G. OPPO, L’esperienza privatistica, ivi, 227.
12 L. MENGONI, I principi generali del diritto e la scienza giuridica, ivi, 325.
13 H. COLLINS, The Impact of Human Rights Law on Contract Law in Europe (a

cura di Andenas, Andrew e Tamaruya), Legal Studies Research. Paper Series, University
of Cambridge, Paper No. 13/2011, ma v. anche Constitutional Values and European
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Un conto sono le esperienze in cui si è verificato, prima ancora
della formazione di un diritto europeo comune, il fenomeno della
costituzionalizzazione del diritto privato. I modelli trainanti di que-
sto modo di costruire il nuovo diritto civile e di ammodernarlo alla
luce dei valori fondanti della società sono stati appunto il modello
italiano, con il processo di costituzionalizzazione del diritto privato
che inizia non dall’entrata in vigore della costituzione repubblicana
(1948), ma dai primi anni Sessanta; il modello tedesco, che anch’
esso si delinea nello stesso torno d’anni (la Legge di base è del 1949),
e il modello spagnolo che si avvia subito dopo la introduzione della
nuova costituzione del 1978.

Altro conto sono le esperienze in cui i diritti umani/principi
della Convenzione europea sono stati accolti dapprima sotto il profilo
della efficacia delle convenzioni internazionali e poi come parte inte-
grante dell’ordinamento costituzionale, oppure sotto forma di norma
interna come è avvenuto con lo Human Rights Act in Inghilterra,
tanto per richiamare le prime esemplificazioni che vengono in mente.

Altro conto ancora sono le esperienze in cui i valori sociali
hanno consentito di superare la concezione borghese, formalmente
egalitaria, dei rapporti tra privati, per dare accesso ai valori della per-
sona, e non solo dunque alla tutela del consumatore, del lavoratore o
del risparmiatore (che richiamano sempre un universo di natura eco-
nomico-patrimoniale) ma anche alle discriminazioni e alle differenze
di sesso, lingua, religione, etnia, etc.14

3. I diritti fondamentali come principi generali di diritto contrattuale
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il ruolo delle libertà
fondamentali

Mi occupo qui dei diritti fondamentali contenuti nella Carta,
ma ovviamente il discorso involge tutto il dibattito sul riconosci-
mento in ambito europeo dei principi comuni riguardanti la persona
diffusi e riconosciuti nelle Carte costituzionali dei Paesi Membri. Ed

Contract Law, a cura di Grundmann, Alphen aan den Rijn, 2008; Hesselink, Mak, Rut-
gers, Constitutional Aspects of European Private Law: Freedoms, Rights and Social Justice
in the Draft Common Frame of Reference, Center for the Study of European Contract
Law Working Papers Series No. 2009/05.

14 S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007.
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involge anche il rapporto tra la Carta dell’Unione e la Carta europea
dei diritti dell’uomo, nonché il c.d. dialogo tra le Corti, la tutela mul-
tilivello dei diritti fondamentali, e il coordinamento delle pronunce
delle Corti le quali con diversa competenza e con un raggio d’azione
diverso si occupano della materia dei diritti fondamentali.

Proprio le pronunce delle Corti dimostrano che i diritti fonda-
mentali sono intesi come principi generali, di volta in volta presentati
sotto forma di valori della persona.

L’esperienza ci insegna che, al di là delle formule più o meno ri-
gorose e tecnicamente corrette, la funzione del diritto si esprime at-
traverso valori-principi-diritti e che la legittimazione di un principio
può essere effettata dai giudici nella loro attività di ius dicere sì che
essi in così fare i diritti fondamentali diventano «diritto vivente».

Il mercato del lavoro, e quindi il contratto di lavoro, è stato il
bersaglio più frequentemente colpito dalla Corte di Giustizia dell’U-
nione europea sulla base di principi generali quali il principio di
eguaglianza (qui sotto forma di parità tra uomo e donna nel tratta-
mento pensionistico), diritto fondamentale riconosciuto da tutte le
Costituzioni moderne, e dalle prime dichiarazioni dei diritti. Si può
leggere il testo anche nel senso inverso, e cioè come applicazione del
principio di non discriminazione. Non è il caso in questa sede di pas-
sare in rassegna i casi più eclatanti, come il caso Bartsch (del
13.9.2008, n. C-46/07), o i casi di applicazione del principio di di-
gnità della persona (C-152/82, 13.11.1990) o i casi riguardanti il
principio di libera circolazione dei lavoratori. In materia di contratti
è esemplare il caso Omega Spielhallen (C-36/02) in cui si sono vietati
giochi che usavano strumenti di elettronici in cui figure umane fun-
gevano da bersaglio (C-36/02).

Più di recente, in materia di contratti di assicurazione, la Corte
di Giustizia ha stabilito che l’art. 5 n. 2 della direttiva 2004/113/CE
sul principio di eguaglianza tra uomini e donne è invalido e quindi le
clausole contenute nelle polizze assicurative che discriminano le
donne, per età, rispetto agli uomini, sono nulle (C-236/09)15.

15 Una ricca e dotta raccolta di casi commentati si deve ora a COSIO e FOGLIA

(cur.), Il diritto europeo nel dialogo delle Corti, Milano, 2012; in argomento v. Giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno, a cura di
Ruggeri, Napoli, 2012.
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Un’analisi attenta dell’impatto dei diritti fondamentali sulla giu-
risprudenza delle corti dovrebbe includere la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza delle Corti su-
preme, oltre che ovviamente quella delle Corti costituzionali. Ma nel-
l’economia di questa relazione si può fare rinvio alle raccolte che
hanno accompagnato l’evoluzione della Corte di Strasburgo in mate-
ria, senza dimenticare però che quella Corte tende a considerare i di-
ritti fondamentali più che come principi generali come posizioni sog-
gettive forti che i singoli hanno diritto di rivendicare nei confronti de-
gli Stati di cui sono cittadini od ospiti ottenendo però, come rimedio
alla violazione, una condanna risarcitoria dello Stato violatore.

La Corte di Strasburgo si è occupata dei diritti fondamentali de-
lineando il significato di dignità umana.

Sono particolarmente significativi i casi Kreil (2000), Schmidber-
ger (2003), Omega (2004), K.B. (2004), il caso sul terrorismo (2005),
Richards (2006), Tadao Maruko (2008).

Nel caso 148/1316 si discuteva se potesse essere espulso un cit-
tadino extraeuropeo che, se rimpatriato nel suo Paese d’origine,
avrebbe subìto restrizioni della libertà personale e sanzioni anche più
gravi in quanto omosessuale. La Corte ha ritenuto che il rimpatrio
non sia ammissibile alla luce dell’art. 4, par. 3, lett. c), della dir.
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altri-
menti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime
sul contenuto della protezione riconosciuta, e l’art. 13, par. 3, lett. a),
della dir. 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure ap-
plicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato. E nel caso 571/1017 la Corte ha stabilito che
il diritto nazionale, se volto a conservare un trattamento antidiscri-
minatorio, deve essere disapplicato.

Non sempre le soluzioni proposte dalla Corte possono essere
considerate «progressive» nel senso della affermazione della tutela
ad ogni costo. In altri termini, l’orientamento della Corte talvolta
può apparire oscillante, e magari criticabile, come è accaduto per la
mancata adesione della Unione europea alla Convenzione dei diritti

16 C. Giust. UE, 2 dicembre 2014, C-148/13, A e altri contro Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie.

17 C. Giust. Ue, 24 aprile 2012, C-571/10, Servet Kamberaj contro Istituto per
l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri.
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dell’uomo sulla base di un parere (il secondo) di tenore negativo
espresso dalla Corte di Giustizia (parere 2/13 del 14 dicembre 2014).

Comunque i diritti fondamentali sono presi sul serio, e sono «in
azione». Anche ai diritti fondamentali si possono dunque applicare
le categorie a suo tempo configurate per i diritti costituzionali interni
e per il diritto di origine giurisprudenziale. L’Europa del diritto si è
trasformata in Europa dei diritti, ed ora in Europa delle Corti.

Ma la dottrina ha messo in guardia l’interprete che potrebbe es-
sere solleticato dall’idea di allungare il catalogo dei diritti oppure di
sistematizzare i diritti in modo meccanico.

Si è però aperta, anche a questo livello di analisi, e in questo set-
tore, la diatriba tra il ius litigatoris e il ius constitutionis. In altri ter-
mini, ci si chiede se si debba dare tutela al diritto creando quindi il
rimedio (ubi ius, ibi remedium) oppure se si debba dare ingresso al
rimedio per tutelare il diritto (ubi remedium, ibi ius).

Il principio della dignità ha suscitato gli apprezzamenti più enfa-
tici – se ne è parlato come del «gioiello della corona» – ma ha solle-
vato le perplessità più disarmanti anche nel contesto culturale dove è
cresciuto nelle forme più rigogliose: lo si è definito come il concetto
più elusivo del diritto costituzionale tedesco. Le posizioni emerse in
dottrina sono le più disparate. In modo un po’ massimalistico Jan
Smits18, prendendo atto della ambiguità del concetto, ha proposto di
cancellarlo dalla tavola dei valori di riferimento; all’opposto Stefano
Rodotà proprio sui diritti fondamentali, estesi al mondo della comu-
nicazione, dell’informatica, dei dati personali, delle biotecnologie, li
ha assunti a base di una nuova antropologia umana19; Ingolf Pernice
li considera, pur come considerati nell’art. 6 di Lisbona, il punto di
sostegno di tutto l’ordinamento comunitario20; John Aldergrove21 ne
ha parlato come di una scatola vuota, con cui si possono fare mani-
polazioni interpretative (come sono quelle che consentono i principi

18 J.M. SMITS, Human Dignity and Uniform Law: An Unhappy Relationship,
TICOM Working Paper on Comparative and Transnational Law, 2008/2.

19 S. RODOTÀ, L’età dei diritti al crepuscolo?, in “Italia civile”, atti del convegno de-
dicato al centenario di Norberto Bobbio, Torino, 15 ottobre 2009.

20 I. PERNICE, The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights, in S. GRILLER, J. ZIL-
LER (eds.), The Lisbon Treaty. EU Constitutionalism Without a Constitutional Treaty?,
Wien-New York, 2008, 235 ss.

21 J.R. ALDERGROVE, On Dignity, in ID. (ed.), Why We Are Not Obsolete Yet:
Genetics, Algeny and the Future, Burnaby, 2000.
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generali, secondo l’insegnamento di Giovanni Tarello). Ma credo che
la dignità, come tutti i diritti fondamentali, debbano essere presi sul
serio. In fin dei conti, la legalità dell’ordinamento interno si misura
sulla nozione di dignità della Carta costituzionale italiana, e la stessa
legalità dell’ordinamento comunitario usa il medesimo metro, come
sottolinea Pietro Perlingieri22. Non spiace dunque l’enfasi di una stu-
diosa dell’Università di Montreal che parla della dignità come di un
concetto trinitario, in quanto riferito alla persona e perciò alla sua di-
mensione organica, fisica e simbolica23. La dignità che apre la Carta
europea dei diritti fondamentali ha un forte significato simbolico e
identitario: ci ricorda – anzi, ci ammonisce – che l’Unione europea
non aspira solo ad una integrazione economica ma delinea un mo-
dello di sviluppo capitalistico che pone al suo centro la persona, e in
ciò fa consistere la sua ragion d’essere.

La Corte di Giustizia tuttavia non ha tenuto un orientamento
univoco.

Come è noto, la Carta dei diritti è equiparata ai Trattati dell’U-
nione. Non essendovi quindi un rapporto di supremazia della Carta
rispetto ai Trattati, come accade per le Costituzioni nazionali rispetto
alle altre leggi, ciò significa che i diritti tutelati dalla Carta devono es-
sere bilanciati con i diritti tutelati dai Trattati, in particolare con il di-
ritto di concorrenza. E per verificare la rispondenza delle norme na-
zionali ai Trattati, la libertà di concorrenza è il valore fondamentale
che la Corte segue.

Per i Trattati si preferisce parlare di «libertà» (di circolazione
delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali). Si discute però se
anche per le libertà fondamentali previste dai Trattati si possa ope-
rare come si opera con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta: e
cioè applicarle direttamente ai rapporti tra privati. Se il tenore della
norma non è dettagliato e preciso, questa operazione non è consen-
tita. Spetterà al privato, in capo al quale è tutelato il diritto, chiedere
il risarcimento del danno allo Stato per il fatto che il suo diritto è
stato violato24.

22 P. PERLINGIERI, Chiusura dei lavori, in AA.VV., L’incidenza del diritto internazio-
nale sul diritto civile, Napoli, 2011, 485 ss.

23 B.M. KNOPPERS, Human Dignity and Genetic Heritage: Study Paper (Law
Reform Commission of Canada, 1991), 23.

24 The Reach of Free Movement (cur. Editors: Andenas, Mads, Bekkedal, Tarjei,
Pantaleo, Luca (Eds.), Monaco di Baviera, 2017.
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Questo principio è stato formulato nel caso della Association de
Médiation Sociale. La legge (francese) stabiliva che solo le imprese
che avessero un certo numero di dipendenti potessero esprimere un
rappresentante sindacale; nel caso di un’impresa non si raggiungeva
quel numero e quindi la rappresentanza sindacale non poteva essere
espressa. La questione, sollevata dinanzi ai giudici di merito, era
stata risolta in senso sfavorevole all’Associazione sindacale che aveva
preso le difese dei lavoratori. In Cassazione fu sollevata la questione
di pregiudizialità e la Corte ha confermato che – come si precisa co-
municato – le disposizioni della direttiva 2002/14 proibiscono di
escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo degli effet-
tivi dell’impresa. Infatti, un’esclusione siffatta ha come conseguenza
di privare i lavoratori dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2002/14,
togliendo a quest’ultima il suo effetto utile. La Corte esamina poi se
la direttiva 2002/14 possa essere invocata dalle associazioni sindacali
al fine di contestare l’inesatta trasposizione che di essa è stata fatta.

A questo fine, la Corte ricorda che una direttiva produce effetto
diretto in tutti i casi in cui le disposizioni pertinenti sono, dal punto
di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente pre-
cise. La Corte constata che nel caso di specie tale ipotesi si realizza,
in quanto la direttiva 2002/14 prescrive che gli Stati membri non
possono escludere determinate categorie di lavoratori dal calcolo de-
gli effettivi. Tuttavia, la Corte rileva che la controversia intercorre tra
privati (con la conseguenza che le associazioni sindacali non possono
avvalersi delle disposizioni della direttiva 2002/14 in quanto tali nei
confronti dell’AMS) e inoltre che la legge nazionale non può essere
interpretata in modo conforme alla direttiva. Sulla base di tali pre-
messe, la Corte esamina poi se l’articolo 27 della Carta, da solo o in
combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, possa es-
sere invocato facendo riferimento alla Direttiva 2002/14/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce
un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei
lavoratori.

La Corte rileva che l’articolo 27 della Carta, per poter produrre
pienamente i propri effetti, deve essere precisato mediante disposi-
zioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Infatti, il divieto
di escludere dal calcolo degli effettivi di un’impresa una determinata
categoria di lavoratori non può essere desunto, quale norma giuri-
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dica direttamente applicabile, dal tenore letterale dell’articolo 27
della Carta. In altri termini, l’articolo 27 della Carta non è di per sé
sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale.
La Corte ne conclude che la medesima valutazione si impone anche
in caso di lettura di tale articolo in combinato disposto con le norme
della direttiva 2002/14 (caso C-176/12).

In altri casi, però, la Corte ha applicato direttamente il diritto
fondamentale: ciò nel caso Kukukdeveci (19.1.2010, C-555/07). Qui il
ragionamento ha preso un’altra via per arrivare al risultato positivo. Si
è riconosciuto che il diritto fatto valere appartiene alla sfera dei diritti
fondamentali riconosciuti come principi e quindi essi sono applicabili
in modo orizzontale. Nella specie si trattava di un rapporto di lavoro
in cui il datore aveva dato preavviso di licenziamento alla lavoratrice
violando il principio di eguaglianza e non discriminazione.

La Corte ha stabilito che:

«il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discrimina-
zione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale,
che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenzia-
mento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti
dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età».

E, ancora, che:

«È compito del giudice nazionale, investito di una controversia
tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in
base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, di-
sapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della nor-
mativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui
dispone, nei casi previsti dall’art. 267, secondo comma, TFUE, di sot-
toporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di
tale principio».

Pertanto qui non si tratta di chiedere il risarcimento del danno
allo Stato inadempiente, rimanendo però ferma la situazione del rap-
porto privatistico in contrasto con la disciplina europea. Al contra-
rio, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna in contra-

80 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – SAGGI



sto con il diritto europeo, e quindi ripristinare il rapporto originario
di diritto privato.

Ma vi è una terza via per risolvere il problema. Da parte del giu-
dice nazionale che rilevi una disomogeneità tra diritto interno e di-
ritto europeo, è sempre possibile sollevare la questione di pregiudi-
zialità dinanzi al giudice europeo. Così è stato deciso nel caso A e B
(11.9.2014, C-112/13).

In questa vicenda si precisa che tutti e tre i percorsi sono corretti
e il giudice nazionale deve essere ritenuto libero di sceglierne uno.

Tuttavia, non tutte le norme poste a presidio delle libertà fon-
damentali tutelate dai Trattati hanno la medesima durezza, cioè la
medesima forza.

La più forte è la libertà di circolazione delle persone; qui però
occorre distinguere tra la circolazione nello spazio Schengen e fuori
da Schengen.

Altrettanto forte – dopo un periodo di incertezza – si è rivelata
la circolazione delle merci, alla quale si è riconosciuta una efficacia
orizzontale. Il caso Fra.bo ne è un esempio. Si trattava di una con-
troversia tra la società italiana Fra.bo e una associazione di certifica-
zione tedesca, la quale aveva riscontrato che il prodotto dell’impresa
non presentava talune caratteristiche richieste dalla legge tedesca. La
Corte ha deciso che:

«L’articolo 28 CE dev’essere interpretato nel senso che si applica
alle attività di normalizzazione e di certificazione di un ente privato,
qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazio-
nale i prodotti certificati da tale ente e ciò produca l’effetto di ostaco-
lare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di tale certificato».

Anche la libertà di servizi è tutelata, e consente sia lo stabili-
mento sia l’esercizio diretto in ciascuno Stato Membro.

E quanto alla libera circolazione dei capitali la Corte di Giusti-
zia UE, sez. grande, con sentenza 23/10/2007 n° C-112/05 ha stabi-
lito che la legge interna non deve ostacolarne la circolazione, anche
quando il «capitale» è espresso in azioni di una società.

4. I diritti umani nella Convenzione europea

L’attenzione che si deve dare alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani, in un commento all’art. 1 della Carta
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europea non è ultronea, sia perché, come sopra si è sottolineato,
spetta alla Corte di Strasburgo il primato nella costruzione dei diritti
umani nella loro moderna accezione, sia perché la violazione dei di-
ritti umani è purtroppo pratica frequente anche nei Paesi membri
dell’Unione europea le cui costituzioni consacrano i valori della per-
sona25.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che si deve leggere
secondo i criteri della case law inglese26, come ci suggeriscono gli
stessi giudici che la creano, è infatti assai nutrita. La Corte ha elabo-
rato il significato dei diritti riconosciuti dalla Convenzione ma ha an-
che «dialogato» con i giudici nazionali. In più, la Corte ha avuto il
merito di «dialogare» con i giudici nazionali e quindi l’applicazione
concreta, diretta, dei principi consacrati nella Convenzione ha pro-
mosso la loro conoscenza e il loro rispetto in modo molto più consi-
stente di quanto sarebbe avvenuto se essi fossero stati affidati sol-
tanto alla iniziativa – pur infaticabile – dei giudici di Strasburgo.

Un’ampia ricerca condotta in alcuni Paesi dell’Unione sulla ap-
plicazione dei principi contenuti nella CEDU da parte dei giudici na-
zionali ha dimostrato che, nonostante in questi Paesi già fosse pre-
sente una costituzione garantista dei diritti fondamentali, l’applica-
zione della CEDU ha avuto effetti dirompenti27. Visti i risultati vi
sono autori che considerano la Corte di Strasburgo come la corte co-
stituzionale d’Europa. D’altra parte, a guardare le numerose pro-
nunce che condannano lo Stato italiano, questa affermazione non è
del tutto peregrina.

Molti sono i casi che hanno suscitato clamore, come quelli ine-
renti il giusto processo, che addirittura hanno indotto il legislatore
italiano a modificare il testo della Costituzione (l’art. 111 Cost.), a in-
trodurre un rimedio specifico per il risarcimento del danno subìto
dalle vittime dei ritardi nella amministrazione della giustizia (la c.d.
legge Pinto), o come quelli sulla occupazione acquisitiva, che hanno

25 Ne fa fede l’ultimo rapporto pubblicato dalla Fundamental Rights Agency del-
l’Unione europea, Bruxelles, 2016.

26 In questo senso v. V. ZAGREBELSKY, La giurisprudenza casistica della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo. Fatto e diritto alla luce dei precedenti, in G. ALPA (a cura di),
L’essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell’avvocatura, Roma, 2010, 205 ss.

27 H. KELLER, A. STONE SWEET (eds.), A Europe of Rights. The Impact of ECHR on
National Legal Systems, Oxford, 2008.

82 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – SAGGI



indotto il legislatore a modificare la disciplina dell’espropriazione e a
riconoscere alla occupazione acquisitiva un indennizzo adeguato al
fine di tutelare maggiormente il diritto di proprietà.

Tra le più eclatanti si possono segnalare quella del 1° dicembre
2009 n. 903 in materia di trattamento discriminatorio in caso di tra-
sfusione di sangue infetto. È il caso G.N. e altri. O il caso Khalafia e
altri c. Italia. In altra vicenda la condanna era dovuta al fatto che
l’Autorità aveva affidato la figlia di una migrante nigeriana ad una
coppia italiana ai fini della sua adozione, con conseguente proibi-
zione della madre di riprendere i contatti con la figlia (caso Akinni-
bosum c. Italia); si deve poi rammentare la condanna per ingiusta de-
tenzione di un migrante venezuelano estradato dalla Grecia (caso
Gallardo Sanchez c. Italia); la condanna per non aver commutato il
carcere con gli arresti domiciliari a un detenuto che era in gravissime
condizioni di salute (caso Contrada c. Italia); la condanna per tre
coppie dello stesso sesso a cui è stata inibita la possibilità di formare
per ciascuna di esse una famiglia sotto forma di unione civile oppure
di matrimonio (caso Oliari c. Italia).

Tuttavia, il recepimento dei principi della CEDU non è univoco
e la nostra Corte ha elaborato la teoria dei «controlimiti», sì che «nel
caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma
della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve (…)
procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella con-
venzionale», ma la norma della CEDU non ha diretta applicazione e
pertanto, ove ne ravvisi il contrasto, il giudice deve sollevare que-
stione di costituzionalità con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost.28.

Con la sentenza 30 novembre 2009, n. 317 sulla contumacia del-
l’imputato la Corte ha portato più in là il ragionamento, precisando
che dalla applicazione delle norme della CEDU deve risultare un
«plus di tutela» per tutto il sistema dei diritti fondamentali, sì che «la
norma CEDU nel momento in cui va ad integrare il primo comma
del’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle
fonti, con tutto ciò che segue in termini di interpretazione e di bi-
lanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è
chiamata in tutti i giudizi di sua competenza.

28 V. per una prima ricognizione, R. CALVANO, La Corte costituzionale e la teoria
dei controlimiti. 2.0, in Federalismi.it.
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5. Il dilemma del legislatore moderno

È possibile costruire un corpus normativo autonomo, anche
sotto forma di Regolamento, che si sottragga ai principi consacrati
nella Carta dei diritti fondamentali, e quindi non includa tra i prin-
cipi (anche direttivi) i principi della Carta?

Le vie possibili per includere i principi della Carta tra i principi
del diritto contrattuale europeo, tra i principi del Common Frame of
Reference, tra i principi del Regolamento sulla vendita, possono es-
sere diverse:

(i) la più semplice è quella del richiamo diretto, anche senza la
loro riproduzione;

(ii) la più naturale per il giurista che preferisce interpretare il te-
sto piuttosto che non riscriverlo, è di considerare ogni testo (dai
PECL al Regolamento) come necessariamente interpretato e appli-
cato alla luce dei principi della Carta (e della convenzione, che vale
come complesso di principi generali);

(iii) la più tradizionale consiste nel considerare i principi fonda-
mentali come norme imperative, e quindi come norme che comun-
que debbono essere applicate.

In tutti questi casi l’applicazione di questi diritti/principi/norme
ai rapporti tra privati può essere diretta.

In dottrina si trovano però posizioni diversificate.
Ad esempio Hugh Collins, a proposito della libertà contrat-

tuale, sostiene che la soluzione può essere bustrofedica: se si dà mag-
gior rilievo alla libertà di vincolarsi della persona, allora si possono
limitare altre libertà, come quella che in materia lavoro imponesse di
osservare un orario non rispettoso della salute; se si dà maggior va-
lore alla dignità, le regole di lavoro contrarie alla salute e al riposo
dovrebbero essere disapplicate e gli accordi contrattuali considerati
in contrasto con i diritti fondamentali29.

Hans Micklitz30 segnala che tra i diritti fondamentali occorre te-

29 The Impact of Human Rights Law on Contract Law in Europe, University of
Cambridge Faculty of Law, Research Paper No. 13/2011.

30 H. MICKLITZ, Failure or Ideological Preconceptions-Thoughts on Two Grand
Projects: The European Constitution and the European Civil Code, EUI Working Papers.
Law 2010/04, 5.
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ner conto anche dei diritti sociali, e che questi non sono però al si-
curo: «the expansion of social rights does not help to overcome the
narrow boundaries of the EU competence on The Social». E in un
ragionamento più ampio che propone una rivisitazione delle fonti
comunitarie, Micklitz vede nella combinazione di una Costituzione
europea e di un codice civile europeo il quadro in qui si può davvero
dare luogo ad un mercato integrato in cui non sono rilevanti solo i
diritti individuali ma anche i diritti collettivi e trova pieno riconosci-
mento accanto al principio di dignità anche quello di solidarietà.

In una prospettiva più riduttiva e cauta Olga Cherednychenco
preferisce parlare di complementarietà tra diritti fondamentali e di-
sciplina del contratto: «it is obvious (dice in conclusione di un re-
cente saggio) – that the complementarity between fundamental ri-
ghts and contract law can only be achieved if the ECJ refrains from
interfering in such cases by means of the fundamental rights review
of the provisions of the CFR or the interpretation of the general
clauses contained therein»31. Ma la rilevanza dei diritti fondamentali
nell’ambito del diritto privato europeo e quindi della loro diretta ap-
plicazione nei rapporti di diritto contrattuale non è negata dall’A. la
quale pone allora una questione ulteriore: atteso questo assunto, il
problema non consiste tanto nel loro riconoscimento all’interno del
diritto contrattuale ma fino a che punto si debba spingere la prote-
zione dei diritti fondamentali, quando gli interessi conflittuali delle
parti richiedano un bilanciamento accettabile. In questo senso l’A.
distingue, tenendo conto dei diversi modelli affermatisi nelle espe-
rienze europee, un effetto diretto, un forte effetto indiretto, un de-
bole effetto indiretto.

Ma siamo arrivati al dunque. Se si muove dal presupposto che
la Carta dei diritti fondamentali sta alla base dell’intero ordinamento
comunitario, anziché di complementarietà tra i diritti fondamentali e
il diritto contrattuale europeo, si deve parlare di subordinazione di
questo a quello, come correttamente sostiene Chantal Mak, ad esito
di un’ampia e accurata ricerca comparatistica32.

31 O. O. CHEREDNYCHENKO, Fundamental Rights, Policy Issues and the Draft Com-
mon Frame of Reference for European Private Law, in ERPL, 2010, vol. 6, 63.

32 C. MAK, Fundamental Rights in European Contract Law. A Comparison of the
Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationship in Germany, the Netherlands,
Italy and England, Alphen aan der Rijn, 2008.
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In fin dei conti, tutta la problematica dell’effetto diretto o indi-
retto dei diritti fondamentali o inviolabili che abbiamo registrato
nelle esperienze di costituzionalizzazione del diritto privato, come si
sono sviluppate in Italia e in Germania, si è riprodotta con molte as-
sonanze anche per le regole della Convenzione europea sui diritti
umani e le difficili scelte degli interpreti sono dovute a diverse ra-
gioni: al fatto che la Convenzione è un atto internazionale che non si
applica direttamente nell’ordinamento interno, che il testo non ha
menzionato esplicitamente la dignità come valore che sostiene l’in-
tero complesso dei diritti e delle libertà della persona, che la libertà
della persona include la libertà contrattuale e questa può essere vista
come un potenziamento dei (o un limite ai) diritti personali33.

La dottrina francese ha approfondito particolarmente l’aspetto
degli obblighi assunti dagli Stati in forza della CEDU. Si tratta di ob-
blighi di natura negativa – rispetto delle libertà dei privati in cui lo
Stato non deve intromettersi – e di obblighi di natura positiva, che
impongono agli Stati di adoperarsi per tutelare le libertà protette:
due casi sono emblematici al riguardo, l’Affaire linguistique belge e
Marckx c. Belgique.

Nel primo caso, deciso il 23 luglio 1968 i ricorrenti, genitori di
minori francofoni che vivevano in determinate aree del Belgio a mag-
gioranza linguistica neerlandese, avevano rivendicato per i loro figli
la possibilità di accedere all’insegnamento in lingua francese. La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che negare a dei
minori l’accesso a scuole in lingua francese dotate di statuto speciale
che erano state allestite in sei comuni limitrofi alla città di Bruxelles
per il solo fatto che i minori non erano residenti in tali comuni costi-
tuisce una violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione)
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 2 del
Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione). Tuttavia, la Corte ha anche so-
stenuto che la Convenzione non garantisce ad un minore il diritto ad
un’istruzione statale o sovvenzionata dallo Stato nella lingua dei pro-
pri genitori.

Nel secondo caso, deciso il 13 giugno 1979, la Corte EDU ha ri-
tenuto che fossero lesi il diritto a formarsi una famiglia (art. 8) e il di-

33 Così R. BROWNSWORD, Freedom of Contract, Human Rights and Human Dignity,
in The Foundations of European Private Law, a cura di R. Brownsword, H.-W. Micklitz,
L. Niglia and S. Weatherill, Oxford and Portland, 2011, 192).

86 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – SAGGI



ritto a non essere discriminati (art. 14) in una fattispecie nella quale,
secondo il codice civile belga, una minore nata da una donna che
non si era palesata ma riconosciuta dalla madre solo in un momento
posteriore alla registrazione della sua nascita non poteva essere trat-
tata, essendo figlia naturale, in modo diverso dai figli legittimi.

E il trend che si riconosce a favore della Corte è nel senso di una
progressiva espansione delle sue competenze, ottenuto ampliando il
significato dei diritti protetti.

Di qui l’orientamento favorevole alla applicazione orizzontale
della Convenzione.

I casi che si annoverano sono molti. E, specie con riguardo al-
l’art. 8, si ricordano i casi X e Y c. Paesi Bassi, del 26 marzo 1985;
Stubbings e altri c. Regno Unito, del 22 ottobre 1996; quanto all’art.
9, (libertà di pensiero) Otto-Preminger Institut c. Austria, del 20 set-
tembre 2003; Scientology c. Germania, del 7 aprile 1997.

Ciò che bisogna tuttavia sempre rammentare è che la Corte pro-
cede (come capita nel common law) per casi circoscritti alle fattispe-
cie, senza ricavare dalla motivazione principi di carattere generale. Sì
che il cambiamento dei fattori che compongono la fattispecie può
portare a decisioni in apparenza tra loro contraddittorie. È appunto
la «sfida della contestualizzazione» che l’interprete deve accettare34.

Il dilemma del legislatore moderno sta dunque in ciò: è più op-
portuno, ai fini della applicazione corretta e certa del diritto, igno-
rare i diritti fondamentali nelle disposizioni che regolano la disci-
plina generale del contratto, e tutelarli per via di interpretazione,
oppure menzionarli in modo che, qualunque sia il processo interpre-
tativo, sia garantita la loro tutela? Ovviamente, questo implica una
scelta di fondo e cioè che la libertà contrattuale non si possa spingere
fino a legittimare la violazione di diritti fondamentali.

I redattori del DCFR hanno preferito, sulla base dei suggeri-
menti offerti da molti componenti del gruppo, inserire la menzione
dei diritti fondamentali, anche se non si tratta di una tutela ampia e
se i rimedi accordati per la loro violazione contrattuale consistono

34 L. BÉGIN, L’internationalisation des droits de l’homme et les défis de la “con-
textualisation”, (2004) 53 Rev. interdisciplin. ét jur. 63.
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nel risarcimento del danno piuttosto che non nella nullità del con-
tratto.

Tra i principes directeurs del nuovo progetto di riforma del di-
ritto dei contratti diretto da François Terré si prevedeva una formula
intermedia, mentre, nella versione precedente, ad opera di Pierre Ca-
tala, i diritti fondamentali erano ignorati. Si legge infatti all’art. 4 al.
2 del Titre I Des Contrats:

«On ne peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux
que dans la mesure indispensabile à la protection d’un intérèt sérieux
et légitime».

La proposta, proveniente da Georges Rouhette35, era stata ap-
prezzata da Carole Aubert de Vincelles36, la quale sottolineava come
potesse allora ricevere applicazione specifica l’art. 59 del progetto in
materia di contenuto del contratto.

Ma come si avrà modo di osservare nel descrivere il modello
francese il legislatore non ha dato rilievo ai diritti fondamentali nel
riformare il terzo libro del Code Napoléon, sì che per poterli inserire
nella disciplina del contratto occorre fare riferimento all’ordine pub-
blico, sempre che questa clausola generale li possa contenere37.

6. L’apporto dell’analisi della esperienza comparatistica. Germania,
Olanda e Israele

Nell’esperienza tedesca il principio di libertà contrattuale non è
stato codificato in modo espresso nel BGB, in quanto la convinzione
della sua esistenza e tutelabilità era accolta in modo indefettibile e
universale posto che tale principio è proprio di ogni economia di
mercato; fu però inserito nella Costituzione di Weimar del 1919, al
par. 152; tale previsione, attesa la concezione del tempo, aveva un va-
lore debole, perché le norme di tal fatta erano considerate non pre-

35 ROUHETTE, Regard sur l’avant-projet de réforme de droit des obligations, in Rev.
dr. comp., 4/2007, 1393.

36 AUBERT DE VINCELLES, Les principes généraux relatifs au droit des contrats, in
Pour une réforme de droit des contrats, sous la direction de François Terré, Parigi, 2009,
115.

37 V. l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, nei suoi primi articoli.
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scrittive ma meramente programmatiche38. La legge fondamentale di
Bonn del 1949 non menziona espressamente la libertà contrattuale,
anche se nella letteratura privatistica ad essa (e alla autonomia pri-
vata) si dà grande rilievo; vi si trovano però regole che si dicono col-
legate alla libertà contrattuale, quali la garanzia della proprietà (par.
14), la libertà di occupazione lavorativa (par. 12), la libertà di asso-
ciazione (par. 9) e la clausola generale di protezione della persona
(par. 2).

La dottrina tedesca ritiene che, attesi questi appigli normativi,
ancorché indiretti, la libertà contrattuale abbia copertura costituzio-
nale. Ciò perché – osserva Flessner – (i) la garanzia della proprietà im-
plica il riconoscimento e la tutela dell’esercizio della facoltà di dispo-
sizione, che avviene attraverso strumenti negoziali quali ad es. le ven-
dite, le locazioni, il trasporto, le garanzie del credito (ma si potrebbe
obiettare che una cosa è la garanzia della titolarità del bene, altra cosa
la garanzia costituzionale dello strumento negoziale utilizzato per di-
sporne); (ii) la garanzia dell’occupazione implica tutela del lavoro e
quindi del contratto di lavoro, così come dei rapporti contrattuali che
si istituiscono tra imprese, e tra impresa e consumatori (ma si po-
trebbe obiettare che la tutela dell’occupazione riguarda il diritto-do-
vere del lavoro o di impresa piuttosto che non gli strumenti negoziali
con cui esso si esplica); (iii) la libertà di associazione implica la libertà
negativa di non associarsi (ma si potrebbe obiettare che la garanzia co-
pre l’associazione, non lo strumento negoziale, quale è il contratto as-
sociativo); (iv) la libertà generale posta a garanzia della persona (qui il
discorso è più complesso perché anche presso di noi vi sono autori e
decisioni che ricollegano la libertà contrattuale al principio generale di
autodeterminazione e quindi alla esplicazione della libertà personale;
in Svizzera, ad esempio, la connessione è servita per ritenere illegit-
timo il divieto di ingresso in un cinema opposto dal gestore ad un
giornalista)39.

In ogni caso, la dottrina prevalente ritiene che in Germania la li-
bertà contrattuale goda di copertura costituzionale.

Si pone quindi il problema dei limiti all’azione legislativa diretta
a comprimerla o a circoscriverla. Si segue, anche in questo, come in al-
tri casi simili, il principio di proporzionalità40, secondo il quale il po-

38 A. FLESSNER, German Report, presentato al convegno di Gerusalemme, 1994,
organizzato dal prof. Mordechai Rabello, 1 datt.

39 Trib. fed. 80,11,26.
40 A. FLESSNER, op. cit., 5.

89G. ALPA – DIRITTI, LIBERTÀ FONDAMENTALI E DISCIPLINA DEL CONTRATTO



tere legislativo può limitare i diritti fondamentali solo per perseguire
fini legittimi e con mezzi legittimi. Questo principio è applicato in
modo alternato: talvolta la Corte costituzionale controlla gli scopi di
natura pubblica che hanno animato l’intervento legislativo, altra volta
guarda nei dettagli il testo supposto in contrasto con il dettato costi-
tuzionale. Esempio del primo orientamento è la decisione del 20 lu-
glio 1954 riguardante la disciplina dei finanziamenti coatti che gli im-
prenditori di ogni settore dovevano versare a sostegno dell’industria
del carbone e dell’acciaio, avendo in cambio azioni e obbligazioni
delle società estrattive e metallurgiche.

La Corte ritenne legittimo il provvedimento, attesi gli scopi ap-
prezzabili perseguiti dal legislatore. La discrezionalità del legislatore ha
fatto da paravento a interventi della Corte in materia di controllo dei
prezzi (17 novembre 1958), di fissazione dei prezzi dei medicinali (31
ottobre 1984), di adesione coattiva a sistemi previdenziali per la vec-
chiaia (da ultimo sent. 31 maggio 1988) e così via, ivi compresa la legi-
slazione in materia di locazioni abitative e di tutela dei consumatori (8
gennaio 1985; 4 giugno 1985; 12 febbraio 1989; 14 febbraio 1989).

L’altro orientamento, più analitico, è espresso da una decisione
(peraltro di costituzionalità della legge impugnata), riguardante le li-
mitazioni dell’orario di apertura degli esercizi commerciali, il cui
scopo era di garantire una ordinata vita ai dipendenti e agevolare la
concorrenza. La Corte finì per ritenere che le limitazioni di orario non
dovevano riguardare anche i distributori automatici di prodotti e ser-
vizi (21 febbraio 1962).

La Corte ha garantito anche la libertà di chiudere l’esercizio
commerciale, se la chiusura riguardi una intera categoria (il caso, de-
ciso il 9 febbraio 1982, concerneva la chiusura dei negozi di parruc-
chiere nelle mattine di lunedì). Analoga questione ha riguardato i di-
stributori di carburante, che possono restare sempre aperti, ma nelle
ore notturne possono erogare solo carburante.

La Corte ha ritenuto conforme al dettato costituzionale la previ-
sione di codice che dichiara non tutelabili i diritti derivanti dalle me-
diazioni matrimoniali, cioè per tutelare la famiglia; il mediatore può
chiedere che il pagamento della sua provvigione avvenga in anticipo,
ed esso non è ripetibile dagli interessati.

L’opinione comune è che la Corte costituzionale possa ingerirsi
di questioni contrattuali, anche se le obbligazioni sono state assunte
volontariamente dai contraenti. Ne sono esempio alcuni casi. La Corte
ha ritenuto immorale e quindi invalida la fideiussione personale ri-
chiesta da un istituto di credito alla figlia di un imprenditore, a garan-
zia dei debiti del padre, in quanto – quando le fu richiesta la sotto-
scrizione dell’atto – ella non era esperta di simili operazioni ed era
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stata tranquillizzata dai funzionari della banca finanziatrice; nella spe-
cie la figlia si era poi sposata, si era separata dal marito, e aveva tre fi-
gli, che doveva accudire da sola, versando in difficoltà economiche (19
ottobre 1993).

Il par. 2 della legge fondamentale è stato applicato in una fatti-
specie curiosa; si trattava di un contratto di disposizione del proprio
corpo (per attività sessuale) concluso da una coppia non unita in ma-
trimonio; il contratto prevedeva che la donna avrebbe usato contrac-
cettivi; dai rapporti sessuali però nacque un bambino e il padre fu ob-
bligato a versare gli alimenti alla madre; la Corte ha ritenuto che il
contratto fosse invalido in quanto immorale (17 aprile 1986).

L’analisi della Drittwirkung ai rapporti tra privati è oggetto di
una letteratura vastissima in Germania.

La coesistenza tra applicazione diretta e applicazione indiretta è
tema ancora aperto: la prima difesa da Nipperdey, la seconda da Du-
rig41. Molte sono le decisioni della Corte costituzionale tedesca che
applicano direttamente le norme costituzionali (in particolare la di-
gnità prevista dal § 1) ai rapporti tra privati.

L’applicazione indiretta ha conquistato la maggior parte degli
studiosi tedeschi, come Larenz e Flume, ed ha finito per essere do-
minante anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Il
caso Luth deciso nel 1958, che è divenuto il vessillo della letteratura
in materia, è significativo. Si trattava di un attivista del dialogo tra
Cristiani ed Ebrei che aveva promosso il boicottaggio di un film pro-
dotto, dopo la guerra, da un regista che sotto il Nazismo aveva te-
nuto un comportamento collaborativo, dirigendo un film che propa-
gandava le teorie antisemite (Suess l’ebreo). La questione finì dinanzi
alla Corte di Cassazione, che confermò l’obbligo risarcitorio di Luth
nei confronti dei danneggiati dalla sua azione di boicottaggio. Ma
Luth si appellò alla Corte costituzionale (in Germania anche i privati
possono adire la Corte) invocando il principio di libertà di espres-
sione. E la Corte gli diede ragione. La Corte costituzionale ha creato
anche il diritto alla privacy, facendo uso delle clausole generali che
disciplinano la responsabilità civile nel B.G.B.

Il caso della giovane madre che aveva rilasciato fideiussioni a fa-
vore del padre ha suscitato interesse, ed è oggetto delle riflessioni an-

41 V. tra i molti riferimenti K.M. LEWAN, The Significance of Constitutional Rights
for Private Law: Theory and Practice in West Germany (1968) 17 Int. Comp. L.Q. 571.
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che di giuristi non tedeschi. Hondius l’ha preso a riferimento per svol-
gere la sua analisi della problematica alla luce del diritto olandese42.
Ciò è tanto più interessante in quanto in Olanda vi è una Costituzione
scritta, non vi è una garanzia costituzionale esplicita della libertà con-
trattuale, non vi è neppure una Corte costituzionale, né la dottrina o
la giurisprudenza hanno costruito meccanismi di applicabilità diretta
della normativa costituzionale ai rapporti tra privati.

L’assenza di un controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi
non ha però impedito alle Corti olandesi di applicare direttamente le
norme della Costituzione (sottoposta a revisione nel 1983) ai rapporti
tra i privati (c.d. effetti orizzontali). Così è stato per il caso del minore
che, in quanto figlio di padre ebreo e di madre non ebrea, non era
stato ammesso a frequentare un istituto ebreo (il liceo Maimonide di
Amsterdam). Ragionando in termini di libertà di educazione, la Corte
di cassazione43 ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva
imposto l’ammissione all’istituto riottoso.

La libertà contrattuale, che con la vincolatività del contratto e il
principio consensualistico costituisce la triade delle fondamentali re-
gole del settore, è collegata, secondo la dottrina, anche con il diritto di
proprietà e con la libertà personale.

Ma la libertà contrattuale trova il suo bilanciamento (e i suoi li-
miti) con la tutela degli interessi dei consumatori.

Hondius si riferisce alle molteplici disposizioni del nuovo codice
civile (entrato in vigore con alcuni libri nel 1982) che offrono ampia
protezione agli interessi deboli. Dal suo punto di vista la copertura co-
stituzionale non sarebbe necessaria, in quanto un testo ampio, detta-
gliato e moderno come il nuovo codice sarebbe sufficiente di per sé a
perseguire gli scopi a cui tende la protezione costituzionale.

In questo contesto una delle esperienze più rilevanti è quella
israeliana, anche se, dati i suoi profili generali, può essere considerata
come un modello occidentale che ha dignità pari a quelli che più
hanno influito sulla problematica, come il modello tedesco e il mo-
dello italiano.

Nella problematica affrontata si intrecciano molti temi di teoria
generale, oltre che di analisi giurisprudenziale. Ogni modello li col-
loca in un ordine congeniale alla sua tradizione e alla sua storia e
spesso li risolve con rimedi uniformi. È davvero confortante notare
come, pur nella diversità dei modelli, vi sono aspetti e nodi che si so-

42 Relazione al Convegno, cit., 1 del datt.
43 HOGE RAAD, 31 ottobre 1969.
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migliano o addirittura di identificano. Ciò significa che nel mondo
occidentale, al di là della competizione degli ordinamenti, c’è dav-
vero la possibilità di trovare un linguaggio comune e soluzioni co-
muni, e che il mondo del diritto e dei diritti può parlare ai giuristi
sulla base di una circolarità di idee e di strumenti che ne costitui-
scono la forza intrinseca.

La riprova di questi assunti si può rinvenire in un saggio assai
acuto di Aharon Barak, già presidente della Corte costituzionale
israeliana, e professore della Hebrew University di Gerusalemme. Il
saggio, pubblicato sui quaderni della School of Law di Yale44. Trat-
tandosi di una indagine predisposta per il giuristi che si applicano al
diritto israeliano, non si prendono in considerazione le regole della
Convenzione EDU e quelle della Carta europea dei diritti umani, né
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di quella del Lussem-
burgo, ma piuttosto le regole applicate dalle Corti costituzionali e
dalle Corti di legittimità nazionali di alcuni modelli stranieri, assai di-
versi tra loro. D’altra parte, il tema della applicazione dei diritti co-
stituzionali ai rapporti tra privati è fondamentale in ogni democrazia
costituzionale.

Il punto da cui muove Barak è la distinzione tra diritto pubblico
e diritto privato: una distinzione in crisi, come più volte si è messo in
evidenza anche da parte della nostra cultura giuridica, perché si pos-
sono ovunque riscontrare «creature» ibride, enti o compiti affidati ai
privati ma con finalità pubbliche e principi di diritto privato che si
applicano all’attività amministrativa, quali la buona fede e la corret-
tezza, la ragionevolezza, e principi originati dal diritto pubblico,
come quello di «giustizia naturale» o il divieto di conflitto d’inte-
ressi, che ormai si applicano anche al diritto privato.

Anche là dove non vi sono costituzioni che elencano i diritti fon-
damentali (come in Israele o nel Regno Unito), i diritti fondamentali
sono prodotti dalla creatività dei giudici come «una luce che orienta
l’interpretazione della legge e consente di controllare la legittimità de-
gli atti pubblici»45. Vi sono alcuni diritti «basici» quali la dignità
umana, la libertà di lavoro, la libertà di espressione, la libertà di mo-
vimento. Nell’ambito del diritto privato, oltre a questi diritti, si ri-

44 A. BARAK, Constitutional Huam Rights and Private Law, in Faculty Scholarship
Series. Paper 3698, 1.1.1996.

45 A. BARAK, op. cit., 222.
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scontrano come fondamentali la libertà di contrarre, il diritto al
nome, la libertà personale. In Israele questi diritti, seppur fondamen-
tali, possono essere modificati dalle leggi ordinarie, perché non hanno
una durezza superiore. Ma si può parlare di una costituzionalizza-
zione del diritto privato o di una «privatizzazione dei diritti umani»?

Secondo Barak – e secondo gli analisti dei sistemi comparati – si
può rispondere a questa domanda in quattro modi diversi: (i) si può
dare una risposta positiva, e dire che i diritti fondamentali si appli-
cano direttamente ai rapporti tra privati (modello dell’applicazione
diretta); (ii) si può dare una risposta negativa (modello della separa-
zione tra diritto privato e diritto pubblico, in base al quale i diritti
fondamentali si possono far valere solo nei fronti dello Stato); il terzo
e il quarto modello stanno in mezzo ai primi due: (iii) uno è il mo-
dello dell’applicazione diretta, ma i diritti fondamentali non sono
protetti in sé e per sé, piuttosto lo sono attraverso le tesi dottrinali;
(iv) l’altro è quello dell’applicazione indiretta, che si avvale di clau-
sole generali, come la buona fede o l’ordine pubblico, per tutelare
questi diritti anche nei rapporti interpersonali.

La scelta di questi modelli non può essere né casuale né apodit-
tica. Vi sono argomenti a favore e argomenti contrari per ciascuno di
essi.

Gli argomenti a favore del primo modello sono semplici: i diritti
fondamentali non emanano dalla volontà del governo, e il danno de-
rivante dalla loro violazione può essere anche più grave se la viola-
zione è perpetrata dai privati. In più, la dignità e la libertà sono con-
naturali alla persona umana. E non si possono distinguere diritti fon-
damentali validi per lo Stato e non validi per i privati. L’argomento
contrario si basa sul fatto che solo la Costituzione può dire se i diritti
fondamentali si applicano anche ai privati, e tali diritti sono spesso
tra loro in conflitto, quindi debbono essere bilanciati.

Gli argomenti a favore della disapplicazione dei diritti fonda-
mentali ai rapporti tra privati si concentrano sulla libertà dei privati,
sulla libertà del volere, sulla libertà dell’agire nell’ambito della loro
sfera (contrattuale, testamentaria etc.). Questo modello è accolto
dalla Costituzione canadese, ed è giustificato dal fatto che, mentre si
impone ai giudici di decidere tenendo conto della Costituzione, non
possono però sorgere obbligazioni tra le parti che nascano dalla Co-
stituzione.
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E tuttavia, se le Corti sono assoggettate alla Costituzione, i giu-
dici non possono applicare la legge se non con una interpretazione
costituzionalmente orientata46.

L’applicazione indiretta è sostenuta da argomenti simili a quelli
dell’applicazione diretta. La differenza è che nella seconda i diritti
fondamentali sono già inclusi nel diritto privato, sotto forma di com-
portamento di buona fede e correttezza, di ragionevolezza, di colpa,
di integrità della persona, ordine pubblico, e così via.

Tuttavia, se i diritti fondamentali hanno uno status costituzio-
nale, la parte che li riveste può ottenere in un rapporto privatistico,
un rimedio più forte: ad es., ottenere la reintegrazione nel posto di
lavoro se licenziato illegittimamente, anziché semplicemente un ri-
sarcimento del danno. Le argomentazioni contrarie sono identiche a
quelle mosse contro l’applicazione diretta.

Veniamo ora agli altri modelli. Il modello affidato ai giudici
cerca di superare l’argomento formale in base al quale i diritti fon-
damentali sono diretti solo allo Stato. Ma la risposta è semplice: i
giudici sono parte dell’apparato statale, quindi debbono osservare i
diritti fondamentali. Ma si potrebbe opporre che i giudici debbono
osservare le pattuizione tra privati senza intrudervi con principi co-
stituzionali.

Se si amplia l’orizzonte si può rinvenire un modello reale in cia-
scuno dei modelli teorici sopra illustrati. Ad es., il modello dell’ap-
plicazione diretta come si è detto si trova in Svizzera. Qui si attua la
Drittwirkung di derivazione tedesca: il rapporto che lega il cittadino
alla Costituzione coinvolge un terzo, la controparte del cittadino.
Ovviamente, si muove dal presupposto che i diritti fondamentali ab-
biano uno status superiore a quelli degli altri diritti creati dalla legge
ordinaria.

Secondo Barak anche in Italia e in Spagna si segue il modello
della applicazione indiretta, quando si fa riferimento alla responsabi-
lità civile per tutelare la salute protetta dalla Costituzione o per tute-
lare il rapporto di lavoro. E così per il Giappone.

46 A. BARAK, Judicial Discretion, New Haven, 1989, 147 ss.; Barak, Human Di-
gnity. The Constitutional Value and the Constitutional Right, Cambridge, 2015, 307 più
indici, s.i.p. Una acuta e approfondita riflessione su questo tema è offerto ora da Lu-
ciani, nella voce ad hoc, in Annali della Enc. dir., Milano, 2016.
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In India e negli U.S.A. questo modello non è accettato. Negli
Stati Uniti però si fa una eccezione per la schiavitù (XIII Emenda-
mento)47.

Barak ritiene in conclusione che i diritti fondamentali abbiano
uno status diverso dai diritti creati dalle leggi ordinarie; che perciò
questi diritti non riguardino soltanto il rapporto tra il cittadino e lo
Stato; e che l’applicazione ai rapporti tra privati debba essere raffor-
zata anche se indiretta. L’applicazione diretta – a suo modo di vedere
– creerebbe un «diritto costituzionale privato» separato dal diritto
privato.

In ogni caso, il diritto privato impone un bilanciamento di va-
lori alla luce della Carta costituzionale. La cornice del diritto privato
è proprio costituita dal bilanciamento tra i valori dei privati e i valori
costituzionali.

Assumendo che anche la libertà contrattuale e la libertà di dare
un contenuto al contratto siano diritti costituzionalmente garantiti,
essi devono esser bilanciati con gli altri diritti fondamentali, e la di-
gnità della persona prevale comunque su di essi.

Così facendo si consente ai diritti fondamentali di evolvere, in
quanto essi non sono «assoluti». Là dove non vi sono regole (come
da noi, ad es. per quanto riguarda l’obbligo a contrarre degli eser-
centi il commercio) occorre bilanciare il diritto a contrarre con il di-
ritto di eguaglianza e non discriminazione. Mentre il ristoratore non
potrà rifiutare di servire chiunque, il privato che cerca un locatario
potrà scegliere in libertà. Il ristorante è un negozio aperto, la casa
privata no.

Barak individua il discrimen tra attività negozialmente possibili
e attività negozialmente illegittime nel principio di dignità della per-
sona, che è il fondamento dei diritti fondamentali. La sua posizione
trova solidarietà nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche come
in quelle italiane.

Barak svolte una ampia analisi filosofica del principio di dignità,
approfondendone gli aspetti anche religiosi, ma essendo un giurista
si preoccupa soprattutto di tre problemi: (i) la connessione della di-
gnità come valore con la dignità come diritto costituzionale; (ii) i li-
miti al diritto costituzionale che garantisce questo valore; (iii) il si-

47 G. TRIBE, American Constitutional Law, Mineola, 1987, 1688.
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gnificato anche pragmatico di termine/concetto/valore, che diventa,
nella proposta dell’A., anche un «progetto» ermeneutico.

Per i giuristi italiani – specie per chi ritiene che si possa ancor
oggi parlare di valori in prospettiva giuridica, e non solo di norme
«pure» e di interpretazione formale – la prima connessione viene per
così dire naturale. Nella Costituzione italiana, una delle prime del
Dopoguerra, e appunto per questo illuminata e lungimirante, le di-
sposizioni che fanno esplicito riferimento a questo valore, trasfor-
mato in norma, sono diverse, sì che, per usare la prospettiva di Ba-
rak, questo termine non allude solo ad un valore e ad un diritto, ma
è anche inteso come «diritto-madre», cioè il fondamento dei diritti, e
pure come framework, cioè come cornice entro la quale si interpre-
tano e si applicano tutti i diritti costituzionalmente garantiti.

Per quanto usato così frequentemente, non si deve credere che
il termine compaia in tutte le costituzioni del mondo occidentale.
Anzi. Nella costituzione federale americana è solo un valore, mentre
è un diritto esplicitamente garantito nelle costituzioni del Montana,
dell’Illinois, della Louisiana e di Puerto Rico. Nella costituzione ca-
nadese è solo un valore. Nella costituzione sudafricana è un valore e
un diritto, ma limitato. La costituzione tedesca si staglia e si diffe-
renzia tra tutte, perché in quel testo dignità è un valore assoluto, «in-
tangibile», perciò non solo inviolabile ma neppure oggetto di limiti o
di bilanciamenti nella applicazione degli altri diritti della persona.

E se guardiamo all’ambito europeo, ci accorgiamo che si tratta
di un valore-diritto espressamente citato, nella Carta europea dei di-
ritti fondamentali, che si apre appunto con la sua proclamazione, ma
non così frequentemente impiegato; mentre, è valore e non diritto
esplicitato nella Convenzione dei diritti umani; tuttavia, come si è
detto, è impiegato in migliaia di decisioni della Corte di Strasburgo,
in cui viene utilizzato per salvaguardare i diritti della persona al fine
di assicurarle un risarcimento da parte dello Stato di appartenenza
che l’ha violato.

Dignità è dunque anche sintomo di uno status ed è il fonda-
mento dei diritti «umani». Su questa conclusione concordano sia i
giuristi di matrice cattolica sia i giuristi di matrice laica. Ma quali
progetti si possono fare per rendere questo valore non solo il coro-
namento di costituzioni e di decisioni ma anche uno strumento di
promozione dell’individuo?
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Barak viene da una cultura complessa, che si intreccia con le
origini dello Stato di Israele, con la tragedia della Shoah e con la di-
visione di status tra cittadini di religione ebraica e cittadini apparte-
nenti ad altre religioni: Israele è un Paese in cui la dignità è un diritto
costituzionalmente garantito ma non un valore assoluto. È un diritto
relativo, che si sfrangia in tanti altri diritti (vita, libertà di espres-
sione, privacy, etc.) tra loro bilanciati, e spesso in contraddizione. Ma
è anche un diritto che si applica solo dal 1992 in poi, cioè dall’anno
in cui è stata introdotta la normativa che lo prevede (Basic Law). Le
leggi anteriori a quell’anno, pur appartenendo ad un gradino infe-
riore alla Basic Law non sono sindacabili sulla scorta dei valori della
Basic Law. Questo spiega, formalmente, molte cose che oggi acca-
dono in quel Paese, ma Barak, nel suo programma ermeneutico, stig-
matizza questa anomalia.

98 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – SAGGI



IL MODELLO INGLESE

1. Premessa

L’applicazione dei diritti fondamentali e dei diritti umani ha se-
gnato una esperienza particolare nel Regno Unito, con peculiarità
che non si riscontrano in altri modelli europei. E poiché la loro ap-
plicazione è separata, ed obbedisce a due percorsi interpretativi dif-
ferenziati, è opportuno tenerli distinti.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che il Regno Unito non ha una
costituzione scritta, e le regole costituzionali hanno origine consue-
tudinario. Per tradizione, si fa risalire la protezione dei diritti della
«persona» fino alla prima versione della Magna Carta, proclamata
nel 1215. È questo l’anno in cui il Re firmò un documento solenne in
cui si garantiva che i cittadini potessero essere imprigionati solo a se-
guito di un due process of law. Della Magna Carta esistono varie ver-
sioni, compilate nel corso del XIII secolo.

Al di là della storicizzazione di questi dati48 e della continuità
della tradizione con l’Habeas Corpus Act del 1679 (sulle libertà del
cittadino con particolare riguardo alla legittimità della sua deten-
zione), certamente non faceva difetto nel Regno Unito la difesa di al-
cuni diritti fondamentali, sia con riguardo alla libertà di espressione,
sia con riguardo alla protezione processuale nei confronti dei prov-
vedimenti della pubblica Autorità, sì che i diritti fondamentali sono
entrati a far parte della nozione di Rule of Law, con la quale si desi-
gna il complesso dei fattori componenti di una democrazia moderna,
e costituzionale49.

A questo riguardo, Lord Bingham, uno dei più apprezzati presi-
denti dell’allora House of Lords, ha voluto parlare di una «thick»
Rule of Law, distinguendola dalla «thin» Rule of Law, cioè di una co-
struzione solida estesa ed efficace di diritti che ha qualificato «fun-

48 I commentatori sottolineano che fino al Novecento la Magna Carta era presso-
ché ignorata dai giudici inglesi, essendo circa 170 i casi in cui venne invocata, e ormai
molte delle sue disposizioni sono superate; nella maggior parte le citazioni sono di
prammatica, e ciò che resiste – a parte alcuni principi basilari – è avvolto nel mito (BE-
LOFF, Magna Carta in the Twentieth and Twenty First Centuries, in 27 Denning L. Rev.
2015, 43.

49 M.J. BINGHAM, The Rule of Law, Londra, 2010.



damental human rights» della persona50. Questa nuova configura-
zione analitica dei diritti del cittadino in uno Stato civile come il Re-
gno Unito si è potuta tuttavia apprestare solo dopo che il Parlamento
ha introdotto lo Human Rights Act nel 1998.

Anziché dotarsi (almeno per il momento) di un Bill of Rights o
di una costituzione scritta, il Governo inglese, seguito in questa
scelta dal Parlamento, ha preferito riversare il testo della la Conven-
zione europea dei diritti umani in un testo di legge interna, uno sta-
tute, diretto garantire a tutti i diritti umani da essa previsti.

Si deve ricordare che La Convenzione è stata firmata a Roma il
4 novembre 1950 dai 12 stati al tempo membri del Consiglio d’Eu-
ropa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia)
ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Il Regno Unito è stato il
primo Paese a ratificarla nel 1951.Ovviamente si trattava, per quel si-
stema giuridico, al momento, di regole internazionali di origine pat-
tizia. La Corte EDU tuttavia più volte aveva sanzionato il Regno
Unito per la violazione dei diritti umani.

La scelta di riprodurre il testo della CEDU in una legge interna,
presentata con lo slogan «Rights brought home:the Human Rights
Bill», è stata suggerita dal Governo presieduto da Tony Blair, che in
questa operazione ha intravisto diverse opportunità: mettere un po’
d’ordine nella complessa materia dei diritti dei cittadini e degli stra-
nieri residenti nel Regno, assicurarsi che tutti i pubblici poteri – in-
cluse le Corti – fossero tenuti ad osservare i diritti garantiti, far sì che
l’osservanza di tali regole limitasse i casi di violazione portati dinanzi
alla Corte di Strasburgo e quindi limitasse la irrogazione di sanzioni
nei confronti del Regno.

Questa novità, questa scelta, ha fatto sì che la Gran Bretagna
partecipasse con minor coinvolgimento alla discussione e alla pro-
mozione di una «Costituzione per l’Europa». Nel dicembre del 2000
(cioè due anni dopo l’approvazione dello HRA) a Nizza fu approvata
la Carta europea dei diritti fondamentali, che ha un più corposo
elenco dei diritti, ed è più moderna, ovviamente, della CEDU, che
era stata approvata mezzo secolo prima. E poiché inizialmente la
Carta europea aveva solo valore politico, essa non poteva essere azio-

50 Op. cit., 66-67; ma v. anche O’ CINNEIDE, HUMAN RIGHTS AND THE CONSTITU-
TION, The British Academy, 2012, 8.
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nata dinanzi alle Corti in caso di violazione dei diritti garantiti. Di
qui il processo di «costituzionalizzazione europea» che si avviò su-
bito dopo, ma la proposta di approvare una «costituzione europea»
fallì nel 2007 per il suo rigetto in Francia e in Olanda. La Carta,
come si sa, divenne documento giuridicamente rilevante solo nel
2009 a seguito del Trattato di Lisbona del 2007.

Nel 2009 il Regno Unito si trovava dunque in una situazione
singolare: aveva sottoscritto la Convenzione EDU del 1950, aveva si-
glato la Carta dei diritti di Nizza, ma il Governo aveva sottolineato
che quel documento non era giuridicamente vincolante. In effetti nel
2007 il Regno Unito aveva sottoscritto il Trattato di Lisbona, ma con
un Protocollo aggiuntivo (sottoscritto anche dalla Polonia) in cui sot-
tolineava che «la Carta non estende la competenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea o di qualunque altro organo giurisdi-
zionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i re-
golamenti o le disposizioni, le pratiche o l’azione amministrativa
della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle li-
bertà e ai principi fondamentali che essa riafferma». Affermazione
ambigua che poteva far intendere una presa di distanza dalla Carta (a
cui il Trattato riconosceva valore legale). Tuttavia le Corte inglesi
(per il momento) avevano ribadito che le regole comunitarie avreb-
bero dovuto essere interpretate conformemente alla interpretazione
della Corte di Giustizia51 e alcune Corti in diversi casi (tra i quali il
caso Dabas) avevano già iniziato ad applicare la Carta, prima della
proclamazione del Trattato di Lisbona, come se avesse valore legale.
Eguale fenomeno, come si sa, è avvenuto in Italia.

Dal 1998 al 2009 nel Regno Unito non si è posto un problema
di coordinamento tra CEDU, HRA e Carta europea dei diritti fon-
damentali. Sicché per descrivere sinteticamente l’evoluzione dei di-
ritti della persona nel Regno Unito, occorre distinguere diverse fasi:
quella anteriore al 1998, che appartiene ormai alla storia costituzio-
nale inglese (e che ai nostri fini possiamo tralasciare), l’ingresso dello

51 Garland v. British Rail Engineering Ltd [1983] 751, Pickstone v. Freemans plc
[1989] AC 66, Litster v. Forth Dry Dock & Engineering Co Ltd [1990] 546, Regina v. Se-
cretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd (No 2) [1991] 603, e la recente de-
cisione Dabas v. High Court of Justice in Madrid, Spain [2007] 2 WLR materia di man-
dato d’arresto europeo.
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HRA, l’approvazione della Carta di Nizza, la proclamazione del va-
lore giuridico della Carta. L’ingresso ha aperto diversi problemi tra i
quali val la pena di segnalare: il coordinamento con il sistema costi-
tuzionale preesistente, la sua interpretazione, l’elaborazione degli ri-
medi (nuovi o di common law?) per la violazione dei diritti garantiti,
la sua incidenza sui rapporti di diritto pubblico e di diritto privato. La
Carta di Nizza, prima documento politico, poi documento giuridico
con le precisazioni del Protocollo, non ha suscitato il medesimo inte-
resse né la medesima problematica dello Human Rights Act52.

Dopo il 2009 e fino alla Brexit (2016) si registra dunque un pe-
riodo piuttosto confuso; nella prevalenza, i giuristi inglesi hanno ri-
tenuto che la Carta europea dovesse applicarsi solo ai rapporti verti-
cali, e hanno avanzato molti dubbi sulla sua applicazione ai rapporti
di diritto privato.

Attualmente è anche allo studio la preparazione di un nuovo
Bill of Rights, che comporterebbe l’abrogazione del HRA e la intro-
duzione di un nuovo testo di legge protettivo di diritti fondamentali.
Poiché tutta l’attenzione è concentrata sulla Convenzione EDU e
sullo HRAct conviene d’ora in poi parlare di diritti umani, anche se,
come si è detto, la dottrina inglese non è particolarmente precisa a
questo riguardo.

2. L’introduzione dello Human Rights Act, 1998

La legge intitolata Human Rights Act è stata introdotta, come si
è detto, nel Regno Unito nel 1998 ed è entrata in vigore il 1° Otto-
bre del 2000. Essa assicura a ciascuno i diritti e le libertà fondamen-
tali nei limiti stabiliti dalla legge.

Tre sono gli effetti che l’Act dispiega: (i) incorpora nel diritto
interno i diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la garanzia
dei diritti umani (CEDU); (ii) vincola tutte le autorità pubbliche,
come i giudici, le forze di polizia, le autorità locali, le strutture sani-
tarie e le scuole pubbliche e tutti gli enti che assolvono a una fun-
zione pubblica a rispettare e proteggere i diritti umani; (iii) vincola

52 Tuttavia v. della House of Lords, European Union Committee, il 10th Report of
Session 2007-2008, intitolato: The Treaty of Lisbon: an impact assessment, vol. I: Report,
pubblicato il 13 marzo 2088.
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anche il Parlamento, il quale non può emanare leggi in contrasto con
l’Act, a meno che non vi siano ragioni particolari, in quanto il Parla-
mento inglese non abdica alla sua sovranità.

L’Act non specifica quali rimedi possano essere vantati dalle
persone lese nei propri diritti umani, e quindi spetterà al giudice
adìto individuare, nella «scatola degli attrezzi», cioè nell’elenco dei
rimedi consegnati dalla tradizione, le modalità risarcitorie più appro-
priate: normalmente si tratta di un tort, e quindi il risarcimento con-
siste nella riparazione di un danno pecuniario. Ma di questo punto si
tratterà più oltre.

Due ragioni espresse nella presentazione al Parlamento dal Se-
gretario di Stato per sostenere l’approvazione della legge sono parti-
colarmente significative, e si aggiungono agli scopi sopra enunciati:
fino al 1998 il Regno Unito aveva collezionato migliaia di sentenze di
condanna da parte della Corte EDU; occorreva quindi consumare il
tentativo di prevenire o almeno contenere il ricorso dei cittadini in-
glesi (che comportava un dispendio di lavoro e di risorse finanziarie
accollati al Governo nei procedimenti celebrati dinanzi alla Corte di
Strasburgo) e ancora occorreva attenuare l’impatto della Corte EDU
sulle Corti inglesi. Il presupposto era dunque di natura politica ed
economica: se i cittadini inglesi avessero potuto far valere i loro di-
ritti umani direttamente dinanzi ai giudici inglesi, il coinvolgimento
della Corte EDU sarebbe stato meno pesante.

Rispetto alla Convenzione EDU il testo dell’Act riprende tutte
le disposizioni, dall’art. 2 all’art. 14, i primi tre articoli del Primo
Protocollo aggiuntivo, e l’art. 1 del Protocollo n. 13. Per contro non
ha accolto gli artt. 1 e 13. L’art. 1 è superfluo, perché obbliga gli Stati
firmatari della Convenzione ad applicare i diritti garantiti dalla Con-
venzione nel loro ordinamento: poiché l’Act è divenuto legge del Re-
gno Unito, questa disposizione sarebbe stata meramente ripetitiva.
L’art. 13 garantisce il diritto ad un ricorso effettivo: anche questa di-
sposizione è pleonastica, perché le violazioni dell’Act sono sanzio-
nate secondo i rimedi previsti dall’ordinamento inglese.

Dieci anni dopo il sistema dei diritti è stato ulteriormente modi-
ficato.

Il sistema costituzionale si è completato con l’Equality Act del
2010, collegato con l’art. 14 dello HRA, che vieta le discriminazioni.
Su questa legge si tornerà tra poco.
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3. La storia costituzionale inglese e le nuove leggi

Come si è anticipato, queste nuove leggi hanno un significato
molto più profondo ed esteso di quanto non possa apparire a prima
vista. È pur vero che il Regno Unito può vantare, tra gli altri Paesi
dell’Unione europea, e anche al di fuori di essi, una risalente presti-
giosa tradizione democratica in cui si sono affermati i diritti umani e
le libertà da tempo immemorabile, e persino permettersi di non ri-
portare su testi scritti queste posizioni soggettive affidandole alla tra-
dizione di una costituzione non scritta. Ma molti studiosi hanno sa-
puto vedere in questi due Acts un vero e proprio cambiamento nel
sistema costituzionale e finanche un cambiamento di cultura e di
mentalità.

I giuristi inglesi tendono a istituire una continuità nella storia
costituzionale tra le libertà introdotte dalla prima versione della Ma-
gna Carta, nel 1215, i secoli successivi, con l’Habeas Corpus del
1679, la costituzione non scritta consolidatasi nell’Ottocento e le
leggi attuali. Questa interpretazione «continuista»53 è frutto del mito
di cui è stata circondata la Magna Carta, non essendovi alcun rap-
porto tra l’epoca medievale e quella moderna. È pur vero che in que-
sto documento si trova una collezione di diritti rivendicati (dai ba-
roni) nei confronti della Corona, cioè del potere costituito; oltre alla
Rule of Law il testo ingloba anche il Government by Agreement54;
ma i diritti che essa riconosce non riguardano solo singoli individui,
bensì anche la Chiesa, le comunità, le «società dei corpi e dei privi-
legi», e quindi si pone in un’ottica che pare assai diversa da quella
delle Dichiarazioni illuministiche che riconoscevano taluni diritti es-
senziali in capo a ciascun individuo. I limiti al Governo sono indicati
nel riconoscimento delle libere consuetudini, nella libertà del com-
mercio, nella intangibilità della persona se non a seguito di un due
process of law, il consenso generale per l’imposizione delle tasse, e la
proporzionalità delle pene.

L’eredità che le si può riconoscere è quella dei poteri bilanciati,
anche se con il tempo si è consolidato il principio della sovranità del
Parlamento.

53 Così la qualifica M. FIORAVANTI, La Magna Carta nella storia del costituzionali-
smo, in Quad. Fiorentini, 2016 (XLV), 67 ss.

54 M. FIORAVANTI, op. cit., 72.
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Lo HRA cambia questa prospettiva, perché enumera i diritti
sotto forma di principi generali e obbliga i giudici ad uniformare la
legge che essi applicano a questi principi. Così facendo introduce la
supremazia delle norme costituzionali di principio55. Questo aspetto
significativo, direi quasi rivoluzionario, è stato colto solo da alcuni
costituzionalisti56, e dai giuristi che hanno competenze in materia di
diritto comparato, come sir Basil Markesinis57 e dai giudici di larghe
venute, come Lord Bingham58.

4. L’accoglienza dello HRA da parte dei giuristi e delle Corti inglesi.
Le prime reazioni

Per venire ai punti essenziali, lo HRA, essendo redatto in un te-
sto scritto, pone al giurista inglese il problema della interpretazione
del testo normativo: di qui il dilemma se si debba impiegare la stessa
tecnica ermeneutica che si impiega in Inghilterra per gli statutes
(cioè l’interpretazione letterale, tendenzialmente restrittiva e aliena
all’ammettere la costruzione di principi generali) o si debba seguire
le tecniche interpretative della Corte EDU.

Se si dovesse ammettere questa seconda alternativa, le Corti in-
glesi (compresa la Corte Suprema) dovrebbero sottostare alla inter-
pretazione di una Corte estranea al sistema inglese e per di più ope-
rante sulla base del diritto internazionale di fonte convenzionale. An-
cora. Si discute se sia ammessa la interpretazione integrativa, nel caso
in cui il testo risulti incompleto. Secondo l’orientamento tradizionale
(espresso in Re Rawland, A.C., 1963) la risposta sarebbe negativa. E
che dire dell’interpretazione che noi definiamo «storica», cioè dei la-
vori preparatori, dei voti del Parlamento, di tutto ciò che ha prece-
duto la redazione e applicazione del testo? Mentre nel diritto italiano
l’interpretazione storica non è rilevante, nel caso Pepper v. Hart
(A.C., 1993) i giudici inglesi si espressero in senso opposto. Il testo
della CEDU presenta altre due caratteristiche: essa è interpretata te-

55 Così ancora la lettura di M. FIORAVANTI, op. cit., 84.
56 Come V. BOGDANOR, The New British Constitution, Oxford e Portland, 2009,

cit. da FIORAVANTI, op. cit., 83 n. 7.
57 B.S. MARKESINIS (cur.), The Impact of the Human Rights Bill on English Law,

Introduzione, Oxford, 1998, 3 ss.
58 T. BINGHAM The Rule of Law, Londra, 2010, 66 ss.
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nendo conto delle finalità della disposizione oggetto di interpreta-
zione (finalità che noi riassumiamo nella interpretazione teleologica);
ed ancora, la Corte EDU tiene conto dei «margini di apprezza-
mento» che sono connessi con i valori sociali, le tradizioni culturali,
le peculiarità dei singoli Stati aderenti alla Convenzione, sì che le de-
cisioni sono prese caso per caso59.

Ma, come si diceva, le novità dello HRA vanno ben oltre.
Nell’introdurre un prestigioso seminario organizzato in previ-

sione dell’entrata in vigore dell’Act Sir Basil Markesinis, uno dei
comparatisti più noti nel mondo intero, ha sottolineato l’importanza
storica dell’Act, che segna un «turning point» nella storia del Regno
Unito60 e ne ha anche apprezzato la ricchezza, determinata dalla ac-
quisizione di regole desunte da modelli già esistenti e sperimentati
come la Costituzione americana, quella canadese o quella neozelan-
dese. Ha messo in luce anche la tecnica di bilanciamento dei valori e
quindi dei diritti, che è tecnica tipica della interpretazione costitu-
zionale tedesca – ma noi potremmo aggiungere, anche di quella ita-
liana61 – con la conseguente «europeizzazione» del diritto inglese,
nella misura in cui le corti si adegueranno alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, e soprattutto ha evidenziato la Drittwirkung dei
diritti fondamentali che deriva dall’applicazione dell’Act62. Ciò non
significa che la Drittwirkung venga innestata nel corpo del diritto in-
glese sic et simpliciter, occorrendo gli adattamenti del caso, ma è evi-
dente che il riconoscimento di diritti individuali collegato con l’ap-
plicazione di essi da parte di tutte le autorità pubbliche, compresi i
giudici, non potrà colpire solo le leggi ma dovrà estendersi anche ai
rapporti tra privati.

A questo proposito alcune precisazioni sono d’obbligo.
Innanzitutto l’Act non consegna ai giudici inglesi il potere di

abrogare le leggi in contrasto con l’Act: i giudici inglesi – di qualsiasi
grado – non hanno questo potere, e neppure la Supreme Court, data
la tripartizione dei poteri e la supremazia del Parlamento63. Il giudice

59 Sul punto v. MORELLI, Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurispru-
denza delle Corti europee e della Corte costituzionale, intervento all’incontro di tudio
presso la Presidenza del Consiglio, 20.9.2013, in cortecostituzionale.it.

60 B.S. MARKESINIS, op. cit., 5.
61 M. LUCIANI, voce Interpretazione costituzionale…; Vignudelli (A.).
62 B.S. MARKESINIS, op. cit., 8.
63 LORD CHANCELLOR (Irvine), Opening Address, in The Impact, cit., 10 ss.
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inglese potrà segnalare al Parlamento la discrasia riscontrata, la c.d.
incompatibility, potrà elaborare una interpretazione solidale con il te-
sto (noi diremmo «costituzionalmente orientata»), potrà trovare nel-
l’armamentario dei rimedi quello più appropriato per risarcire i di-
ritti lesi, ma non potrà abrogare la legge contrastante con l’Act.

Basil Markesinis si chiede poi se sia possibile fare una applica-
zione «orizzontale» dell’Act, come si discute in Germania per i prin-
cipi costituzionali.

Da comparatista qual è, Markesinis ha ben presente il dibattito
sviluppatosi in Germania sulla applicazione diretta e indiretta dei di-
ritti fondamentali (come riconosciuti dalla Legge Fondamentale di
Bonn, la «Costituzione» tedesca del 1949), ma privilegia il principio
di libertà contrattuale, peraltro condiviso da molti giuristi inglesi64.
Anche se lascia la porta aperta alle innovazioni, non potendo più il
giudice inglese, ormai, fondarsi su precedenti datati o su «dogmi fos-
silizzati»65. Tanto è vero che Murray Hunt, nello stesso contesto se-
minariale, ha sostenuto la tesi dell’impatto diretto e della applica-
zione diretta dei diritti garantiti dall’Act sui rapporti tra privati66.
L’Act contiene anche una forte tensione all’eguaglianza, e questo co-
stituisce il suo impatto altrettanto significativo (rispetto all’obbligo
delle Corti inglesi di applicarlo, sottraendo i diritti da esso protetti
alle leggi illiberali67): le discriminazioni coinvolgono i rapporti di di-
ritto privato68. A questi problemi ha dato poi risposta l’applicazione
dell’Equality Act del 2010, di cui si è detto.

Di qui le obiezioni che si posero da parte di alcuni giuristi, in
particolare da parte di alcuni giudici dell’allora House of Lords al-
l’ingresso e alla applicazione dello HRA. Ad es., Lord Hoffman
aveva messo in rilievo le difficoltà di rendere compatibili le regole
(espresse in forma di principio generale) della CEDU con il diritto
interno, in quanto il common law inglese presenta le sue peculiarità,
la sua gerarchia di valori morali, i suoi criteri di bilanciamento tra i

64 B.S. MARKESINIS, op. cit., 7; ID., The German Law of Obligations, vol. II, Lon-
dra, 1997; ID., The German Law of Torts, London, 1997, 356; A. CLAPHAM, The Privati-
sation of Human Rights, 1 EHRLRev., 1996, 20.

65 Così B.S. MARKESINIS, op. cit., 7.
66 Op. cit., 159.
67 V. LORD CHANCELLOR (Irvine), 13 ss.
68 D. FREDMAN, Equality Issues, in B.S. MARKESINIS, op. cit., 111 ss.
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diritti69. E Lady Justice Arden, per parte sua, aveva messo in luce la
difficoltà di colmare le lacune del testo mediante i lavori preparatori,
perché si sarebbe dato spazio ad una interpretazione di marca go-
vernativa, rispetto alla quale invece avrebbe dovuto prevalere quella
del Parlamento 70. Di qui la convinzione che l’introduzione di un te-
sto legislativo ripreso dalla CEDU e concepito in termini diversi da
quelli usuali connaturali al modo di pensare del common lawyer non
potrà che produrre risultati innovativi costringendo il diritto costitu-
zionale inglese, improntato ad un modello conservatore, a cambiare
anima e ad aprirsi verso una interpretazione evolutiva della legge71.

5. Il dibattito aperto dallo HRA

Come Basil Markesinis e Lord Irvine hanno sottolineato ben
prima che il testo entrasse in vigore, l’Act ha un significato pre-
gnante.

Occorre distinguere diversi piani di lettura.

(i) I profili costituzionali
Se ne è già accennato, ma è importante sottolineare che per la

prima volta nella storia inglese si riscontra l’esistenza di un testo di
legge in cui sono elencati i diritti umani. La situazione anteriore non
era comparabile con la nuova, né equipollente rispetto alla nuova.
Lo spiega chiaramente Douglas Vick72 sottolineando che, in un si-
stema che non si regge su una costituzione scritta, i principi costitu-
zionali non emergono da un solo testo, ma dal complesso delle fonti;
che appunto per questo il sistema ha un significato politico oltre che
giuridico; in ogni caso si tratta di un sistema fluido, facile ad adat-
tarsi alle nuove esigenze senza necessità di dover superare le rigidità
connaturali ad un testo scritto. Per la verità si potrebbe osservare che
questo problema è risolto ovunque attraverso l’interpretazione evo-
lutiva, salvo l’indirizzo «originalistico» di matrice conservativa.

69 LORD R.II.L HOFFMAN, Human Rights and the House of Lords, Modern L. Rev.,
62, 159 ss.

70 M. ARDEN, Modernising Legislation, in Public Law, spring issue, 1998, 65 ss.
71 K. ROEBERG, Common Law & The Human Rights Act 1998, RETTID 2003/Stu-

dentenrafhandling, 1.
72 D.W. WICK, The Human Rights Act and the British Constitution, 37 Texas Int’l

L.J., 2002, 339 ss.

108 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – SAGGI



Prima dell’introduzione dell’Act la tutela dei diritti umani po-
sava sui due pilastri della separazione dei poteri e sulla «rule of law»,
dandosi comunque la prevalenza alla supremazia del Parlamento. Ma
che il sistema non potesse funzionare bene lo dimostrano almeno
due dati: alcune leggi restrittive delle libertà personali sono state
abolite solo in anni recenti, a differenza di quanto è accaduto in altri
Paesi occidentali (si pensi alla abrogazione delle sanzioni penali a ca-
rico degli omosessuali, cadute solo nel 1967) e prima della introdu-
zione dell’Act i cittadini inglesi si dovevano rivolgere alla Corte EDU
per tutelare i propri diritti umani; migliaia sono infatti i casi per i
quali il Regno Unito è stato condannato dalla Corte EDU, come ri-
sulta dagli archivi della Corte.

(ii) Gli effetti
Il problema più delicato riguarda l’effetto verticale o l’effetto

orizzontale dei diritti riconosciuti dall’Act. Qui si possono distin-
guere tre posizioni: quella che ritiene che l’Act possa avere effetti
solo verticali73 in quanto esso riguarda le pubbliche Autorità; quella
che ritiene che l’Act investa anche i rapporti tra privati (di cui si è
detto); quello che ritiene che l’effetto sia orizzontale ma indiretto, in
quanto le Corti interpretando e applicando le leggi non possono le-
gittimare la violazione dei diritti umani74.

L’Act non ha però una funzione di «costituzione» al pari di una
costituzione continentale. Rimane legge ordinaria (un Act sullo
stesso piano delle altre leggi approvate dal Parlamento) e può essere
modificato in qualsiasi momento dallo stesso Parlamento. Tuttavia il
suo prestigio diventa una specie di scudo rispetto a futuri cambia-
menti.

6. L’applicazione dello HRA in generale

L’applicazione del HRA ha implicato conseguenze non solo giu-
ridiche, ma anche economiche e sociali.

Poiché l’Act ha la funzione primaria di tutelare i diritti civili e
politici, ci si chiede se, nelle maglie delle formule con cui sono
espressi i diritti nel suo testo, si possano individuare altre pretese che

73 A. BUXTON, The Human Rights and Private Law, 116 L.Q.Rev., 2000, 48 ss.
74 D.W. VICK, op. cit., 360.
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i titolari dei diritti possano accampare, di natura diversa dai diritti
umani ma ad essi collegate. In particolare, l’Act non prevede un di-
ritto alla salute, quindi un diritto al trattamento sanitario, ma se do-
vessero essere violati diritti umani in situazioni di trattamento me-
dico, l’Act troverebbe applicazione. Il diritto alla vita (art. 2), la proi-
bizione di torture (art. 3) il rispetto della vita privata e familiare (art.
8) il diritto di farsi una famiglia (art. 2), il divieto di discriminazioni
(art. 14) consentono interpretazioni piuttosto estese. Studi predispo-
sti per verificare l’applicazione dell’Act e dei rimedi da promuovere
per tutelare questi diritti sono stati predisposti proprio per assicurare
ai cittadini inglesi una effettiva protezione75.

In materia di responsabilità civile si è discusso se la materia dei
torts sia pervasa dai diritti umani e quindi la loro violazione possa
implicare un risarcimento del danno per la lesione inferta, oppure se
i torts debbano seguire la propria strada, e la lesione dei diritti umani
implichi piuttosto una responsabilità dello Stato.

Ciò non significa che la lesione si diritti umani coinvolga di per
sé lo Stato o altra pubblica Autorità, ma solo che nella maggior parte
dei casi i giuristi inglesi intravedono nella lesione dei diritti umani la
violazione di una pretesa che i singoli possono azionare solo nei con-
fronti della mano pubblica76. Tra i casi più significativi si segnalano
D v East Berkshire e Dennis v MOD, entrambi riferiti a carenze nel-
l’assistenza medica pubblica.

Vi è contrasto tra le Corti (in particolare tra la Corte d’Appello
e la Corte Suprema) a proposito della inclusione dell’interesse del
singolo ad avere un trattamento sanitario adeguato nell’ambito degli
interessi tutelati dalla responsabilità civile. La Corte Suprema dà a
questa domanda una risposta articolata: è incline a ritenere che la le-
sione di un diritto umano possa ottenere il risarcimento del danno se
la pubblica Autorità avrebbe dovuto risponderne ai sensi del com-
mon law, e quindi prima che entrasse in vigore l’Act, mentre è orien-
tata ad escludere l’impiego della tort law quando si prospettino
nuovi casi non esaminati precedentemente all’ingresso dell’Act77.

75 E. HAGGETT, The Human Rights Act 1998 and Access to NHS Treatment and
Services: A Practical Guide, University College, London, 2001.

76 F. DU BOIS, Human Rights andthe Tort Liability of Public Authorities, in 127
L.Q.Rev., 2011, 127 ss.

77 Sugli effetti dell’Act in materia di tort law v. P. GILIKER, Europeanization of Tort
Law, London e Portland, 2014.
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Ciò implica che la responsabilità della Autorità pubblica sia più
limitata di quanto non sia la responsabilità dei privati. Ad es., in caso
di omissioni, l’affermazione della responsabilità è solo eccezionale,
ed occorre che vi sia una norma che impone all’Amministrazione un
obbligo di agire; in caso di attività commissiva, la pubblica Ammini-
strazione normalmente non risponde del danno78.

A questo proposito si riscontra un conflitto di orientamenti tra
le Corti inglesi e la Corte EDU. Il caso Osman è l’esempio concreto
di questo conflitto. Mentre le Corti inglesi avevano ritenuto che il
mancato intervento della forza pubblica, più volte avvertita, rispetto
agli atti persecutori di un professore nei confronti di un allievo, non
implicasse responsabilità della forza pubblica, la Corte EDU ha de-
ciso in senso opposto79. In questo senso lo HRA circoscrive i confini
della responsabilità civile, e quindi apre una diversa strada alla tutela
dei diritti umani, rispetto alla tort law.

La conseguenza è che, se non si procede nel sentiero della tort
law, i diritti umani lesi dalla pubblica Autorità sono protetti me-
diante il rimedio della responsabilità oggettiva, facendo però una va-
lutazione di proporzionalità e ragionevolezza del rimedio.

D’altra parte, nell’ipotesi di responsabilità dello Stato per viola-
zione delle regole del diritto europeo non si fanno accertamenti sulla
negligence dell’Amministrazione, essendo sufficiente una «grave vio-
lazione» della legge, secondo la giurisprudenza della Corte di Giusti-
zia europea, per poterne affermare la responsabilità. Ne sono prova
i casi Brasserie du Pecheur del 1996 e Factortame del 2000.

Il risultato di questo confitto è però discutibile: di fatto le Corti
inglesi hanno continuato ad applicare le vecchie categorie della tort
law, e in caso di violazione di diritti umani non hanno seguito la
Corte di Strasburgo.

A parte ciò, vi sono voci in dottrina che ritengono che l’appli-
cazione dello HRA anche nella materia dei torts potrebbe ammoder-
nare il sistema inglese e quindi porterebbe un vantaggio alla società.

Il coinvolgimento delle Autorità pubbliche nei casi di violazione
dei diritti umani è tale che la Commissione su Eguaglianza e Diritti
Umani, istituita dall’Equality Act (2010) ha predisposto un prontua-

78 F. DU BOIS, op. cit., 592.
79 Osman v. Ferguson, 1993, $ All ER 344 CA; Osman v. United Kingdom, 1998,

29 EHRR 455.
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rio enumerando i diritti riconosciuti dall’Act secondo la giurispru-
denza della Corte EDU e secondo i giudici inglesi che hanno appli-
cato lo HRA80. Dal prontuario risulta che sono più numerosi i casi de-
cisi dalla Corte di Strasburgo che non i casi decisi dalle Corti inglesi.

Da quanto sinteticamente si è potuto illustrare emerge una dop-
pia interpretazione del ruolo dell’Act e della sua applicazione nel
sistema inglese. Rispetto alle iniziali posizioni, di larga apertura,
espresse da accademici, come Sir Basil Markesinis, o da esponenti
politici, come l’allora Lord Chancellor Irvine, strada facendo i tre lu-
stri di applicazione dell’Act hanno mostrato cedimenti, regressi, e
perplessità. È sempre presente l’ala più propositiva, che tende ad
espandere l’ambito di applicazione dei diritti umani, ma è assai forte
la tensione introdotta dall’ala conservatrice che tende a schermare le
Corti da pretese e rimedi che innovano il common law.

Non a caso, la Corte EDU ha continuato a pronunciare sen-
tenze di condanna del Regno Unito anche dopo l’introduzione dello
HRA, frustrandone lo scopo, e si tratta di centinaia di casi, come ri-
sulta dai Rapporti della Corte EDU.

7. L’applicazione del HRA ai rapporti tra privati

Nell’immensa letteratura che ha precisato ambito e rilevanza dei
problemi applicativi della CEDU si è parlato anche di Drittwirkung
della CEDU: ovvero degli obblighi delle Autorità pubbliche e della
loro incidenza sulle decisioni che riguardano i rapporti tra i privati81.

Alcuni giuristi escludono che l’Act possa essere applicato in via
orizzontale, argomentando dall’art. 34 della CEDU in base al quale
«la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona
fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che
sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte
Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi
protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare
con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto». In altri termini,
i cittadini hanno come controparte lo Stato, e gli Stati dovrebbero

80 HRA Human Rights: Human Lives. A Guide to the Human Rights Act for Public
Authorities, Londra, 2014.

81 H.J. CREMER, Human Rights and the Protection of Privacy in Tort Law. A Com-
parison Between English and German Law, Exeter-N.Y., 2011, 111 ss.
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astenersi dall’interferire nei rapporti tra privati, in quanto gli obbli-
ghi previsti dalla CEDU sono rivolti agli Stati e alle Autorità pubbli-
che. Altri invece ribadiscono che se gli Stati si assumono questi im-
pegni, essi debbono anche sorvegliare a che i diritti umani, così come
garantiti, possano ottenere una effettiva protezione82.

In altri termini, gli impegni assunti dallo Stato implicano anche
un controllo che lo Stato esercita sui rapporti tra privati. Questo
punto è molto importante, perché la Corte EDU lo ha sottolineato
nel caso Osman (di cui si è detto sopra), e lo ha ribadito nel caso Si-
liadin a proposito del lavoro forzato, in applicazione dell’art. 4 della
CEDU. Anche in un altro caso che riguardava il Regno Unito, Stub-
bing and others, concernente l’abuso di minori, la Corte EDU ha ri-
tenuto che si dovesse riconoscere un risarcimento alle vittime, entro
i limiti della prescrizione dell’azione.

Insomma, i rimedi possono riguardare il risarcimento del danno
oppure, a seconda delle circostanze, l’intervento della pubblica Am-
ministrazione, con provvedimenti amministrativi.

Questo orientamento della Corte EDU ha una incidenza diretta
nel common law inglese a proposito del diritto alla privacy, difeso
dall’art. 8 della CEDU. Come è noto, il common law è restìo ad am-
mettere tale diritto, in quanto si pone in conflitto con la libertà di
stampa83.

Si è ancora osservato che la Corte EDU ha molta cura nel non
apparire invasiva dei rapporti tra privati, e pertanto decide caso per
caso, tenendo conto delle circostanze, se interferire o no. È conside-
rato paradigmatico il caso Velosa Barreto c. Portogallo84.

Pur non riguardando un caso inglese, ma essendo riferita alla
vessata questione della tutela della vita familiare, la sentenza della
Corte EDU è stata esaminata con molta attenzione dai giuristi inglesi.
Ciò perché la Corte introduce il principio del bilanciamento degli in-
teressi in gioco, protetti da due valori egualmente meritevoli ma in
conflitto tra loro: il rispetto della vita familiare, da un lato e la pro-
prietà privata o altro diritto tutelato, dall’altro lato. Nel caso Velosa la
motivazione della Corte segue un ragionamento che si snoda su due

82 H.J. CREMER, op. cit., 116.
83 Sir Basil Markesinis ha fatto una campagna personale per introdurre anche in

common law questo diritto: v. Protecting Privacy, Oxford, 1999.
84 Corte EDU, F.V.B. v. Portugal - 18072/91, sentenza del 21 novembre 1995.
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livelli: il primo attiene alla situazione del Paese nel quale il caso è
emerso, e quindi analizza in astratto la situazione giuridica dell’ordi-
namento portoghese. Qui si trattava di un proprietario che voleva
rientrare nei suoi locali precedentemente dati in locazione ad un altro
privato, perché ne aveva necessità, e nell’attendere che fossero liberati
i locali di sua proprietà, aveva sistemato la famiglia presso parenti. La
disciplina portoghese non consentiva l’anticipata risoluzione del con-
tratto di locazione per ragioni di necessità del proprietario. Compa-
rando le esigenze delle parti la Corte ha ritenuto che l’istanza dovesse
essere respinta, in quel caso facendo prevalere gli interessi della fami-
glia locataria su quelli della famiglia locatrice (e proprietaria).

L’art. 8 della CEDU presenta un ampio spettro di applicazioni.
In un caso riguardante il Regno Unito la Corte EDU ha ritenuto che
il compagno di una donna, che, convivendo con questa, aveva avuto
in figlio mediante procreazione artificiale, ed aveva poi cambiato
sesso, potesse essere registrato come padre del minore (X,Y, and Z v.
the United Kingdom). Ciò in contrasto con l’orientamento dei giudici
inglesi.

Dall’applicazione degli articoli della CEDU possono dunque
sorgere obblighi positivi di agire in capo alla pubblica Amministra-
zione. Lo si dice esplicitamente nella motivazione del caso Rees, sem-
pre inglese. In quel caso del 1986 ad un transessuale che a seguito
del trattamento chirurgico aveva acquisito le caratteristiche maschili
era stato negato di unirsi in matrimonio con una donna; considerate
le circostanze di specie la Corte EDU ritenne che in quella partico-
lare vicenda non vi fosse violazione dell’art. 8 [il caso non è però più
attuale, dopo l’introduzione nel Regno Unito del matrimonio tra per-
sone dello stesso sesso (Marriage - Same sex Couples Act, 2013)].

Vi sono poi casi in cui la Corte EDU ritiene che la legislazione
interna sia insufficiente a tutelare i diritti umani coinvolti nei rap-
porti tra privati. Ancora in un caso inglese (James and Webster, del
1981) la Corte EDU ha ritenuto che la legislazione del lavoro inglese
fosse in contrasto con i diritti e le libertà tutelate dalla convenzione
ex art. 1 in quanto prevedeva che l’assunzione del dipendente do-
vesse essere preceduta dalla sua iscrizione ad un sindacato. Il licen-
ziamento dei ricorrenti, che non presentavano questo requisito, è
stato ritenuto in contrasto con la CEDU. Nel caso Burden del 2008,
poi, la Corte ha ritenuto che fosse legittimo il riconoscimento di be-
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nefici fiscali ad una coppia dello stesso sesso, regolarmente regi-
strato, ma non a due sorelle conviventi.

Come il legislatore, così le Autorità pubbliche possono essere
negligenti nella tutela dei diritti umani, e pure le Corti, e quindi i
giudici di Strasburgo intervengono anche se si tratta di rapporti con-
clusi tra privati. Ciò significa che lo Stato si assume obblighi positivi
oppure obblighi negativi?

Ancora del 2011 i commentatori riportavano le perplessità della
Corte EDU sulla distinzione tra obbligazioni positive o negative im-
poste dalla Convenzione allo Stato in caso di intervento nei rapporti
tra privati. I casi sul diritto alla privacy della principessa Carolina di
Monaco (maritata al principe di Hannover) sono emblematici al ri-
guardo.

Nel primo, del 24 giugno 2004, si trattava della pubblicazione
di foto della principessa di Monaco mentre era in vacanza e accudiva
ai bisogni della famiglia; la Corte, bilanciando gli interessi in con-
flitto (libertà di stampa e di informazione, interesse dell’informa-
zione, violazione della vita privata intesa anche come violazione del-
l’immagine pubblicata senza l’autorizzazione della persona ritratta)
ha ritenuto che fosse violato l’art. 8 della CEDU.

Nel secondo (del 7 febbraio 2012) si trattava di varie foto sem-
pre riguardanti la famiglia, in un periodo di vacanza, pubblicate
senza il consenso della famiglia; in questo caso la Corte EDU ha ri-
tenuto al contrario che le immagini fossero di interesse pubblico, e
quindi ha escluso la violazione dell’art. 8. E così per il terzo ricorso,
riguardante sempre questioni di vita privata e foto pubblicate da ro-
tocalchi, La Corte ha escluso la violazione dell’art. 8 tenendo conto
di una elaborata pronuncia della Corte costituzionale tedesca del 15
dicembre 1999.

In conclusione il confronto con il diritto tedesco porta il com-
paratista a privilegiare la tesi che tendenzialmente prevalga la appli-
cazione mediata e indiretta dei diritti fondamentali (o umani)85.

8. Le origini dell’Equality Act (2010)

L’approvazione dell’Equality Act, approvato dal Parlamento in-
glese nel 2010, ha avuto una vita più travagliata dello HRAct. Il testo

85 H.J. CREMER, op. cit., 225.
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preparato dal Parlamento laburista e quello poi approvato dal Parla-
mento conservatore ha subito molti emendamenti peggiorativi (pren-
dendo a modello il livello più alto della lotta alle discriminazioni), ha
comportato una riduzione dei poteri della Commissione per la tutela
dei diritti umani e dell’eguaglianza, e ha subìto restrizioni in ordine
all’accesso alla giustizia nel caso di violazione del principio di non-
discriminazione86. L’EAct 2010 è il risultato dell’accorpamento di
numerosi interventi legislativi a protezione delle minoranze; il testo si
è irrobustito nella difesa dei diritti fondamentali, uscendo dal mo-
dello frammentario preesistente, e migliorando dunque (anche se
con i limiti lamentati) la protezione dei soggetti discriminati sul la-
voro o nei rapporti sociali per ragioni di sesso, origi, disabilità. La
crisi economica, iniziata nel 2007, e tuttora in corso, non ha agevo-
lato la sua applicazione, anzi, ne ha ostacolato la piena attuazione87.

L’Equality Act è molto elaborato: è diviso in cinque parti che ri-
guardano le diseguaglianze socio-economiche, i concetti-chiave del-
l’eguaglianza (concernenti le caratteristiche della persona che sono
oggetto di protezione, quali l’età, gli handicap, le trasformazioni di
genere, il matrimonio e la convivenza di persone dello stesso sesso, la
razza – intesa come colore della pelle, nazionalità oppure origini et-
niche o nazionali –, la religione o le opinioni, il sesso, l’orientamento
sessuale); è dedicato prevalentemente alla repressione delle discrimi-
nazioni, anche nei servizi e nelle funzioni pubbliche, e soprattutto
nel mondo del lavoro e delle professioni, negli incarichi pubblici, e
nel trattamento pensionistico. La funzione dell’Act consiste – quasi
si trattasse di un testo unico secondo le tecniche legislative italiane –
nell’assemblare, coordinare e completare tutte le leggi speciali (ben
116) che si sono succedute nel tempo al fine di eliminare o reprimere
le forme di discriminazione. La discriminazione può essere diretta o
indiretta, nel senso che la caratteristica identificante può essere espli-
citata o non esplicitata, purché il risultato sia negativo per il porta-
tore di caratteristiche menomanti.

L’Equality Act riguarda esplicitamente anche i contratti (art.
142 ss.) disponendo che non hanno effetto (sono unenforceble) i con-

86 Per i primi riferimenti – in una letteratura amplissima – v. B. HEPPLE, Equality.
The Legal Framework, 2ª ed., Oxford e Portland, 2014, 1 ss.

87 B. HEPPLE, op. cit., 7.
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tratti o le clausole che si pongono in contrasto con le disposizioni
dell’Act.

Prima della sua introduzione la nozione di eguaglianza era intesa
solo dal punto di vista formale. Il legislatore si era preoccupato di li-
mitare le discriminazioni sotto il profilo etnico (l’espressione «racial»
deve essere intesa in senso lato) e, gradualmente, aveva esteso la pro-
tezione delle minoranze nel settore del lavoro, delle locazioni, della
vendita di beni e servizi. Dagli anni Settanta si introdussero leggi che
proibivano le discriminazioni fondate sul sesso; negli anni Novanta si
estese la tutela ai disabili. Con l’avvento del terzo millennio, e tenendo
conto delle direttive comunitarie volte a combattere la discrimina-
zione, il legislatore ha accolto una nozione unitaria di eguaglianza.
L’ultima generazione di interventi, anteriori all’introduzione dell’Act,
si segnala perché impegna il Parlamento ad un intervento più attivo
nel mercato del lavoro e nella pubblica Amministrazione. Si parla a
questo proposito di «transformative equality», perché si prendono in
considerazione i mutamenti di genere e provvidenze per i disabili.

Ovviamente, il problema più dibattuto si è registrato nella ri-
cerca di una definizione di «equality» che potesse accontentare tutti
gli interpreti. Ora il testo – che a più riprese i partiti conservatori
hanno cercato di modificare, per il momento senza successo – ri-
prende la versione dell’Equality Act del 2006, e cioè si riferisce ad
una società i cui membri possano sviluppare le proprie potenzialità
senza limitazioni dovute a pregiudizi e discriminazioni, in cui vi sia
rispetto per i diritti umani di cui ciascun membro è titolare, e vi sia
rispetto per il valore e la dignità che si devono riconoscere ad ogni
individuo, ed ancora si garantisca la possibilità di partecipazione al-
l’attività della comunità da parte di tutti (e noi potremmo dire, una
società informata al principio della inclusione); ciò implica il rispetto
reciproco tra i gruppi, valorizzando le diversità e condividendo il ri-
spetto dei diritti umani individuali88.

La dignità (dignity) è considerata ormai da tutti come un valore
etico e giuridico indiscutibile. Essa va al di là della semplice discri-
minazione, perché la sopraffazione, l’aggressione, il disprezzo pos-
sono essere portati verso soggetti che non appartengono a mino-

88 È l’idea di R. DWORKIN espressa in Is Democracy Possible Here?, Princeton,
2006.
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ranze. La dottrina – a parte quanti ne hanno svalutato il significato –
si è però chiesta se da sola la dignità possa essere sufficiente a garan-
tire il rispetto dei diritti umani; e la risposta è stata negativa, nel
senso che il valore della dignità deve essere coniugato con i diritti e
le libertà individuali. In questo senso, l’espressione «dignità» sembra
avere una estensione più limitata rispetto all’idea continentale, che la
assume come il fondamento di tutti i diritti fondamentali.

L’EAct comporta la rimozione delle barriere sociali, la promo-
zione delle eguagli opportunità, e l’applicazione della correttezza
(fairness) nei rapporti individuali e sociali. E deve essere coniugata
con la solidarietà, intesa in senso attivo, cioè di azioni rivolte ad af-
fermare l’eguaglianza.

L’EAct trasforma poi la protezione dei disabili da atteggiamento
paternalistico in riconoscimento di diritti specifici concernenti il si-
stema dell’educazione, dei trasporti, dello sport e della partecipa-
zione politica.

L’EAct definisce anche la «razza», il primo criterio distintivo
che ha sollecitato l’intervento del legislatore nel 1965. Razza è un
concetto sociale, non un concetto scientifico, e riguarda il colore
della pelle, la nazionalità, le origini etniche o nazionali. A questo
concetto si è aggregata anche la «casta».

Ricollegando i principi dell’EAct alla Convenzione europea dei
diritti umani la protezione del credo religioso ha fatto sì che la
House of Lords, accogliendo l’interpretazione della Corte EDU, ha
ammesso deroghe alla regola (ferrea per le scuole inglesi) di indos-
sare la divisa e ha consentito ad una ragazza musulmana di fare uso
del lungo velo (jilbab)89.

9. L’applicazione orizzontale della Carta dei diritti fondamentali

Ben diversa è stata l’accoglienza della Carta di Nizza da parte
dei giuristi inglesi. Innanzitutto, fino al Trattato di Lisbona alla Carta
si è assegnato valore esclusivamente politico90, essendo assodato che
i diritti fondamentali erano da considerarsi principi comuni del-
l’Unione e quindi tutelati dalla Corte di Giustizia, nei limiti delle sue

89 R (Begum) v. Head Teacher and Governors of Denbigh School, 2006 UKHL
15; 2007 1 AC 100.

90 V. ad es. S. WEATHERHILL, Cases and Materials on EU Law, Oxford, 2003, 86 ss.
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competenze. Sono rimasti quindi solo pochi anni per applicare la
Carta anche ai rapporti tra privati, nelle forme e nei modi in cui la
dottrina inglese ho ha sostenuto o consentito.

In uno dei manuali inglesi più accreditati in materia di diritto eu-
ropeo91 si esaminano in particolare gli articoli della Carta dei diritti
fondamentali che delimitano i confini della sua applicazione. In parti-
colare il disposto dell’art. 51 in base al quale l’Unione e gli Stati
Membri rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l’applicazione nell’ambito dei propri poteri, e si rileva che esiste una
«tensione» tra l’obbligo di promuovere i diritti della Carta e i limiti di
competenza dell’Unione. E soprattutto si pone in luce il c. 2 dell’art.
51 il quale dispone che la Carta non crea nuovi impegni per l’Unione
né modifica quelli attuali. Questo significa, da un lato, che l’Unione
rispetterà le pronunce della Corte EDU e dall’altro che si adopererà
per proteggere i diritti e le libertà stabilite dal diritto europeo.

Non bisogna mai dimenticare che, non essendo approdato a ri-
sultati positivi il processo di approvazione di una costituzione euro-
pea (il cui testo avrebbe incorporato nella seconda parte la Carta di
Nizza) nel diritto europeo i diritti fondamentali sono posti sullo
stesso piano delle libertà fondamentali e dei principi generali ricono-
sciuti dal diritto europeo, come la proporzionalità, la ragionevolezza,
la sussidiarietà.

L’attenzione è quindi incentrata sugli artt. 52 c. 3 e 53, là dove
la Carta si occupa dei suoi rapporti con la CEDU. Qui si riscontrano
due assunti importanti: il primo è che le due Carte saranno interpre-
tate in modo uniforme, il secondo è che l’Unione europea potrà
rafforzare la tutela dei diritti garantiti dalla Carta (e dalla CEDU).
Gli articoli aggiunti dal Trattato di Lisbona stabiliscono che gli Stati
Membri terranno conto dei diritti sanciti dalla Carta anche in consi-
derazione della tradizione costituzionale di quei Paesi espressi da
principi uniformi.

La Carta dà particolare enfasi alla tutela dei diritti e alle libertà
fondamentali.

Certamente i rapporti tra le due Carte dei diritti sono com-
plessi, come risulta dalle trattazioni anche manualistiche, e come ri-
sulta dal rifiuto (formulato sulla base di due pareri della Corte di

91 P. CRAIG e G. DE BÙRCA, EU Law.Texts, Cases and Materials, Oxford, 2008,
396 ss.
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Giustizia) dell’Unione europea di sottoscrivere la Convenzione dei
diritti umani. In ogni caso, in questi anni si è riscontrata una in-
fluenza reciproca delle due Carte che ha avuto effetti nell’ambito de-
gli ordinamenti giuridici degli Stati Membri.

Approvato il Trattato di Lisbona nel 2007, prima che la Carta
dei diritti fondamentali acquisisse valore legale nel 2009, la House of
Lords, European Union Committee, ha elaborato una approfondita
analisi del testo che si estende per più di trecento pagine, per esplo-
rare tutti gli effetti che il Trattato avrebbe potuto dispiegare sull’or-
dinamento interno.

Ai diritti fondamentali si è dedicato un intero capitolo.
Si è messa in luce in primo luogo la differenza tra rights, free-

doms e principles. Il termine freedoms è apparso il più ambiguo, sì
che gli Autori del testo hanno finito per ritenere che esse potessero
ricadere nella categoria dei rights o nella categoria dei principles,
non essendovi chiarimenti a questo proposito nel testo esaminato92.
La conclusione cui è pervenuta la House of Lords è che i diritti sono
giustiziabili, mentre i principi non lo sono; questi ultimi possono
ispirare il legislatore nazionale ma non possono essere oggetto di ri-
medi azionabili in giudizio93. Ciò anche con riferimento agli artt. 51
e 52 della Carta.

L’orientamento prevalente nel corso della discussione alla
House of Lords, e nel corso delle audizioni effettuate con giuristi
competenti nella materia (ma di diverse tendenze ideologiche) è
stato nel senso che la Carta conferma diritti già esistenti94: il che non
è affatto vero, come emerge ictu oculi soltanto dal confronto letterale
del testo della CEDU e del testo della Carta. In ogni caso, i diritti af-
fermati dalla Carta sono parsi direttamente applicabili e quindi azio-
nabili dinanzi alle Corti inglesi95. Ma la House of Lords si attendeva
una limitata espansione dei diritti già esistenti96. E quanto alla possi-
bile sovrapposizione di diritti (tra CEDU e Carta) la House of Lords
auspicava una adesione dell’Unione alla CEDU in modo che anche
l’Unione fosse sottoposta alla CEDU. Quanto al Protocollo, pur am-

92 HOUSE OF LORDS, cit., 87.
93 Op. cit., 89.
94 Op. cit., 93.
95 Op. cit., 99.
96 Op. cit., 101.
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mettendo che non avrebbe implicato una esclusione del Regno Unito
dall’ambito di applicazione della Carta, la House of Lords lo addi-
tava come documento orientativo dell’interpretazione dei giudici,
forte della convinzione che la Carta non avrebbe potuto introdurre
nuovi diritti nell’ordinamento inglese97, confidando altresì nella ap-
plicazione dei diritti fondamentali da parte delle Corti inglesi, che
fanno uso dei diritti della CEDU98.

È importante inoltre sottolineare che la Carta, a cui il Trattato
di Lisbona ha conferito valore di documento giuridicamente vinco-
lante, è stata interpretata in modo variegato dai giuristi inglesi. Ciò
perché per alcuni anni si è ritenuto (a torto) che siccome il Regno
Unito aveva sottoscritto la Carta con un Protocollo in cui si chiariva
la sua applicazione nel Regno, addirittura la Carta non fosse comple-
tamente applicabile. Questa convinzione è stata però fugata dalla
Corte di Gustizia con la sentenza ME and others quanto meno fino
dal dicembre del 2011. Nei casi riuniti C-411/10 e C-493/10, con-
cernenti il respingimento di immigrati la Corte ha precisato che «se-
condo una giurisprudenza costante, gli Stati membri sono tenuti non
solo a interpretare il loro diritto nazionale conformemente al diritto
dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpre-
tazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti
fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione o con
gli altri principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sen-
tenze 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist, Racc., I-12971,
punto 87, e 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordre des barreaux
francophones et germanophone e a., Racc., I-5305, punto 28)».

Alcuni giudici inglesi hanno però insistito sulla interpretazione
restrittiva, che, come si intende, avrebbe messo fuori gioco la Carta
non solo nella applicazione dei diritti fondamentali ai rapporti tra
privati ma, tout court, in tutti i rapporti instaurati nel Regno Unito,
riservandosi la protezione dei diritti umani alla Convenzione e poi
allo HRA99.

97 Op. cit., 106.
98 Op. cit., 107: come si vede, la House of Lords sovrappone i diritti fondamentali

ai diritti umani, proseguendo nel suo atteggiamento riduttivo quanto alla Carta di Nizza.
99 Mentre nel caso R v Security of State for the Home Department (2013) EWHC

3453 si è esclusa l’applicazione della Carta (e quindi rimpatriato un immigrate) proprio
argomentando che il Protocollo escludeva l’applicazione della Carta da parte delle Corti
inglesi.
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Sì che, dopo la sentenza ME si ritiene che il Protocollo firmato
dal Regno Unito sia solo una guida alla lettura della Carta.

Il problema è rimasto aperto. In altri termini, si discute se, pur
essendo applicabile anche nel Regno Unito, la Carta abbia limiti di
estensione, in quanto riguarda solo il diritto dell’Unione europea ma
non la disciplina domestica.

La Corte di Giustizia ha chiarito definitivamente la questione e
ammesso l’applicabilità diretta delle regole della Carta anche ai rap-
porti tra privati nel caso sollevato dalla Corte di Cassazione francese
Association de Mediation Sociale (AMS), C-176/12 del 15 gennaio
2014, di cui si è detto.

Insomma, «la Corte ha statuito che un giudice nazionale, cui
venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra
privati, deve, quando applica le norme del diritto interno adottate ai
fini della trasposizione degli obblighi previsti da una direttiva, pren-
dere in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed
interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di
tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo
perseguito da quest’ultima (v. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e
a., C-212/04, Racc., I-6057, punto 111, nonché Pfeiffer e a., cit.,
punto 119, e Dominguez, cit., punto 27).

Tuttavia, la Corte ha precisato che tale principio di interpreta-
zione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. In-
fatti, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al conte-
nuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle
norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei prin-
cipi generali del diritto e non può servire da fondamento per un’in-
terpretazione contra legem del diritto nazionale (v. sentenze del 15
aprile 2008, Impact, C-268/06, Racc., I-2483, punto 100, e Domin-
guez, cit., punto 25)».

I commentatori inglesi ne hanno tratto dunque alcune conclu-
sioni100: (i) il vecchio argomento secondo il quale la Carta non si
applica ai privati in quanto tale è superato; (ii) l’art. 51 che dirige
le norme agli Stati Membri e alle loro articolazioni è superato;
(iii) quando il diritto interno è in contrasto con la Carta e con i prin-
cipi generali, la legge in contrasto non può essere applicata.

100 S. PEERS et alii, The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Lon-
dra, 2014.
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Come si vede, la problematica che si è aperta è estremamente ri-
levante in quanto non riguarda solo l’aspetto della applicazione delle
norme della Carta ai rapporti tra privati, ma investe la rilevanza della
Carta stessa nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Regno Unito.
D’altra parte, ritenere che il Protocollo (firmato da UK e Polonia)
implicasse una scelta di opt-out dalla applicazione della Carta sa-
rebbe stato un nonsenso.

In più, la Carta, rispetto alla CEDU, è assai più dettagliata ed
ampia nella tutela dei diritti fondamentali. Sì che la sua applicazione
o meno incide anche sul livello di protezione di questi diritti a tutela
dei cittadini del Regno Unito.

Ma la questione, da parte di detrattori della Carta o dello stesso
diritto dell’Unione europea, è rimasta aperta.

Si discute, innanzitutto, sul significato di horizontal effect 101:
l’espressione può infatti significare: (i) applicazione diretta dei diritti
fondamentali della Carta ai rapporti tra privati, (ii) applicazione dei
diritti fondamentali mediante l’interpretazione del giudice, (iii) ap-
plicazione mediante obbligazioni imposte allo Stato (obbligazioni
«positive»). Questo non significa che tutti i diritti fondamentali deb-
bano essere applicati in un unico modo, perché si tratta di modi tra
essi complementari.

L’orientamento della Corte di Giustizia non è sempre stato li-
neare. L’applicazione diretta avveniva anche prima che la Carta di
Nizza acquisisse natura esplicita di documento giuridico con il Trat-
tato di Lisbona. In più, la Corte tende a considerare la Carta come
sovraordinata rispetto ai Trattati (il che è contrario al testo stesso
della Carta), trattando indifferentemente i diritti previsti dalle diret-
tive o dai Trattati, da bilanciare con quelli della Carta. La stessa
Carta non fa riferimento ai rimedi, sì che è invalsa l’opinione – anche
sulla base delle tesi esposte da Tridimas – che la violazione dei prin-
cipi contemplati dalla Carta si risolve in un risarcimento del danno.

È nato poi il problema se i principi formulati prima che la Carta
divenisse giuridicamente vincolante debbono essere rivisitati dopo il
Trattato di Lisbona.

Ma ormai il processo di applicazione della Carta porta alla con-
vinzione che essa sia stata «costituzionalizzata»102.

101 E. FRANTZIOU, The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of
the EU: Rediscovering the Reasons for Horizontality, in 21 E.L.J., 2015, 657 ss.

102 E. FRANTZIOU, op. cit., 669.
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Vi sono però tracce di una maggiore sensibilità delle Corti in-
glesi per la Carta103.

Ad es., nel caso Zagorski104 i giudici hanno confermato il divieto
di esportare un farmaco – il sodio thiopental – utilizzato negli Stati
Uniti per eseguire le condanne a morte. Mentre si è presa una deci-
sione diversa per la difesa in giudizio dinanzi ad una Corte indone-
siana di una cittadina inglese incriminata di spaccio di droga e con-
dannata a morte in quel Paese argomentando nel senso che la que-
stione ricadeva all’esterno dell’ambito di applicazione della Carta105.

Anche la decisione del caso Kukukdeveci106 deciso dalla Corte di
Giustizia ha favorito questa emersione di sentenze favorevoli all’ap-
plicazione diretta delle regole della Carta.

L’applicazione della Carta coinvolge tuttavia implicanti deci-
sioni di natura politica che non sono sfuggite ai commentatori. In
primis, gioca un ruolo importante la differenza tra i testi della Con-
venzione e della Carta, non solo per i nuovi diritti che la Carta in-
troduce rispetto alla Convenzione, ma soprattutto perché la Carta dà
rilievo, nella parte relativa alla solidarietà, a diritti di natura sociale
ed economica la cui tutela non è da tutti condivisa107.

La questione, da giuridica, è diventata politica. Meglio, le fri-
zioni, le difficoltà di coordinamento tra le Carte, l’impatto della
Carta sul diritto interno, sono tutti argomenti strumentalizzabili, ed
è stata sfruttata politicamente.

La House of Commons, il 2 aprile 2014, ha pubblicato un rap-
porto dello Scrutiny Committee, in cui le conclusioni sono disar-
manti per l’applicazione orizzontale della Carta, in quanto si pa-
venta che questo tipo di utilizzazione della Carta possa minare la
certezza del diritto, e che il difficile rapporto tra Convenzione EDU
e Carta di Nizza porti ad uno stato di confusione che deve essere
superato108.

103 C. MURPHY, The Emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK
Law, in (2014) E.H.L.R., Issue 5, 2014.

104 (2010) EWHC 3110.
105 Caso Sandiford (2013)1 W.L.R. 2938.
106 C-555/07.
107 V. ad es. V. MILLER, Effects of the EU Charter of Rights in the UK, 17 marzo

2014, House of Common, Library, SN/IA/6765.
108 Così di esprime il Rapporto:
«165. We recognise that indirect horizontal application of the Charter within the
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10. La discussione sulla opportunità di approvare un Bill of Rights

Si è così costruito un percorso assai originale, un modello non
esportabile, ma soprattutto si sono enfatizzati i problemi di coordi-
namento tra le Carte e di competenze nella applicazione dei testi.

Prima ancora che si aprisse la questione Brexit la situazione dei
diritti umani/diritti fondamentali nel Regno Unito appariva dunque
complessa, con una favor per i diritti umani – ma nella misura in cui
venivano intesi dalle Corti inglesi attraverso l’applicazione dello
HRAct, e con una ampio disfavore per l’applicazione della Carta dei
diritti fondamentali. Non a caso il rapporto della Equality and Hu-
man Rights Commission su «The UK and the European Court of
Human Rights»109 del 2014 è dedicato ai diritti umani e non si oc-
cupa della Carta di Nizza.

Di qui la proposta – sempre politica, ma ammantata di argo-
mentazioni giuridiche – di sostituire lo HRAct con un British Bill of
Rights per superare la confusione creatasi intorno ai tre documenti
giuridici. La proposta proviene sia dall’ala laburista – «bringing
rights home», sia dall’ala conservatrice, che vuol mantenere il pri-
mato del Parlamento e quindi non ammette che nuovi diritti siano
creati nel Regno Unito da altre Istituzioni, né che le Corti inglesi

UK is possible given that we agree with several of our experts that UK courts are under
a legal obligation to respect the Charter, but we are concerned, again, by the legal
uncertainty that surrounds this principle. Private individuals and bodies (including em-
ployers and their employees) may as a consequence find it difficult to predict whether
they may assert a legal right or be vulnerable to legal liability because of the Charter’s
application. This seems paradoxical given that one of the objectives of codifying pre-
existing EU fundamental rights in the form of the Charter was to increase their visibi-
lity and applicability. The importance of the principle of legal certainty was emphasised
by Lords Neuberger and Mance in the HS2 case, where they cited with approval the
decision of the ECJ in theIntertanko case, in which it commented:

The general principle of legal certainty, which is a fundamental principle of
Community law, requires, in particular, that rules should be clear and precise, so that
individuals may ascertain unequivocally what their rights and obligations are and may
take steps accordingly.

166. We agree. We acknowledge that the uncertainty of horizontal application of
human rights may be a common feature of human rights frameworks in general, such as
the ECHR as enforced in the UK by the Human Rights Act. We think the problem for
private individuals and companies is aggravated in Europe because of the additional
uncertainty introduced by the Charter».

109 A cura di A. DONALD, J. GORDON e P. LEACH, del Human Rights and Social
Justice Research Institute, London Metropolitan University, 2014.
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possano essere sottoposte alla Corte di Strasburgo e tanto meno a
quella del Lussemburgo. I diritti fondamentali rivendicati dalla Carta
non trovano ascolto da parte degli Euroscettici110.

Siamo quindi di fronte a due diverse posizioni tra loro in con-
flitto: quella che, con il compianto Lord Bingham, ritiene che l’at-
tuazione dei diritti umani attraverso il dialogo tra le Corti inglesi e la
Corte di Strasburgo abbia elevato il livello della protezione dei diritti
umani nel Regno Unito (tenendo anche conto del fatto che il 30%
dei casi decisi dalla Supreme Court riguarda questo settore) e am-
pliato gli orizzonti del diritto inglese111; e quella che, al contrario,
preferirebbe concentrare il contenzioso sui diritti umani entro i con-
fini patrii, senza dover rinunciare alla sovranità e senza dover sotto-
mettere le Corti inglesi a Corti sovranazionali112.

I negoziati sulla Brexit ci riveleranno come sarà risolto questo
problema capitale.

La questione, come si vede, è divenuta eminentemente politica.
Le ragioni della inclusione nel programma del Partito Conservatore
britannico113 di un Bill of Rights in sostituzione del HRAct sono do-
vute al fatto che la giurisprudenza inglese ha ampliato il significato
delle norme della Convenzione assegnando loro un significato molto
più esteso di quello originario, e anche al fatto che l’applicazione
dello HRAct si dovrebbe estendere anche ai terroristi e ad altri sog-
getti pericolosi per la società, che invocano l’Act per evitare l’espul-
sione o l’incarcerazione. Ovviamente l’interpretazione conservatrice
della Carta europea dei diritti fondamentali fa appello alle disposi-
zioni dell’art. 52 della Carta che escludono l’ampliamento dei diritti
fondamentali e che distinguono tra regole e principi, per cui non
tutti i diritti fondamentali, se definiti quali principi, sarebbero im-
mediatamente applicabili.

Non si tratta dunque di riportare i diritti fondamentali «a casa»,
come aveva sostenuto Tony Blair nel presentare in Parlamento il pro-

110 R. MASTERMAN, Supreme, Submissive or Symbiotic? United Kingdom Courts and
the European Court of Human Rights, The Constitution Unit, October, 2015.

111 T.H. BINGHAM, Widening Horizons: The Influence of Comparative Law and In-
ternational Law on Domestic Law, Cambridge, 2010.

112 The Conservative Party, Protecting Human Rights in the UL: The Conservati-
ves’ Proposals for Changing Britain’s Human Rights Laws, 2015.

113 The Conservative Party, Strong Leadership, a clear economic plan, a brighter,
more secure future: The Conservative Party Manifesto, 2015, 60.
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getto di Human Rights Act, perché questi diritti sono già patrimonio
del sistema giuridico inglese, e, cambiando il testo del HRAct il Re-
gno Unito potrebbe rendersi più indipendente dalla Corte EDU. Per
ottenere questi risultati il nuovo Bill dovrebbe sopprimere l’art. 2 del
HRAct e quindi sottrarre le Corti inglesi all’obbligo di tenere in con-
siderazione le sentenze della Corte EDU quando sono richieste di
applicare i diritti umani. Nello stesso tempo, offrendo una interpre-
tazione restrittiva della tavola dei diritti fondamentali, le operazioni
militari dell’esercito inglese non sarebbero più svolte al margine della
legalità, e sarebbe più facile sospenderne l’applicazione nelle even-
tualità più gravi che dovessero accadere. La deroga, prevista anche
dall’art. 15 della CEDU, non vale – per la CEDU – quanto al diritto
alla vita (art. 2), alla proibizione della tortura e dei trattamenti disu-
mani che discendono da sanzioni punitive (art. 3), la proibizione
della schiavitù (art. 4 c. 1), e l’impossibilità di infliggere sanzioni non
assistite da una previsione legislativa (art. 7).

Secondo i conservatori la previsione di un Bill of Rights nazio-
nale recupererebbe la fiducia dei cittadini britannici sui diritti fon-
damentali e consentirebbe di effettuare un migliore bilanciamento
dei diritti.

L’opinione dei giuristi conservatori inglesi114 è che la Carta
europea dei diritti abbia un ambito di applicazione più limitato, re-
lativo alle competenze della Unione europea, mentre la CEDU
avrebbe una maggior estensione. Ma non si tratta solo di compe-
tenze, si tratta anche di interpretazione testuale della Carta europea
dei diritti fondamentali, la quale, distinguendo tra regole e principi,
consente solo alle regole una applicazione diretta. Animati da questi
intenti, i conservatori si sono chiesti se l’effetto della Carta europea
dei diritti fondamentali sarebbe stato più incisivo nel diritto interno
di quanto non lo sia stata la Convenzione. Essendo la risposta posi-
tiva – data la supremazia del diritto dell’Unione europea sui diritti
nazionali – i conservatori hanno assunto come modello la Costitu-
zione tedesca, che non consente la deroga ai propri principi costitu-
zionali anche se proveniente da atti dell’Unione115.

114 HOUSE OF LORDS, European Union Commmittee, 12 Report, session 2015-2016,
Londra, 2016, 17.

115 Lord Mance, cit. nel Report, 33.
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Contro l’introduzione di un nuovo Bill of Rights e l’abrogra-
zione del HRAct si sono espressi invece i giuristi del Galles e della
Irlanda del Nord116. Ed anche i giuristi scozzesi si sono detti con-
trari, perché questa iniziativa complicherebbe le relazioni di natura
costituzionale tra Scozia ad Inghilterra117.

Il dibattito si è aperto anche alla House of Commons, in cui si è
soprattutto presa in considerazione l’attività interpretativa della
Corte EDU, che considera la Carta europea dei diritti umani come
un «living instrument», da adattarsi alle esigenze del momento: se-
guendo le necessità economico-sociali in evoluzione si sono affermati
diversi diritti (v. il caso Tyer v United Kingdom, 1978), per proteg-
gere le minoranze riguardanti anche l’orientamento sessuale (Smith
and Grady v United Kingdom, 1999) e il diritto di non associarsi ad
alcuna organizzazione sindacale (Young James and Webster v United
Kinbgdom, 1982).

Ad evitare sovrapposizioni di attività delle Corti è intervenuto il
parere della Corte di Giustizia sulla inopportunità di aderire da
parte della Unione europea alla Convenzione, e questo ha portato
una maggior certezza nella applicazione del diritto118.

Esaminando la problematica dall’interno, è evidente il tentativo
del Partito Conservatore di realizzare con questa proposta diversi
obiettivi: (i) contenere l’espansione dei diritti umani, che è in atto
sulla base della giurisprudenza della Corte EDU; (ii) rendere indi-
pendenti le Corti inglesi dalla Corte EDU («indipendenza» per così
dire interpretativa, perché la Corte EDU non obbliga – come la
Carta dei diritti dell’Unione europea – i giudici nazionali al rispetto
delle sue decisioni e della sua interpretazione del diritto comunitario
– ma lo spazio di manovra dell’interprete, espresso dal sintagma del-
l’osservanza delle decisioni EDU «per quanto possibile» non è molto
ampio; (iii) evitare il ricorso alla Corte EDU da parte dei cittadini e
dei residenti nel Regno Unito119.

116 Op. cit., 47-48.
117 C. BELL, Scotgland and the British Bill of Rights Proposals, British Academy,

Londra, s.d.
118 HOUSE OF COMMONS, A Britsh Bill of Rights?, Briefing Paper, n. 7193,

19.5.2015 (peraltro la proposta era già stata avanzata da David Cameron, nel 2008).
119 N. KYNESWOOD, Can the proposed British Bill of Rights and Responsibilities

command greater respect than the UK Human Rights Act 1998?, in Atti della British Aca-
demy, 22.8.2016.
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IL MODELLO FRANCESE

1. Il paradosso del modello francese

Nelle indagini storiche e nell’immaginario collettivo la Francia è
considerata una delle patrie delle libertà della persona: dalla Dichia-
razione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 si è costruita
una storia di libertà e di diritti che ha costituito il modello per molti
ordinamenti dell’Europa continentale, per non parlare dei modelli
dell’America Latina e delle ex colonie. La dichiarazione ha avuto non
solo un grande significato politico, ma anche un enorme significato
filosofico. La Francia (insieme con l’Italia) è stata una delle patrie
dell’Europeismo, uno dei Paesi fondatori dell’Unione europea ed è
la sede della Corte di Strasburgo, che applica la CEDU. Diritti
umani e diritti fondamentali dovrebbero essere quindi i settori tra i
più approfonditi dai giuristi di qualsiasi specializzazione. E tuttavia
la CEDU è stata ratificata solo nel 1974, il referendum sulla Costitu-
zione per l’Europa ha avuto esito negativo ed ha contribuito (insieme
con il voto olandese) a far fallire il progetto di fondere in una fe-
derazione l’Unione europea, i principi fondamentali del diritto del-
l’Unione europea continuano ad essere considerati un elemento
estraneo al diritto nazionale, e nonostante il sistema francese con-
senta ai trattati internazionali di entrare in vigore immediatamente al
momento della loro sottoscrizione, senza attendere una legge di rati-
fica – come accade in Italia, in Germania o nel Regno Unito – il di-
ritto nazionale conserva compatto la sua solidità e una certa diffi-
denza verso il diritto internazionale o sovranazionale. La Costitu-
zione vigente (a parte la Dichiarazione dei diritti) non si occupa dei
diritti fondamentali, nonostante le ventiquattro revisioni apportate
da leggi costituzionali.

Tutto ciò, coniugato con la radicale e, per il momento, insupe-
rata distinzione tra diritto pubblico e diritto privato ha militato a fa-
vore di una concezione tradizionale del diritto privato, ha rallentato
la «europeizzazione» del diritto privato e – prima ancora – il pro-
cesso di «costituzionalizzazione» del diritto privato. Questa curiosa
dimensione del diritto che registra la scarsa influenza del diritto eu-
ropeo nel diritto interno si percepisce ictu oculi nei manuali di in-
troduzione allo studio del diritto e nei manuali di diritto civile, nei



quali è ben difficile trovare riferimenti ai diritti umani e ai diritti fon-
damentali, relegati – per così dire – ai manuali e alle monografie di
diritto pubblico, costituzionale e internazionale.

La cultura europeistica è stata sostenuta soprattutto dagli studi
di politica e di filosofia, e dalle Corti. Ma è evidente che la nozione
di diritto umano120 e di diritto fondamentali è ben nota ai giuristi,
che ne fanno un uso pratico, più realistico che formalistico.

Anche la supremazia del diritto dell’Unione europea rispetto al
diritto interno è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione solo nel
1975121 (mentre il primo caso deciso dalla Corte di Giustizia euro-
pea, Costa c. Enel. esplicativo di questa organizzazione delle fonti, ri-
sale al 1964) e dal Consiglio di Stato solo nel 1989122; il Conseil Con-
stitutionnel ha anch’esso dovuto riconoscere il primato, ma sempre
in anni recenti123.

2. Il rapporto tra le due Carte

È interessante capire la reazione dei giuristi francesi alla CEDU
e alla Carta di Nizza, dal punto di vista della loro applicazione oriz-
zontale, perché, trattandosi non del coinvolgimento del Parlamento,
come è avvenuto nel Regno Unito, ma delle due fonti che si occu-
pano dell’ermeneutica, la teoretica (quella accademica) e la pratica
(quella giudiziale), i problemi che si sono agitati negli altri Paesi an-
che qui hanno acquisito una propria fisionomia, che tuttavia deve es-
sere disegnata tenendo conto della attitudine tradizionalista della
dottrina francese di diritto civile.

La redazione e l’approvazione di una nuova Carta, movimento
che prese avvio alla fine degli anni Novanta, non fu accolta con largo
favore in Francia, atteso il prestigio della CEDU e la giurisprudenza

120 P. WACHSMANN, Droits de l’homme (Protection internationale), in ALLAND e
RIALS (ed.), Dictionnaire de la culture juridique, Parigi, 2003, 540; E. PICARD, Droit fon-
damentaux, ivi, 544 ss.; S. TZITZIS, La personne, l’humanisme, le droit, St. Nicolas, Que-
bec, 2001 (che si riferisce prevalentemente alla cultura francese).

121 Nel caso dell’Administration des Douanes del 24 maggio 1975, in Dalloz.jur.,
1975, 497.

122 È il caso Nicolo del 20 ottobre 1989, in Rev. Fr. dr. admin., 1989, 812.
123 N. LENOIR, The Impact of European Law in French Law: Lessons from En-

gland?, in B.S. MARKESISNIS (ed.), The British Contribution to the Europe of Twenty-First
Century, Oxford e Portland, 2002, 252.
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ormai cospicua che la sua applicazione aveva già prodotto. L’opi-
nione diffusa non riguardava, come è avvenuto per il Regno Unito, il
bilanciamento dei poteri e la supremazia del Parlamento nazionale,
ma piuttosto il timore dell’«oscuramento» della CEDU ad opera di
un nuovo testo124. In ogni caso, l’influsso della CEDU sulla Carta di
Nizza è stato notevole, ancorché la prima sia rivolta agli Stati e la se-
conda all’Unione, la prima si occupi solo dei diritti civili e politici, la
seconda anche dei diritti economici e sociali. Entrambe sono rivolte
a tutti gli uomini, senza distinzione, salvo l’ultimo capitolo della
Carta che concerne la cittadinanza europea.

I contenuti delle due Carte sono molto simili, ma la seconda,
com’è noto, è più dettagliata e fa riferimento anche a diritti che nel
1950, anno in cui fu adottata la Convenzione, non erano ancora al-
l’orizzonte, perché fanno riferimento a tecnologie – biologiche ed
informatiche – che all’epoca erano ancora ignote. In più l’art. 52 c. 3
precisa che i diritti dell’una corrispondono ai diritti dell’altra, e si de-
vono intendere quindi nello stesso modo, salvo che la Carta accordi
alla persona una protezione più ampia.

La Carta comunque include anche i diritti sociali ed economici,
in parte ripresi dalla Carta sociale del Consiglio d’Europa e dalla
Carta comunitaria dei diritti sociali del 1989. Le grandi innovazioni
riguardano l’uso del termine persona anziché uomo (essendo ormai
completata la parabola del soggetto e arricchita la formulazione con-
figurante l’individuo rilevante per il diritto)125. Il problema, sia nel
corso dei lavori di redazione della Carta, sia successivamente – e fino
al Trattato di Lisbona – non era creato tanto dalle divergenze testuali,
quanto piuttosto dagli effetti giuridici delle due Carte: la prima crea
obblighi in capo agli Stati, la seconda era considerata solo un docu-
mento politico, e molti ritenevano che i diritti in essa enunciati fos-
sero «divisibili», volendo tenere ai margini i diritti economici e sociali.

3. La nozione di «libertà fondamentale»

L’analisi linguistica che connota la dottrina francese porta gli
autori a studiare le sentenze delle Corti competenti nella materia in-

124 C. LALUMIÈRE, La Charte des droit fondamentaux et la Convention européenne
des droits de l’homme, in (2000) 13.1 Rev. Québécoise de dr. int., 168.

125 Temi a noi carissimi: v. N. BOBBIO, L’età dei diritti, S. RODOTÀ, Dal soggetto alla
persona.
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dagata anche dal punto di vista lessicale, che, ovviamente, si traduce
in una analisi concettuale. Nelle definizioni che si riscontrano nel
linguaggio usato dai giudici, «libertà» implica da un lato «potere di
agire» e dall’altro «potere di esigere»; si tratta di poteri riconosciuti
in capo agli individui e ai gruppi. Poiché questa definizione, co-
mune in dottrina, è molto ampia, la dottrina tende a raggruppare le
libertà in categorie qualificanti, come le libertà individuali e le li-
bertà collettive, le libertà civili e politiche e le libertà economiche e
sociali126.

E ragionando sulle libertà, appare più semplice confrontare la
giurisprudenza della Corte EDU con la giurisprudenza del Conseil
constitutionnel.

In questo senso, le libertà appaiono come un limite al potere
dell’Autorità pubblica. Limite che può essere difensivo (nel senso
che si oppone all’intrusione nell’attività privata) e offensivo, cioè at-
tivo, in forma di pretesa di attivazione dell’Autorità per la difesa
della libertà lesa.

Si è così riscontrata una uniformità di vedute del Conseil con-
stitutionnel e della Corte EDU a proposito della libertà (e quindi
della violazione) del domicilio, anche se effettuata per ragioni di si-
curezza pubblica (antiterroristica) o per ragioni fiscali127; allo stesso
modo per la protezione della libertà sindacale, intesa anche nel senso
di non aderire ad alcun sindacato128.

126 L. BURGORGUE-LARSEN, Libertés fondamentales, Parigi, 2010; C.A. COLLIARD e
LETTERON, Libertés publiques, Parigi, 2011; L. FAVOREU (et autres), Droits des libertés
fondamentales, Dalloz; A. HEYMANN-DOAT, Libertés publiques et droits de l’homme, Pa-
rigi, 2002; LGDJ, J.J. ISRAEL, Droit des libertés fondamentales, Parigi, 2000; LGDJ, C.
LECLERCQ, Libertés publiques, Litec, Parigi, 2000; J. MORANGE, Droits de l’homme et li-
bertés publiques, Parigi, 2000; PUF, J. MOURGEON, Les droits de l’homme, PUF, «Que
sais-je?», n° 1728, Parigi, 1996; H. OBERDORFF, Droits de l’homme et libertés fondamen-
tales, Parigi, 2017; A. COLIN, J.-M. PONTIER, Droits fondamentaux et libertés publiques,
Hachette, Parigi, 2005; J. RIVERO et H. MOUTOUH, Les libertés publiques, PUF, (2 to-
mes), Parigi, 2016; J. ROBERT et J. DUFFAR, Libertés fondamentales et droits de l’homme,
Montchrestien, Parigi, 1996; J. ROCHE et A. POUILLE, Libertés publiques et droits de
l’homme, Parigi, 1999; P. WACHSMANN, Libertés publiques, Dalloz, Parigi, 2009; P.
WACHSMANN, Les droits de l’homme, Dalloz, Parigi, 1999.

127 Per la CEDU v. ad es. Il caso Gillow c. Regno Unito, del 24 novembre 1986 o
il caso Funke c. Francia del 25 febbraio 1993.

128 V. ANDRIANTSIMBAZOVINA – Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 32
(Dossier: Convention européenne des droits de l’homme) – juillet 2011 La conception
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4. Il rapporto tra le Corti e la «europeizzazione» del diritto interno

A differenza di quanto accade nel Regno Unito, esperienza nella
quale le Corte interne tendenzialmente sono orientate in senso
uniforme (anche in virtù del principio stare decisis) le resistenze alla
applicazione diretta della Convenzione ai rapporti tra privati in
Francia si sono tradotte in un conflitto tra i poteri dello Stato: il
Conseil constituionnel, come si è visto, è incline a seguire la Corte
EDU; più difficile è registrare questa sincronia per la Corte di Cas-
sazione e per il Consiglio di Stato. La Corte Suprema tende a non ri-
ferirsi alla Costituzione per sanzionare la violazione dei diritti
umani129, e tende ad invocare un principio costituzionale piuttosto
che riferirsi alla lettera della Costituzione130.

Un caso famoso in Francia denuncia questa situazione, che in-
cide, come si può ben intendere, sulla applicazione diretta dei diritti
fondamentali. Si tratta dell’affaire Calvaud.

Alain Calvaud era un operaio della Dunlop, licenziato per aver
espresso su un quotidiano parole di critica sulle scelte dell’impresa di
cui era dipendente. In primo grado (in Francia, il Conseil des
Prud’hommes) era stato reintegrato, perché il licenziamento era stato
considerato in contrasto con la libertà di espressione. La Corte d’ap-
pello di Rioms, con sentenza del 2 marzo 1987, aveva ritenuto fon-
date le ragioni del dipendente e illegittimo il licenziamento, anche se
le parole critiche erano state pronunciate non nell’ambito delle ore
di lavoro, bensì fuori dall’azienda, stante la tutela della libertà d’e-
spressione. Ed aveva applicato il Codice del Lavoro. Nel giudizio di
cassazione, nonostante che l’Avvocato generale avesse suggerito ai
giudici di applicare direttamente la Costituzione, la Corte, con sen-
tenza del 28 aprile 1988 si è limitata a prendere atto che nel codice
del lavoro non era sanzionato un comportamento di tal fatta e quindi
ha confermato la illegitttimità del licenziamento.

des libertés par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de
l’homme.

129 O. BEAUD, Les obligations imposées aux personnes privées par les droits
fondmentaux. Un regard français sur la conception allemande, in Jus Politicum, n. 10.

130 O. DEAULNAY, L’application de la Constitution par la Cour de Cassation, Parigi,
2009.
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5. La europeizzazione passa attraverso la costituzionalizzazione del
diritto privato

Sosteneva Jean Carbonnier, uno dei maggiori giuristi e sociologi
del diritto del Novecento, che la costituzione francese si trovava nel
Code civil131. Sembrava paradossale che in Francia non si prendesse
coscienza della necessità di ammodernare la cultura del diritto civile,
alla luce della Costituzione: ma questa è stata la caratteristica del di-
ritto civile francese quasi fino al giorno d’oggi: un ripiegamento su se
stessi da parte dei civilisti, e quindi una rigida separazione tra diritto
pubblico e diritto privato che impediva la penetrazione del diritto
pubblico negli aspetti più nodali e rilevanti della disciplina dei rap-
porti tra privati. Il rinnovamento, già lo si è detto, è stato promosso
dal Conseil constitutionnel132.

Spetta a questa Istituzione la verifica della costituzionalità delle
leggi, senza potere, tuttavia, di abrogazione, come si prevede invece
per la nostra Corte costituzionale. Dapprima il Conseil si occupava
dei rapporti tra leggi e regolamenti, successivamente è diventato un
«elaboratore del diritto»133. L’influenza dei suoi pareri si riscontra in
tutte le branche del diritto, ivi compreso il diritto civile. Ciò all’inse-
gna della protezione delle libertà e dei diritti fondamentali. L’appli-
cazione della Costituzione francese (del 1958) nel suo preambolo fa
riferimento alla Dichiarazione del 1789, e al preambolo della Costi-
tuzione del 1946. Mediante questi riferimenti il Conseil si è costruito
il suo piano d’azione. I settori più significativi nei quali si è manife-
stato questa incidenza sono la libertà contrattuale, la responsabilità
civile e lo stato delle persone.

La libertà contrattuale è intesa come un valore garantito costi-
tuzionalmente, ricevendo protezione all’art. 4 della Dichiarazione
dei diritti. Di qui l’intervento del Conseil sui prezzi dei farmaci, che
debbono essere contenuti per assicurare la salute delle persone (de-
cisione del 19 dicembre 2000, riguardante la legge di finanziamento
della «securité sociale» per il 2001). Di qui ancora una decisione di
principio sulla economia del contratto. Il 13 gennaio 2003 il Conseil
ha deciso in merito agli accordi sindacali relativi alla retribuzione

131 Lo ricordava Robert Badinter in una intervista a Le Point, del 13 maggio 2004
in Le Point-Archives, www.lepoint.fr.

132 N. MOLFESSIS, Le Conseil Constitutionnel et le droit privé, Parigi, 1997.
133 N. MOLFESSIS, op. cit., 3 ss.
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dei dipendenti, e consentito che l’economia del contratto potesse
essere modificata a favore della parte più debole. Si tratta di una ec-
cezione, dal momento che la regola costantemente applicata è nel
senso della intangibilità del contratto per scongiurare l’incertezza
del diritto134.

Numerosi sono stati gli interventi del Conseil in materia di re-
sponsabilità civile. Significativa la decisione secondo la quale deve
essere sanzionata con il risarcimento del danno la banca che abbia
fatto credito (abusivo) ad una impresa in stato di decozione (22 lu-
glio 2005).

E altrettanto numerosi i casi riguardati lo stato personale, in
particolare la libertà di contrarre matrimonio, considerata libertà
fondamentale. Qui la fonte è l’art. 2 della Dichiarazione dei diritti
(decisione del 13 agosto 1993).

Il Conseil è intervenuto anche in materia di interpretazione del
contratto135. Con riguardo agli artt. 4 e 16 della Dichiarazione il Con-
siglio ha stabilito che la libertà contrattuale non può essere incisa se
non sussistono motivi di interesse generale. Questa volta si trattava
di un contratto collettivo di lavoro che prevedeva un numero di ore
lavorative superiore a quelle stabilite dalla legge. Il Conseil ha deciso
che il numero delle ore lavorative doveva essere ridotto (13 gennaio
2003). Sempre la libertà contrattuale – considerata come valore co-
stituzionale – può essere limitata per ragioni di tutela dei diritti fon-
damentali. Nel caso dei patti tra persone conviventi (PACS) il Con-
seil ha stabilito che, essendo essi a tempo indeterminato, è legittimo
il recesso, sempre che sia accompagnato dal risarcimento del pregiu-
dizio eventualmente subito dalla parte nei confronti della quale il di-
ritto viene esercitato (9 novembre 1999).

6. La protezione dei diritti personali, economici e sociali

Solo con la l. 2-17 marzo 1791 (e non dunque con la Dichiara-
zione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789) furono ricono-
sciute in Francia la libertà di lavoro e la libertà di commercio. La

134 J. DE GUILLENCHMIDT, La jurisprudence du Conseil contitutionnel et le droit
civil, Seminario franco-armeno, 23 gennaio 2007, in www.conseilconstitutionnel.fr.

135 O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, Droits fondamentaux et intrprétation du contrat:
le regard du juge constitutionnel, in www.conseilconstitutionnel.fr, 12 gennaio 20107.
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dottrina ritiene che questo riconoscimento, fatto con la fonte legisla-
tiva, e non con fonte costituzionale, ed in più in un periodo in cui lo
Stato si asteneva dall’intrudersi nei rapporti tra privati, sia significa-
tivo, nel senso che assegna a questi diritti un valore inferiore alle li-
bertà civili e politiche. Riguardando il Code civil come costituzione
dei privati, o come «costituzione economica», si dava corpo ad un
modello di Stato (e di mercato) liberale che salvaguardava il diritto
civile da ogni influenza esterna136, un diritto civile fondato sul diritto
di proprietà, essendo la proprietà il motore dell’economia137. Il Code
civil costituiva un ponte di collegamento tra il diritto civile e la poli-
tica, piuttosto che non con il diritto costituzionale138.

Il problema della rilevanza costituzionale dei rapporti tra privati
si è cominciato a porre nel momento in cui lo Stato ha promosso in-
terventi nell’economia, con la costituzione di imprese pubbliche, o di
imprese miste pubblico-private, o con l’introduzione di monopoli139.
La storia del diritto francese, collocata nel quadro della storia euro-
pea, mostra i diversi passaggi dall’economia liberale all’economia so-
ciale negli ultimi due secoli e il progressivo intervento dello Stato
nell’economia e nei rapporti sociali140.

Di qui la tensione, e il bilanciamento, tra diritti civili e diritti po-
litici, tra diritti dello Stato e diritti degli individui. La proprietà è an-
cora al centro degli interessi dei giuristi, e il diritto di proprietà è
qualificato come una libertà individuale141. Soprattutto nei Paesi del-
l’Europa occidentale, in cui, per contrasto con i Paesi a regime so-
cialista, si voleva sottolineare che la libertà dell’uomo passava anche
attraverso la libertà di possedere142.

Anche in Francia si fronteggiano in ambito giuridico le due cor-
renti, quella liberale, e quella solidaristica, sì che l’opinione dei più è

136 A. HARMATHY, Droit civil-Droit constitutionnel, in Rev. int. dr. comp., 1998,
45 ss.

137 Nell’immensa letteratura spicca il volume di RODOTÀ, Il terribile diritto, nuova
ed., Bologna, 2013.

138 A. HARMATHY, op. cit., 49.
139 Eguale riscontro si registra nella storia del diritto americano: v. HORWITZ, The

Transformation of American La, 1780-1860, Cambridge (Mass.), 1977, 100 ss.
140 V. R. ARON, Dix-huit leçons sur la société industrielle, Parigi, 1962, 291 ss.
141 Per tutti A. HARMATHY, op. cit., 59.
142 G. DUERIG, Das Eigentum als Menschensrecht, in Zeit. fuer die gesamte

Staatwissenschaft, 1953, 352.
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che il Conseil constitutionnel assolva il delicato compito di comporre
e bilanciare tra loro il diritto di proprietà e il diritto dello Stato alla
espropriazione per ragioni di utilità sociale, cercando di conciliare
principi e valori in contraddizione tra loro143. Questa linea interpre-
tativa esprime ancora oggi le cautele della dottrina civilistica, che ri-
mane legata, come si diceva, alla grande partizione diritto pub-
blico/diritto privato, e quindi alla insofferenza del diritto civile verso
le incursioni del diritto costituzionale144.

Ma sono sempre il Conseil constitutionnel e gli studiosi del di-
ritto costituzionale ad incaricarsi di «costituzionalizzare» il diritto ci-
vile. Ne sono prova le numerose decisioni sulla identità della per-
sona145, sulla libertà matrimoniale e in materia di assistenza sociale (v.
la decisione del 27 luglio 2012, abrogativa di una disposizione del
codice della sicurezza sociale, che poneva limiti temporali alla richie-
sta di affidamento di minori in stato di abbandono). Anche la Corte
di Cassazione ha iniziato a fare uso dei principi costituzionali per
giudicare questioni in materia di rapporti tra privati e dei principi
contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
umani. A questo proposito appare significativa la decisione della
Cass., 9 aprile 2013, n. 11-27.071, la quale, tenendo conto anche
della decisione del Conseil constitutionnel appena citata, ha cassato
la decisione della Corte d’appello che aveva negato – per decorso del
termine per fare istanza – alla nonna di un minore nato da padre
ignoto e orfano di madre (e quindi dichiarato in stato di abbandono)
di ottenerne l’affidamento in quando l’istanza che aveva presentato
era tardiva.

Vi sono poi decisioni del Conseil e della Corte di Cassazione in
materia di lavoro, di assistenza sociale, di previdenza complemen-
tare, di tutela dell’ambiente che dimostrano come a poco a poco an-
che l’ingresso di principi costituzionali nei rapporti tra privati stia fa-
cendo il suo corso146 nella cultura giuridica francese.

143 B. MATHIEU, Droit constitutionnel et droit civil, Rev. trim. dr. civ., 1994, 62 ss.
144 C. ATIAS, La civilisation du droit constitutionnel, J. des Economistes et des Etu-

des Humaines, 1990, 337 ss.
145 V. X. BIOY, L’identité de la personne devant le Conseil constitutionnel, in Rev.

fr. dr. const., 2006, n° 65, 1.
146 V. Conseil Constitutionnel, Nouveaux cahiers, n. 41, droit privé, in www.con-

seilconstitutionnel.fr.
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7. La libertà contrattuale

Il rapporto tra diritti fondamentali e contratto è prospettato,
nella letteratura francese, in modo problematico. Qualcuno, in modo
antistorico e riduttivo, ritiene che i diritti fondamentali già fossero
tutelati dal Code Napoléon, quanto meno nella sua componente giu-
snaturalistica147 e quindi considera «banale» e tardiva la formula-
zione del Quarto Protocollo aggiuntivo secondo il quale «nessuno
può essere privato della sua libertà per la sola ragione che non è in
grado di assolvere l’obbligazione assunta» (art. 1), ricordando che in
Francia l’incarcerazione per debiti è stata soppressa nel 1867. Ag-
giunge poi che il Code de la consommation protegge la parte debole,
e altre disposizioni in materia di lavoro o di locazione riequilibrano
il potere della parte forte verso quella meno esperta.

L’intervento della Convenzione europea ha però di molto am-
pliato le opportunità per la parte contrattuale meno agguerrita, fa-
cendo applicazione del principio di proporzionalità148. In questo
senso si riconosce alla Convenzione il ruolo di motore di un rinno-
vamento della nozione di contratto sulla base delle nozioni di dignità
umana e di solidarietà sociale149.

Anche in Francia, come in Italia, si dubita sulla protezione co-
stituzionale della libertà contrattuale, come si evince dalla decisione
del Conseil constitutionnel del 30 novembre 2006 resa a proposito
delle tariffe del consumo di gas naturale (nel corso della trasforma-
zione del monopolio della Societé du Gas per consentire l’esercizio
della libera concorrenza); la libertà contrattuale non è considerata un
fine in sé ma un mezzo per assicurare all’individuo altre libertà (di
associazione, di lavoro, di alloggio, di disposizione di beni etc.). Ed
in ogni caso questo diritto soccomberebbe rispetto agli altri diritti
che tutelano la persona. Ma lo stesso Conseil constitutionnel ha pre-
cisato, con la decisione del 13 gennaio 2003, che «il legislatore non

147 R. CABRILLAC, Droits fontamentaux et notion du contrat. Regard privatiste, in
Contrats et droit fondamentaux, Aix, 2011, 122.

148 S. LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit des contrats, Parigi, 2000.
149L. GRYNBAUM e M. NICOD, Le silidarisme contractuel, Parigi, 2004; H. MUIR-

WATT, Reliance et définition du contrat, Dalloz, 1999: si riconosce in questa prospettiva
l’influenza di G. GORLA, Il contratto, Milano, 1954 in cui si esalta la funzione dell’affi-
damento; M.P. PUIG, Formation du contrat er droits fondamentaux. Regard privatiste, in
Contrat, op. cit., 29, ove sono indicate le pronunce riferite a tutte queste situazioni.
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potrà arrecare all’economia delle convenzioni e dei contratti conclusi
legalmente una lesione di gravità tale da disconoscere manifesta-
mente la libertà riconosciuta dall’art. 4 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino»150.

Ma è proprio il contratto ed essere teatro dello scontro e del bi-
lanciamento dei diritti fondamentali dei contraenti. Occorre dunque
considerare in questa prospettiva che il contratto non può essere
strumento di discriminazione: la selezione della controparte non è
vietata, ovviamente, ma sono le discriminazioni «positive» ad essere
vietate, come accede per il pubblico impiego, al quale debbono ac-
cedere anche coloro che sono «diversamente abili» oppure gli immi-
grati. La selezione può essere fatta in considerazione dell’oggetto del
contratto ma non sulla base di caratteristiche della persona che sono
ad esso indifferenti, come il sesso, le origini, la salute, le opinioni po-
litiche sindacali e religiose, la situazione familiare, lo stato di gravi-
danza e così via.

La scelta dell’altro contraente non può quindi essere lesiva della
dignità della persona151. E si ricorda anche la legislazione speciale
per la tutela dei meno abbienti, che consente all’interessato in condi-
zioni minoritarie il diritto di aprire un conto corrente e il dovere
della banca di ottemperarvi152.

Anche il principio di affidamento è considerato espressione di
un diritto fondamentale153: ma qui occorre intendersi sulla essenza
del diritto fondamentale, se si tratti cioè di una posizione soggettiva
riconosciuta dalle Carte dei diritti o si tratti di una posizione ricono-
sciuta da un codice o da una legge speciale, che prende in conside-
razione semplicemente il rapporto tra le parti che tutelano ciascuna
il proprio interesse e sono su di un piano tendenzialmente egalitario,
come accade, ad es., per il nostro ordinamento, in cui il principio di
affidamento è riconosciuto dallo stesso codice civile del 1942.

Anche in Francia si distingue la libertà di contrarre dal conte-
nuto del contratto, in cui si esplicano diritti fondamentali154.

150 V. G. LARDEUX, Exécution du contrat et droits fondamentaux, in Contrats et
droits fondamentaux, cit., 66.

151 M. SAUBE, Formation du contrat et droits fondamentaux, in op. cit., 45 ed ivi ci-
tazioni di giurisprudenza.

152 M. SAUBE, 45 n. 15.
153 M.P. PUIG, op. cit., 33.
154 Sul punto v. M. SAUBE, Formation du contrat, cit., 45 ss.
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Ampio spazio si riconosce al principio di proporzionalità, a pro-
posito della durata e dell’ampiezza delle clausole di non – concor-
renza155, o a proposito delle clausole che dispongano di diritti fonda-
mentali indisponibili, o che offendano la dignità della persona. Ad
es., non sono ammessi contratti relativi a cure terapeutiche che com-
portino l’aborto al di fuori dei casi consentiti, o agevolino il decesso,
perché si tratterebbe di accordi contrari al diritto alla vita156. Si ri-
chiama a questo proposito una pronuncia della Corte EDU del 29
aprile 2002 la quale ha escluso che la punizione dell’assistenza al sui-
cidio di una persona gravemente malata possa violare il diritto alla
vita, l’autodeterminazione della persona, la dignità umana, il diritto
alla privacy. È l’affaire Pretty che, interrogando i giudici sulla legitti-
mità del suicidio assistito, ha costituito la base per le successive deci-
sioni, anche se la Corte europea è stata tacciata di ambiguità.

Allo stesso modo, è ammessa la disposizione di diritti fonda-
mentali che non pongano in pericolo il diritto alla vita, come il pier-
cing, il tatuaggio, le vaccinazioni, le sperimentazioni mediche legit-
time, e così via. È sempre la dignità, il diritto fondamentale sul quale
riposano tutti gli altri diritti, a costituire la chiave di volta per valu-
tare se sia ammissibile un atto di disposizione del corpo. Sono per-
tanto proibiti i contratti di maternità surrogata, i contratti di aliena-
zione di organi del corpo, i contratti che presuppongono la reifica-
zione del corpo umano157.

Si richiamano comunque le circostanze del caso, che consen-
tono, di volta in volta, di valutare, secondo il principio di proporzio-
nalità, la legittimità o meno di un accordo avente ad oggetto la di-
sposizione di diritti fondamentali delle parti. Significativo è l’affaire
Zéline deciso dalla Corte di cassazione francese il 22 marzo 2006158.
La Corte ha applicato direttamente l’art. 8 della Convenzione euro-

155 D. BAKOUCHE, L’exés en droit civil, Parigi, 2005.
156 M.P. PUIG, op. cit., 33, il caso di Diane Pretty c. Regno Unito ha aperto un di-

battito serrato anche in Francia: v. ad es. Bachelet, Le droit de saisir sa mort: les ambi-
guités de la Cour de Strasbourg, in Rev. int. dr. pen., 2011, 312.

157 Questi accordi sono contrari all’ordine pubblico, e l’art. 5 del nostro codice ci-
vile già prevede i limiti della loro legittimità.

158 Petites affiches, 2006, n° 148, 18 nota E. GARAUD; Dr. et procédures, 2006,
263, nota E. BAZIN e Civ. 3e, 8 juin 2006, Amsellem, in D. 2006, 2887, nota C. ATIAS;
Petites affiches, 2006, n° 133, 9, nota D. FENOUILLET; RJPF 2006, n° 10, 12, nota E.
PUTMAN.
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pea per accertare la nullità della clausola di un contratto di locazione
ad uso abitativo che vietava al conduttore di ospitare parenti in sua
assenza.

Anche l’equilibrio contrattuale può venire in gioco, quando vi è
sproporzione tra le reciproche prestazioni. Qui la dottrina richiama
sempre la Corte europea, ma il caso è polacco. Il 19 giugno 2006 la
Corte di Strasburgo ha deciso che la legislazione polacca che impe-
diva al proprietario di un appartamento adibito a residenza di ri-
chiedere un canone di locazione sufficiente a retribuire la locazione
fosse in contrasto con l’art. 17 della Convenzione e con il Protocollo
aggiuntivo n. 1 in materia di tutela del diritto di proprietà.

Una parte della dottrina, quindi, alla luce delle pronunce della
Corte europea, ammette l’applicazione orizzontale dei diritti tutelati
dalla Convenzione159, ravvisa la necessità di costruire una gerarchia
tra i diritti fondamentali oggetto del contratto, dando la prevalenza a
quelli che proteggono la dignità della persona e ne difendono le li-
bertà160.

8. Nuovi sviluppi della dottrina francese

In una delle ricerche più accurate svolto in materia di «effetti
orizzontali» dei diritti fondamentali Lucien Maurin distingue le posi-
zioni giuridiche soggettive in tre categorie: i diritti fondamentali co-
stituzionali, i diritti fondamentali della Convenzione europea dei di-
ritti umani e i diritti fondamentali comunitari. Il lavoro è diviso in
due parti: la prima riguarda il precetto contrattuale raffrontato con i
diritti fondamentali, illustra l’«intrusione» dei diritti fondamentali
nella sfera contrattuale e pone il problema della inclusione della li-
bertà contrattuale tra i diritti fondamentali. Il contatto e l’amalgama
dei diritti fondamentali con le previsioni del contratto, a suo parere,
può creare un rapporto «disordinato», che implica una deflagrazione
delle regole tradizionali della disciplina del contratto, oppure un rap-
porto «ragionato», di riconciliazione tra diritti fondamentali e con-
tratto fondato sulle regole di diritto privato. La ricerca non si arresta

159 V. i riferimenti in M.P. SAUBE, op. cit., 47.
160 Come ad es. la libertà di scelta del domicilio (del dipendente o commesso)

contrapposto alla libertà d’impresa: v. L.F. PIGNARRE, Les petites affiches, 19 settembre
2006.
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qui, perché i diritti fondamentali sono visti come fattore promozio-
nale del diritto, e produttori di effetti anche non giuridici. Da un
lato, si possono dare limitazioni contrattuali legittime (e quindi ac-
cettate) di tali diritti, dall’altro vi possono essere restrizioni non am-
missibili e quindi sanzionate dal diritto. L’A. configura come esi-
genza etica la garanzia contrattuale dei diritti fondamentali e quindi
si preoccupa che i diritti fondamentali siano effettivamente tutelati.

Nel panorama della dottrina francese questa indagine assume
una valenza tutta propria, apre prospettive nuove ed è quindi degna
di grande considerazione.

Maurin ha ben presente la situazione di partenza della sua ri-
cerca, che vede una dottrina civilistica tutta compresa dei rapporti di
diritto privato e non sensibile agli orientamenti del Conseil constitu-
tionnel, come pure ai diritti costituzionalmente garantiti; e considera
sullo stesso piano sostanziale i diritti fondamentali e i diritti umani.
Tenendo però presenti i risultati a cui è pervenuta la dottrina costi-
tuzionale, che ha aperto all’interpretazione costituzionale anche i
rapporti tra privati161 avverte il lettore che occorre distinguere i casi
nei quali i diritti fondamentali sono richiamati a scopo puramente
estetico, decorativo, argomentativo o etico e i casi in cui effettiva-
mente il loro richiamo appare il fondamento della interpretazione
dei fatti o degli atti, e il fondamento del giudizio.

Ecco perché da qualcuno l’accostamento del discorso sui diritti
fondamentali alla disciplina del contratto può essere considerata
come una «intrusione» di un corpo estraneo in un complesso orga-
nico che ne risulta sconvolto, perché i valori costituzionali sono di-
versi dai valori che sono sottesi ai rapporti tra privati.

Ma se si pensa che i diritti fondamentali possano essere oggetto
di negoziazione, tale «intrusione» è del tutto superata162. Piuttosto,
Maurin si chiede se sia corretto parlare di effetto «orizzontale» dei
diritti fondamentali oppure di effetto indiretto, e privilegia la se-
conda prospettiva, riprendendo il dibattito sviluppatosi in Germania
tra Nipperdey, favorevole all’applicazione orizzontale, e Durig favo-
revole all’applicazione indiretta, mediante le nozioni di ordine pub-
blico, buon costume, buona fede, e le altre clausole generali.

161 N. MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Parigi, 1997, 14 ss.
162 L. MAURIN, Contrat et droits fondamentaux, Parigi, 2013, 34.
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Nella situazione francese di partenza, dunque, l’esame della giu-
risprudenza del Conseil constitutionnel porta a considerare la libertà
contrattuale non come un diritto fondamentale in sé e per sé ma
come uno strumento per poter affermare diritti fondamentali, come
la libertà economica o la libertà di acquistare beni e servizi. È il Co-
dice civile che ancora tiene il campo dei rapporti tra privati. Anche
se il controllo di costituzionalità nel sistema francese è ormai diffuso,
e non si concentra solo sull’attività del Conseil constitutionnel.

Questa situazione si avvicina al modello tedesco in cui la Corte
costituzionale ritiene che i diritti fondamentali siano più fortemente
protetti dal diritto interno di quanto non lo siano della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo. In ogni caso, la Corte tedesca, anche se ap-
plica l’interpretazione della applicazione indiretta, non si esime dal
considerare legittime le limitazioni contrattuali dettate dalla prote-
zione dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda la Corte europea dei diritti umani – che
Maurin, come si diceva, denomina «fondamentali» – l’applicazione
orizzontale viene attuata caso per caso, e diritto per diritto. Ad es.,
l’A. documenta l’applicazione diretta in materia di tutela della vita
privata (v. ad es. l’affaire van Kueck), ai sensi dell’art. 8 Conv., di trat-
tamenti disumani (art. 3 Conv.) con l’affaire Peers, la repressione
della schiavitù ex art. 4 Conv. (affaire Siliadin), ai sensi dell’art. 6
Conv. sull’equo processo (affaire Cabourdin), mentre la giurispru-
denza della Corte EDU è più ondulatoria in materia di libertà di
espressione (art. 10 Conv.); tuttavia, in senso positivo la Corte si è
espressa nell’affaire Fuentes Bobo. Indiretta è l’applicazione nel caso
di libertà di associazione.

Molteplici sono le decisioni che riguardano la violazione del
principio di non discriminazione dettato dall’art. 14 Conv. che viene
applicato direttamente (v. ad es. l’affaire Pla et Puncerneau). Ma an-
che il contratto viene considerato come un bene protetto, ai sensi del
Primo Protocollo allegato alla Convenzione.

La disciplina del contratto viene dunque modellata dalla Corte
EDU.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea applica in
modo orizzontale le disposizioni della Carta di Nizza. Maurin cita le
questioni più eclatanti, come quelle che ineriscono alla libera circo-
lazione dei lavoratori nel mercato unico (caso Bosman), la libera cir-
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colazione delle persone (casi Viking e Laval) le prestazioni di servizi
che ledono la dignità umana (come il caso Omega), la libera circola-
zione delle merci e i diritti del fanciullo (il caso Dynamic Medien).
Anche le direttive possono produrre un effetto diretto sul rapporto
privatistico, se vi sono diritti fondamentali da proteggere, come te-
stimoniano i casi Mangold e Kucukdeveci.

In ogni caso, la tesi difesa con radicata convinzione è che anche
la libertà contrattuale sia un diritto fondamentale, come emerge dalla
giurisprudenza della Corte EDU163 e dalla giurisprudenza delle Corti
francesi164.

Secondo Maurin la libertà contrattuale, in quanto espressione
della libertà personale, della libertà d’impresa, della libertà di fun-
zionamento del mercato è un diritto fondamentale tutelato in ambito
comunitario165.

Trattandosi di valori posti sullo stesso piano – salva la dignità
della persona, che costituisce al tempo stesso il fondamento dei di-
ritti fondamentali e il perno di tutto l’ordinamento giuridico – oc-
corre dunque bilanciare i valori per comprendere, nelle diverse si-
tuazioni in cui si possono trovare i contraenti, se sia ammissibile o
meno la restrizione della libertà contrattuale per la tutela dei diritti
fondamentali.

9. La riforma del diritto dei contratti

Anche il processo di riforma del Code civil ha coinvolto la dot-
trina sui temi dei diritti fondamentali. Tuttavia, mentre il primo pro-
getto, curato da Pierre Catala nel 2005 non ne faceva menzione, il
progetto predisposto da François Terré prevedeva nel suo incipit che
il contratto dovesse esser conforme alle norme imperative, all’ordine
pubblico e ai diritti fondamentali. La medesima dizione fu conser-
vata nel nuovo progetto approvato nel febbraio del 2015, ma la re-
dazione definitiva, approvata nel marzo 2016, ha soppresso ogni ri-
ferimento ai diritti fondamentali.

163 Op. cit., 38 ss.
164 Op. cit., 113 ss.
165 Op. cit., 128 ss.
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I DIRITTI FONDAMENTALI

E LA COSTRUZIONE DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO

La costruzione di un diritto privato europeo non può prescin-
dere della considerazione dei diritti fondamentali. Il tema è stato di-
scusso in tante occasioni di dibattito da parte dei componenti dei
gruppi di ricerca che hanno predisposto il Draf Common Frame of
Reference, il progetto più semplificato di codice della vendita (Com-
mon European Sales Law) e i progetti settoriali riguardanti la disci-
plina del contratto, della responsabilità civile (tort law) del diritto
delle persone e della famiglia (family law), ed altri ancora.

Nel Draft Common Frame of Reference l’espressione di volta in
volta comprende regole che non hanno forza di legge, definizioni, re-
gole generali166. Ma è importante la presa di posizione che si legge
nella introduzione: i principi fondamentali, sottostanti le regole,
esprimono valori tra loro in conflitto, non sono collocati in un ordine
prioritario, e sono citati solo in modo esemplificativo. In un primo
inventario si segnalano:

«giustizia, libertà, protezione dei diritti umani, sviluppo del mercato in-
terno, solidarietà e responsabilità sociale, libertà sicurezza e giustizia,
protezione dei consumatori e degli altri soggetti che esigono prote-
zione, conservazione del pluralismo culturale e linguistico, razionalità,
certezza giuridica, prevedibilità, efficienza, affidamento ragionevole, e
allocazione corretta della responsabilità per la creazione dei rischi».

A parte la menzione specifica in alcune norme dei diritti umani
– di cui si dirà nel prosieguo – anche se i principi non sono posti in
una scala gerarchica non si deve pensare che nella intenzione dei re-
dattori del Draft i diritti umani costituiscano un gruppo di interessi
che confliggono con altri interessi all’interno di un testo diretto a
dare una disciplina sistematica alla materia del contratto, senza avere
un ruolo di rilievo. Anzi. L’art. 1-1:102(2) dispone che le regole rac-
colte nel Draft «have to be read in the light of any applicable instru-

166 C. VON BAR - E. CLIVE - H. SCHULTE - NOELKE, Principles, Definitions and Mo-
del Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, Outline edition,
a cura di von Bar, Clive, Schulte-Noelke, Monaco, 2009, 9; per una discussione di que-
ste tecniche v. G. ALPA e M. ANDENAS, Fondamenti del diritto private europeo, Milano,
2005.



ments guaranteeing human rights and fundamental freedoms and
any applicable constitutional laws».

I Principes directeurs dell’Association Henri Capitant e della So-
ciété de Législation comparée (del 2008) distinguono i principi di-
rettivi dagli altri principi, che considerano come regole generali con-
divise dai Paesi Membri dell’Unione. La raccolta corregge quindi i
PECL che portano anche innovazioni tra le regole suggerite come
modelli contrattuali da imitare, da cui trarre ispirazione o in cui tro-
vare gli attrezzi per risolvere le questioni. Qui tra i principi direttivi
si trovano (i) la libertà contrattuale, (ii) la certezza del diritto e (iii)
la lealtà, termine che nel commento del Draft al riguardo viene tra-
dotta con un significato tripartito in «good faith, fair dealing and
cooperation»167.

Non si parla di diritti fondamentali.
I diritti fondamentali si perdono per strada anche negli sviluppi

successivi della armonizzazione delle regole sul contratto, che si af-
fida a testi semplificati, sintetici, parziali.

Il testo di passaggio tra la disciplina dei contratti in generale del
Draft (Book II) e il Progetto di Regolamento sulla vendita, denomi-
nato Feasibility Study for a Future Instrument in European Contract
law168 (che risale al luglio 2011), non menziona i diritti fondamentali,
prevede alcuni principi generali (reasonableness (art. 4), freedom pf
contract (art. 7), good faith and fair dealing (art. 8); e neppure in ma-
teria di interpretazione del testo si richiamano i principi generali o
costituzionali accreditati dal diritto comunitario o dalle costituzioni
nazionali. Il testo propone un sistema chiuso: «This instrument is to
be interpreted and developed autonomously and in accordance with
its objectives and the principles underlying it» (art. 1 (1)); il testo fa
divieto di fare ricorso alle leggi nazionali (art. 1 (2)).

Finalmente il progetto di Regolamento relativo a un diritto eu-
ropeo della vendita enuncia in apertura alcuni «principi generali»
che identifica nella (i) libertà contrattuale, nella (ii) buona fede e
correttezze, nella (iii) collaborazione. Anche questo è un testo
chiuso, non fa riferimento ai diritto fondamentali, né alle regole in-
terpretative che veicolano i valori del diritto comunitario.

167 Principles, cit., 14.
168 Vedilo in R. SCHULZE - J. STUYCK (a cura di), Towards a European Contract Law,

Monaco, 2011.
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La dottrina che si è occupata di diritto privato europeo ha pro-
posto diverse soluzioni al problema della applicazione dei diritti fon-
damentali nell’ambito del diritto privato (europeo). Ovviamente, cia-
scuno degli autori ha esaminato il problema nell’ottica dell’esperienza
propria dell’ordinamento a cui appartiene: coloro che provenivano da
esperienze che già avevano sperimentato la «costituzionalizzazione»
del diritto privato, come gli autori tedeschi e italiani, non si sono fatti
scrupolo di applicare ai rapporti privati sia le norme della propria Co-
stituzione, sia le norme della Carta dei diritti fondamentali, sia ancora
– con tutte le cautele e i limiti imposti dalla situazione – le disposi-
zioni della Convenzione europea dei diritti umani.

Anche in queste ricerche e in queste proposte nella maggior
parte dei casi i diritti fondamentali e i diritti umani si sovrappon-
gono, ma nel fare riferimento alle singole proposte è opportuno spe-
cificare di volta in volta se la scelta riguarda la prima o la seconda ca-
tegoria di diritti.

Diverse, come si è detto, sono le prospettive prescelte.
(i) La prima riguarda il complesso stesso del «diritto privato eu-

ropeo» considerato come branca autonoma rispetto al diritto del-
l’Unione europea e al diritto comparato dei sistemi dei Paesi ade-
renti all’Unione europea. Ne è esempio preclaro il manuale a più
voci coordinato da Mauro Bussani e Franz Verro169. Proprio in aper-
tura del discorso, a mo’ di viatico, essi collocano il saggio di Sa-
mantha Besson, sui diritti fondamentali, che è anteposto ai contributi
riguardanti gli istituti usuali del diritto privato, dal contratto alla re-
sponsabilità, alla proprietà, alla famiglia, alla tutela del credito, al di-
ritto societario. Besson avvia il discorso considerando i tre livelli in
cui la problematica si può porre: il livello dei diritti fondamentali nel
diritto interno, nel diritto dell’Unione europea, nel diritto privato
europeo. Distingue tra vertical application e horizontal application.
E nel trattare dell’applicazione «orizzontale» distingue tra l’applica-
zione diretta e l’applicazione indiretta. Come si è anticipato, ogni au-
tore ragiona tenendo a mente la situazione di casa propria. E così
Besson170 rileva che nel diritto svizzero poche sono le decisioni che

169 M. BUSSANI e F. VERRO (edts), European Private Law: A Handbook, Berna,
2009), voll. I e II.

170 S. BESSON, Fundamental Rights and European Private Law, ivi, 9 ss.
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applicano direttamente i diritti fondamentali, mentre più frequenti
sono le decisioni che applicano indirettamente i diritti fondamentali,
ed in ogni caso i diritti fondamentali dispiegano un effetto «irra-
diante» tutto il sistema giuridico, alla luce del quale occorre discipli-
nare il rapporti tra privati. Ma prende in considerazione anche l’altra
prospettiva promossa dalla dottrina (soprattutto quella inglese) che
ragiona in termini di «obblighi» dello Stato, che possono essere an-
ch’essi verticali (cioè riguardare il singolo cittadino) oppure orizzon-
tali, cioè investire il rapporto tra cittadini. La conclusione è che l’ap-
plicazione dei diritti fondamentali nell’ambito del diritto privato eu-
ropeo implica l’operato di diverse corti, e quindi la competenza di
diversi giudici, a seconda dei rapporti che si istituiscono, ma certa-
mente questo movimento culturale e normativo porta ad una «costi-
tuzionalizzazione» del diritto privato europeo.

(ii) Più articolata è la prospettiva di quanti muovono da una
comparazione degli ordinamenti, verificando in ciascuno di essi se il
fenomeno della «costituzionalizzazione» del diritto privato si sia già
verificata. È il caso dei contributi raccolti da Gert Brueggemeier, Au-
relia Colombi Ciacchi e Giovanni Comandé171. Qui si trovano le ap-
profondite analisi dei sistemi dell’Europa continentale e del Regno
Unito, sia con riguardo alla applicazione delle regole della CEDU sia
con riguardo alla applicazione delle regole della Carta europea sia
con riguardo alla applicazione dei Trattati. Ferma la considerazione
che la Corte di Giustizia ha più frequentemente applicato le regole
dei Trattati sulle libertà fondamentali, piuttosto che non i diritti fon-
damentali, ai rapporti tra privati, per l’applicazione diretta si segna-
lano i caso Bosman e Aragonese. Non si tratta di un’ampia messe di
pronunce, ma la via è stata aperta, sì che dandosi per appurata e le-
gittima la costruzione, si può pensare che, a partire da questi casi, la
Corte di Giustizia possa avere ben altre occasioni per esprimersi. Ed
è sintomatico notare che le Autrici del contributo riguardanti l’In-
ghilterra si siano soffermate sulla applicazione della CEDU e del Hu-
man Rights Act, piuttosto che non della Carta europea dei diritti
fondamentali172.

171 G. BRUEGGEMEIER, A. COLOMBI CIACCHI, G. COMANDÉ, Fundamental rights and
Private Law in the European Union, voll. I e II, Cambridge, 2010.

172 J. GAJSODOVA e J. ZEHETNER, ENGLAND, op. cit., 119.
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(iii) Tutt’altra prospettiva è quella che individua alcuni principi
per così dire fondativi del diritto dell’Unione europea e li applica ai
rapporti di diritto privato: si tratta dei principi di competenza (del-
l’Unione europea rispetto ai rapporti tra privati), sussidiarietà, pro-
porzionalità, e corretta cooperazione173.

Ciascuno di questi principi gioca un ruolo diverso nell’ambito
dei rapporti tra privati, ma come si evince dalla stessa linea prospet-
tica prescelta, l’idea di applicare oltre a questi principi anche i prin-
cipi in cui si traducono (secondo l’art. 6 del Trattato di Lisbona) i di-
ritti fondamentali è assai lontana dai temi posti in discussione in que-
ste pagine.

(iv) Olha Cherednychenko, ritornando sul tema che ha fatto og-
getto di una delle prime monografie in materia, ha sollevato il pro-
blema della definizione stessa di diritto privato nel contesto europeo,
e ha sostenuto che l’Unione Europea non ha mai accettato l’idea di
diritto privato che tradizionalmente era maturata nella cultura del-
l’Europea continentale. Nei sistemi nazionali il diritto privato ha
coinvolto la «giustizia» del mercato, nella politica dell’Unione il di-
ritto privato è servito per raggiungere gli obbiettivi della integrazione
europea. Sì che mentre nei sistemi nazionali il diritto privato tende a
confliggere con la regolazione pubblica, nell’Unione la distinzione
non è così netta e si privilegiano i rapporti «negoziati» piuttosto che
non i rapporti regolati ab externo. Di qui la scommessa che ha rac-
colto la dottrina nel tentativo di «internalizzare» la dimensione pub-
blicistica nell’ambito del diritto privato174.

(v) Con riferimento specifico al diritto contrattuale Roger
Brownsword175 tende a mettere in guardia l’interprete dall’applica-
zione diretta dei diritti umani (l’A., inglese, si riferisce al Human Ri-
ghts Act, naturalmente) al contratto concluso dai privati, perché die-
tro i diritti umani si nasconde il valore della dignità della persona, e
pertanto l’oggetto del contratto non può confliggere con il valore

173 K. GUTMAN, The Constitutional Foundations of European Contract Law. A
Comparative Analysis, Oxford, 2015, 282 ss.

174 O. CHEREDNYCHENKO, Private Law Discourse and Scholarship in the Wake of the
Europeanisation Private Law, in DEVENNEY e KENNY, The Transofrmation of European
Private Law. Hormonization, Consolidation, Codification or Chaos?, Cambridge, 2013,
148 ss.

175 R. BROWNSWORD, FREEDOM OF CONTRACT, Human Right and Human Dignity, in
Human Rights in Private Law, Oxford e Portland (OR), 202, 181 ss.
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della dignità. Valore che, in certe situazioni, può trasformarsi in un
limite all’applicazione dei diritti umani, quando oggetto del con-
tratto sono ad es. beni che riguardano direttamente la persona
umana, e che implicano l’applicazione di principi di bio-diritto, che
sono contrari alla libertà contrattuale.
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IL MODELLO ITALIANO

1. Premessa

Ci sono voluti anni176 per rimuovere l’impalcatura al tempo
stesso concettuale e dogmatica con cui si assorbiva nella fattispecie
«contratto» ogni fenomeno negoziale. È una sorta di «tenaglia» che
schiaccia, comprime, sgretola la solida crisalide nella quale si voleva
proteggere la libertà contrattuale: dall’alto il diritto sovranazionale,
dal basso il diritto regionale.

La svolta si è registrata con la riscoperta della Costituzione, e
dei suoi valori, dopo i primi esperimenti tentati negli anni Sessanta.

Come si è anticipato, la tutela costituzionale del contratto ha in-
contrato molti ostacoli sul suo cammino: offrire tutela costituzionale
significa rafforzare ciò che il contratto rappresenta, cioè l’autonomia
contrattuale, ed è evidente che, a seconda di come sia orientato ideo-
logicamente l’interprete, la garanzia gioca a favore degli interessi li-
beristici, se l’autonomia è considerata espressione della libertà della
persona che negozia, oppure gioca a favore della libertà dal con-
tratto, se l’orientamento è volto a tutelare la parte che subisce l’im-
posizione di condizioni dettate dal contraente più forte. Non è
quindi rivendicandone una tutela costituzionale che si ottiene un
rafforzamento dell’istituto, se esso dovesse essere utilizzato per le-
dere gli interessi della parte socialmente più debole.

In un saggio famoso Luigi Mengoni spiega perché l’area del
contratto deve includersi non nell’ambito di applicazione dell’art. 2
ma in quello dell’art. 41 Cost., e come non sia possibile da parte del
giudice ordinario applicare direttamente l’art. 41 Cost. per sindacare
la libertà contrattuale o, peggio, i contenuti del contratto, nel caso in
cui si avvedesse che esso, come atto di autonomia privata, si pone in
contrasto con la Costituzione. E ribadisce che le clausole generali,
come correttezza e buona fede, incorporate negli artt. 1175, 1337,
1366, 1375 c.c., l’ordine pubblico e il buon costume, non hanno bi-
sogno di una «copertura» costituzionale per poter indurre le parti a
comportarsi in modo da cooperare secondo canoni di solidarietà177.

176 N. LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2015.
177 V. già S. RODOTÀ, Il principio di correttezza e la vigenza dell’art. 1175 c.c., in

Banca, borsa e tit. cred., 1965, I, 149, e in particolare L. MENGONI, Autonomia privata e



La «costituzionalizzazione» del contratto, nonostante gli auspici
di molti civilisti, non si è mai compiuta. Anche di recente, nell’esa-
minare il processo di formazione della «costituzione economica»,
sulla base della lettura dell’art. 41 Cost. nelle diverse epoche che
hanno contraddistinto la giurisprudenza della Corte di legittimità e
l’evolvere della dottrina costituzionalistica, Massimo Luciani178 ha
posto in luce il collegamento tra l’art. 41 e l’art. 3 Cost., non coin-
volgendo nel discorso l’art. 2 Cost. La libertà economica è vista dun-
que come espressione sì delle libertà individuali, ma come una li-
bertà da esercitare secondo i canoni della concorrenza e della utilità
sociale e quindi in una dimensione collettiva, tale da non incidere
sulle forme di espressione della persona179.

In altri termini, un conto è la valutazione dei diritti fondamen-
tali che sono coinvolti nell’operazione contrattuale, altro conto è la
possibilità di concludere in sé e per sé quell’operazione come espres-
sione di esercizio di un diritto fondamentale. In questo secondo
aspetto non si può scorgere la via per giungere alla protezione costi-
tuzionale del contratto. Anche di recente Pietro Rescigno180 lo ha ri-
badito in modo netto, chiamando a confronto il modello tedesco,
per sottolinearne le differenze con il modello italiano. Né si può
giungere a quel risultato considerando il contratto come il momento
fondativo della libertà di associazione e della libertà matrimoniale.
Peraltro il disposto dell’art. 41 Cost. funziona come limite alla libertà
contrattuale, piuttosto che non come suo sostegno.

Se si collega la meritevolezza al dovere di solidarietà si rischia di
lambire la funzionalizzazione del contratto, ma «basta spostare la
mira (come del resto è naturale) dall’art. 2 all’art. 41 Cost. perché la
soluzione si presenti in termini più equilibrati. Se non forse al con-
tratto in genere, al contratto d’impresa come strumento essenziale di
attività economica può essere imposto il rispetto dell’utilità sociale

Costituzione, in BBTC, 1997, I, 1 ss.; P. PERLINGIERI, Nuovi profili del ocntratto, in Rass.
dir. civ., 2000, 568; G. VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv.,
2000, 42; A. LISERRE, Coastituzione e autonomia contrattuale, in Jus, 2008, 1, 83 ss.

178 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costitu-
zione repubblicana, relazione al Convegno AIC, Torino, 27-29 ottobre 2011, in www.as-
sociazionedeicostituzionalisti.it.

179 M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costitu-
zione repubblicana, cit.

180 P. RESCIGNO, Premessa al Trattato dei contratti, vol. I, Torino, 2006.
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(del bene economico comune) non come dovere di attuarla o di pro-
muoverla, ma come dovere di non contrastarla»181.

Diversa è invece la problematica della Drittwirkung delle norme
costituzionali ai rapporti tra privati, ma di questo si parlerà tra
poco182.

Non si deve cadere nell’equivoco che le due prospettive siano
unificate: più che di costituzionalizzazione del contratto si può par-
lare in questo caso di controllo dell’atto di autonomia privata se-
condo i valori costituzionali al fine di tutelare il contraente che subi-
sce la lesione di quei diritti attraverso l’accettazione del contratto: è,
in altri termini, la prospettiva qualificata in termini di «legalità costi-
tuzionale»183 la quale consente al giudice di applicare direttamente al
contratto le regole costituzionali, sia utilizzando le clausole generali,
sia qualificando il contratto come illegale (se in contrasto con la nor-
mativa costituzionale), sia utilizzando i parametri derivanti dalla legi-
slazione comunitaria ove applicabili (in particolare, il principio di
proporzionalità e il principio di eguaglianza). Più difficile accogliere
la tesi di chi ritiene che la libertà contrattuale risieda anche nella
connessione con i valori della tutela dell’ambiente o della tutela del
lavoro dipendente che vieta sfruttamento dei minori da parte delle
imprese fornitrici184: non è tanto la tutela costituzionale che può le-
gittimare la scelta dei consumatori, che è già libera secondo il dispo-
sto del codice civile. E se si dovesse proiettare questa problematica
sul recesso dal contratto, si dovrebbe pervenire ad una risposta ne-
gativa. Il recesso – così come contemplato nel codice civile – non
consente lo scioglimento unilaterale del rapporto per ragioni che non
incidono direttamente sulla persona che esercita il diritto; e come
contemplato nel codice del consumo potrebbe essere comunque
esercitato senza motivazione alcuna, purché nei limiti di tempo e se-
condo le modalità prescritte da questo testo.

La giurisprudenza costituzionale, come dicevo, non è approdata
a decisioni particolarmente rilevanti e copiose in materia di disci-

181 G. OPPO, Note sulla contrattazione d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, 639.
182 P. RESCIGNO, Premessa al Trattato, cit., XLIII ss.
183 G. VETTORI, Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di set-

tore, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 751.
184 A. LISERRE, Costituzione e autonomia contrattuale, in Il corriere giuridico, 2008,
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plina del contratto, se si fa eccezione per i casi di legittimazione dei
limiti connessi ai prezzi imposti o ai casi in cui si è valutata la legitti-
mità della normativa sulla tutela del consumatore185.

Le novità, di cui si dirà più oltre, riguardano: le limitazioni do-
vute alla tutela di diritti fondamentali; le limitazioni previste nei pro-
getti di uniformazione della disciplina in sede europea; le limitazioni
considerate dal punto di vista della valutazione «sociale» dei progetti
europei.

2. Libertà contrattuale e Costituzione

Si deve a Pietro Rescigno186 la riflessione più rilevante su questo
tema.

Nell’ambito della nozione di autonomia negoziale, l’autonomia
contrattuale si presenta come capace di svolgersi secondo modalità e
vie assai più larghe di quelle consentite al privato che si avvale di al-
tri strumenti. Essa significa (ai sensi dell’art. 1329) libertà di deter-
minare il contenuto del contratto e di concludere contratti che non
rientrino nei tipi previsti, significa libertà di forma e inclusione del
contratto. Queste specificazioni però sembrano ipotesi di scuola.
Qual è l’essenza della autonomia contrattuale? Non sembra che la
nostra Costituzione (a differenza della Costituzione di Bonn) con-
templi una garanzia neppure indiretta della libertà contrattuale. È
improprio il richiamo all’art. 2 Cost. perché non è vero che ogni con-
tratto crei una comunità (concezione propria della dottrina tedesca
intrisa di principi nazisti). Sono garantite solo talune manifestazioni
dell’autonomia contrattuale, quali la libertà di associazione (art. 8), la
libertà matrimoniale (art. 29). In questi casi si tocca il problema del
«se» del contratto.

185 Sul punto v. S. BARTOLE e R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, II ed.,
Padova, 2008, sub art. 41, 406, 424; Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco,
A. Celotto, M. Olivetti, Milano, 2006, 858.

186 P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in Iustitia, 1967, 3. La letteratura in ma-
teria è pressoché sconfinata; SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it.,
1999, IV, 229 ss.; e v. pure G. ALPA, M. BESSONE, V. ROPPO, Rischio contrattuale e auto-
nomia privata, Napoli, 1982; R. ALESSI, (Rosalba) cur., Diritto europeo e autonomia con-
trattuale, Palermo, 1999; F. MACARIO, Ideologia e dogmatica nella civilistica degli anni
Settanta: il dibattito su autonomia privata e libertà contrattuale, in Studi in onore di N. Li-
pari, Milano, 2008, 1491 ss.; ed ora G. PALERMO, L’autonomia negoziale, Torino, 2011.
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La mancanza di una garanzia costituzionale della libertà di con-
tratto non vale a risolvere un altro problema, cioè a istituire una gra-
duatoria di valori che imporrebbe alla libertà negoziale il rispetto di
tutti i diritti fondamentali iscritti nel catalogo in cui essa non trova
posto. È il tema della applicabilità diretta (Drittwirkung) dei diritti
fondamentali, della efficacia immediata dei Grundrechte rispetto alle
private disposizioni e convenzioni. Si tratta, nei casi più frequenti, di
discriminazioni operate dal privato nell’esercizio dell’autonomia ne-
goziale: discriminazioni che, se operate dalla legge, sarebbero costi-
tuzionalmente illegittime (v. art. 3 comma 1 Cost.).

In verità i risultati della Drittwirkung possono raggiungersi coi
tradizionali strumenti di giudizio sul contratto privato, l’ordine pub-
blico e il buon costume. Inoltre certi principi (ad es. uguaglianza)
hanno una validità sul piano degli istituti del diritto privato. Al di
fuori delle norme sopra richiamate, si può risalire alla libertà con-
trattuale dalla garanzia di altri istituti (artt. 41, 42).

La connessione tra proprietà privata e iniziativa economica pri-
vata è innanzitutto di ordine storico; solo la vicenda storica dello svi-
luppo del capitalismo porta a considerare in certi ambienti come li-
mitazione alla proprietà privata fatti che altrove sono visti come inci-
denti sulla libertà di iniziativa.

Si è proposta una lettura degli artt. 41-47 Cost. nel senso di por-
tare l’utilità sociale a fondamento dell’iniziativa privata e solamente
entro il limite di realizzazione dell’utilità sociale ritenere tutelati gli
strumenti dell’iniziativa, che sono i beni e l’attività, la proprietà e il
contratto.

Se ci si ferma al tenore dell’art. 41 c. 2 il contrasto con l’utilità
sociale come il danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana,
sembra funzioni da limite esterno al carattere negativo della libertà
d’iniziativa. Ma nella prospettiva ricordata l’utilità sociale si tra-
sforma nella ragione stessa dell’esercizio dell’iniziativa economica
privata. Di qui si giunge al discorso della funzionalizzazione dell’im-
presa (e di proprietà e di contratto). Il 3° comma dell’art. 41 ripro-
pone il problema dei rapporti tra autonomia e programmazione. Né
si può affermare che la programmazione limiti l’autonomia contrat-
tuale perché già nella fase più avanzata dell’economia capitalista il
policentrismo negoziale ha subìto numerosi cedimenti (l’esempio più
eclatante è il contratto per adesione). Inoltre la produzione di massa
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porta ad una sostanziale mancanza di libertà contrattuale (libera de-
terminazione del contenuto) anche al di fuori di questi contratti: il
consumatore viene raggiunto dai prodotti nell’ultima fase di distri-
buzione; si ha l’obbligo legale a contrarre; vi sono clausole imposte.

Vi è inoltre un altro discorso: la posizione del giudice che sin-
daca nel merito l’operazione contrattuale e corregge la sperequa-
zione di potere tra le parti.

Allo stesso risultato conduce l’autonomia sindacale. Sono due
processi paralleli causati dalla concentrazione industriale. Dalla mo-
bilità del contratto, qual fu concepito in astratto dai codici liberali, si
ritorna alla rigidità degli status. Non perché la condizione sociale
della persona ne domini tutta la vita e il destino, ma il ritorno allo
status viene inteso nel senso che per ogni settore di attività i contratti
siano destinati a modellarsi secondo tipi e discipline che rispec-
chiano la posizione sociale delle parti fino al punto di vedere nel
contratto un mezzo onde si esprime la politica economica dello
Stato. Dove più acuta si avverte la necessità di stabilire equi rapporti
sociali il legislatore interviene, v. ad es. la legge del 1964 sui contratti
agrari, sopprimendo figure tipiche e vietando schemi atipici antichi,
limitando l’autonomia privata attraverso la nullità sopravvenuta e
proponendo interventi quale la sostituzione legale del tipo contrat-
tuale. L’autonomia contrattuale si definisce nel sistema non solo at-
traverso la libera determinabilità del contenuto e il possibile ricorso
a schemi atipici ma altresì attraverso la norma che circoscrive alle
parti l’efficacia del contratto, escludendo che possano esserne colpiti
i terzi. Nel sistema economico del più maturo capitalismo il con-
tratto nel senso di pienezza della libertà delle scelte e degli strumenti
funziona in un’area assai ristretta, al vertice, dove si incontrano per-
sone e gruppi depositari del potere economico. I contratti sono liberi
solo nel senso di mancanza di cause perturbatrici del valore.

È evidente allora che la logica del sistema capitalistico, là dove
assicura la libertà contrattuale, consente di spiegare effetti che vanno
al di là della sfera dei contraenti e che investono addirittura il pub-
blico in generale e cioè tutti coloro che chiederanno o consumeranno
determinati beni o usufruiranno di particolari servizi.

Non a caso i primi studi sulle intese restrittive della concorrenza
cercano di individuare, per discuterne la libertà, la categoria dei con-
tratti a danno dei terzi.
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Proprietà, contratto, responsabilità civile sono istituti esaminati
di solito sotto l’angolo visuale della crisi; altri vedono nel contratto
uno strumento fungibile per le più diverse funzioni. E il rifiuto del
significato tradizionale è proprio consacrato dall’art. 1322; il ri-
chiamo all’ordinamento giuridico nella sua interezza vuol essere per
il giurista un richiamo costante alla storicità della sua funzione per-
ché la suggestione dei nomi che non mutano non lo induca a credere
ad un legame indissolubile delle forme giuridiche con la cultura che
ebbe ad elaborarle e ad affinarle.

3. La libertà contrattuale nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale

Nel dibattito recente, significato e ampiezza della libertà di ini-
ziativa economica si sono riesaminati sotto diversi profili.

Si è riaperta la questione della connessione tra libertà econo-
mica e tutela della persona; in particolare si è sostenuto che l’auto-
nomia negoziale trovi le sue radici nell’art. 2 Cost.187, mentre chi ri-
tiene che l’art. 2 non sia norma aperta188 lo esclude, sostenendo che
la tutela costituzionale della libertà negoziale sia solo indiretta.

Si è sostenuto che il mercato era concetto del tutto ignorato dai
Costituenti e quindi dalla Costituzione189 e quindi che si può parlare
di libertà del mercato nei limiti stabiliti dall’art. 41. 2 Cost.190, tale di-
sposizione è rivolta non solo al legislatore, ma a tutti, compresi gli
operatori191.

Si è revocato in dubbio che lo stato e gli enti pubblici possano
intervenire direttamente in concorrenza con i privati; essi dovreb-
bero intervenire solo in via sussidiaria qualora manchi o sia insuffi-
ciente l’iniziativa privata. Questa deduzione però non è suffragata
dal testo costituzionale.

In conclusione, la libertà economica non si deve confondere né
con le libertà individuali né con la garanzia della proprietà. È un

187 G. GUARINO, Quale costituzione?, Milano, 1986.
188 A. PACE, Libertà del mercato, in Pol. dir., 1993, 327.
189 G. AMATO, La costituzione economica, in Trattato di diritto commerciale e di di-

ritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, 1977, 209 ss.
190 A. PACE, op. cit.
191 G. OPPO, L’iniziativa economica, in Riv. dir. comm., 1988, I, 311.
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quid pluris dato dalla utilizzazione congiunta di una somma di diritti
e di libertà per l’esercizio di una attività organizzata al fine della pro-
duzione o dello scambio di beni e servizi192.

Questa conclusione è avallata anche dalla Corte costituzionale la
quale, con diverse sentenze, ha precisato che l’autonomia contrat-
tuale non riceve tutela diretta dalla Costituzione, ma è strumentale
all’esercizio della libertà economica (sent. 7/1962); che la ricerca del
profitto è legittima, e quindi, pur essendo ammissibile la regolamen-
tazione dei prezzi, non si deve deprimere l’iniziativa economica con
leggi (sent. 144/1972); che le limitazioni all’iniziativa debbono essere
imposte con legge (sent. 4/1962); che la riserva di legge è solo rela-
tiva; che è legittimo l’intervento dello Stato rivolto a reprimere i mo-
nopoli privati (sent. 59/1960); che l’intervento rivolto a reprimere gli
ostacoli alla libera concorrenza può estrinsecarsi nella imposizione di
un monopolio pubblico (sent. 255/1974); che i fini di utilità sociale
possono essere esplicati in dichiarazioni pragmatiche, ma i pro-
grammi non possono essere né troppo rigidi né arbitrari (sent.
46/1963), che le intese per limitare la concorrenza possono essere re-
presse per tutelare l’interesse collettivo (sent. 223/1982).

In conclusione l’affermazione di limiti alla libertà economica è
legittima e utile. Non si vede perché la discussione attuale si affanni
a sostenere la libertà di mercato, quasi che mercato e iniziative eco-
nomiche non dovessero essere per loro natura suscettibili di limiti,
controlli, ecc. Ogni diritto, e quindi anche i diritti di libertà, è limi-
tato in quanto nasce limitato: in primo luogo, nasce limitato dai di-
ritti individuali altrui, come osservava Kant; la libertà dell’individuo,
per poter sussistere, implica necessariamente che sia rispettata la li-
bertà degli altri individui; la libertà dell’uno spinge fin là dove non si
possa conculcare la libertà dell’altro; in secondo luogo, nasce limitata
dall’interesse pubblico; l’esercizio libero di una attività economica
può essere dannoso per i consumatori, per i passanti (c.d. bystan-
ders), per l’economia nazionale, ecc.

Non ci si deve stupire se oggi si deve parlare di limiti alla libertà
economica in cui non si deve lasciar prendere la mano da facili entu-
siasmi per il liberismo puro193. Basta considerare che ogni libertà
presenta, o sopporta, comunque limiti: la libertà personale può es-

192 F. GALGANO, L’imprenditore, Bologna, 1992, 161.
193 M. FERRARESE, Diritto e mercato. Il caso degli Stati Uniti, Torino, 1992.
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sere limitata o soppressa in caso di sanzioni penali; la libertà di resi-
denza può essere limitata in caso di confino e di soggiorno obbligato;
la libertà di associazione è limitata quanto agli scopi perseguiti e alla
pubblicità dell’associazione medesima; la libertà di stampa trova li-
miti nella non veridicità della notizia, nella tutela della privacy, del-
l’onore, della reputazione delle persone implicate nella cronaca gior-
nalistica e così via.

Si consideri infine che la libertà economica non è considerata
dalla Costituzione tra i diritti fondamentali, bensì tra i rapporti eco-
nomico-sociali. Essa quindi è assai meno garantita delle libertà per-
sonali. Nel conflitto tra interesse privato e interesse pubblico, tale li-
bertà è assoggettata al limite della utilità sociale, nonché della libertà,
della dignità e della salute della persona.

La giurisprudenza della Corte costituzionale si è occupata di
disciplina del contratto, ma i suoi interventi, raramente rivolti ad ac-
cogliere le domande di illegittimità, si sono dispiegati soprattutto
nella materia dei contratti speciali, là dove il rapporto contrattuale,
per ragioni di natura economica e sociale, era stato oggetto di prov-
vedimenti legislativi miranti a realizzare finalità dirette a bilanciare
il rapporto tra le parti o ad offrire una particolare tutela alla parte
considerata più debole. Queste considerazioni riguardano i contratti
speciali diversi dal contratto di lavoro, per il quale la legislazione
speciale, la giurisprudenza ordinaria agglomeratasi nel corso del
tempo e la separatezza dottrinale esistente nella nostra esperienza, si
deve fare un discorso a sé che esula dai confini di questo lavoro.

Gli interventi della Corte sono uniformi nel tempo, non si regi-
strano svolte significative nel fissare i principi riguardanti l’interpre-
tazione delle disposizioni costituzionali: principi che, come già si è
anticipato, non comprendono il contratto – inteso come strumento
utilizzato dalle parti per realizzare una operazione economica – nel-
l’ambito della sfera di protezione della persona, non ne assicurano
una «copertura» costituzionale, e quindi tendenzialmente legit-
timano ogni intervento legislativo che ritagli, delimiti e conformi la
volontà espressa dalle parti per finalità di tutela di altri valori costi-
tuzionali rispetto a quello della libertà contrattuale. I diritti della
persona sono tutelati nel senso che la volontà delle parti non si può
spingere fino a violarli: non è quindi la libertà contrattuale in sé
a ricever protezione, ma i singoli diritti personali che sono oggetto
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del contratto e che non possono essere prevaricati dalla parte più
forte. La connessione con la libertà d’impresa – e quindi di conclu-
dere le operazioni contrattuali necessarie a esplicarla – non si spinge
fino a ritenere intangibile la libertà contrattuale in sé e per sé consi-
derata.

In materia di mezzadria, una delle prime sentenze della Corte
(la sentenza n. 118 del 1957) esclude che la legge che dispone i cri-
teri di valutazione delle scorte vive da restituire in caso di risoluzione
del rapporto possano essere oggetto di sindacato, anche se l’inter-
vento legislativo vulnera l’autonomia privata.

Egualmente per quanto riguarda i canoni dei rapporti contrat-
tuali in agricoltura: la perequazione dei canoni disposta per legge es-
sendo determinata da ragioni sociali giustifica l’intervento che limita
la libertà contrattuale. Osserva il relatore (in quel caso si trattava di
Costantino Mortati) che gli artt. 41 e 42 Cost. «mentre affermano in
via di massima la libertà della iniziativa economica privata ed il libero
godimento della proprietà privata, consentono tuttavia che all’una e
all’altro siano imposti limiti, al fine di farli armonizzare con l’utilità
sociale e render possibile l’adempimento di quella funzione sociale
che non può dissociarsi dal godimento dei beni di produzione o, più
generalmente, dall’esercizio di ogni attività produttiva. L’esigenza del
conseguimento di tali fini come giustifica l’imposizione di condizioni
restrittive per lo svolgimento dell’autonomia contrattuale, così può
consentire la modifica o l’eliminazione di clausole di contratti in
corso quando esse si rivelino contrastanti con l’utilità sociale». E pro-
segue: «(…) non può esser dubbio che ricondurre ad equità i rapporti
contrattuali i quali appaiono gravemente sperequati a danno di una
delle parti, e tanto più di quella da ritenere più debole, ai sensi del se-
condo comma dell’art. 3 della Costituzione, rientri nei poteri che
l’art. 41 conferisce al legislatore». Ciò non significa ovviamente che la
parte che si ritenga lesa non possa, ove ne sussistano i presupposti,
fare ricorso all’art. 1467 cod. civ. e dimostrare la sopravvenienza di
circostanze imprevedibili che abbiano reso particolarmente onerosa la
sua prestazione (sent. n. 7 del 1962). Allo stesso modo si decide per
la revisione dei canoni enfiteutici, dovuta alle conseguenze della Se-
conda guerra mondiale (sentenza n. 37 del 1969).

Il potere di incisione della libertà contrattuale non è tuttavia il-
limitato: ciò perché solo una legge dello Stato (e quindi con la ga-
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ranzia della tutela dettata dalla riserva di legge) può circoscrivere la
volontà dei privati; tale potere non può essere esercitato con atto am-
ministrativo dalla pubblica Amministrazione in difetto di una speci-
fica disposizione. Così la corte decide in merito alla fissazione dei
prezzi di cessione delle barbabietole per la raffinazione dello zuc-
chero (sentenza n. 35 del 1961).

Insomma, l’intervento legislativo è ammesso, ma si presuppone
pur sempre che il principio di autonomia (o di libertà) contrattuale
sia onnipervasivo: l’intervento deve essere giustificato da una legge.
Era il caso del trasferimento obbligatorio del contratto di assicura-
zione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli all’ac-
quirente, salva diversa disposizione dell’alienante, giustificato dalla
tutela del terzo danneggiato in virtù del principio di solidarietà so-
ciale dettato dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 77 del 1983).

Vi sono però confini all’esercizio del potere legislativo? Sono i
limiti stabiliti dall’art. 3, e dagli artt. 41 e 42 Cost. Occorre cioè che
l’intervento legislativo esprima esigenze di perequazione, oppure di
finalità economico-sociali apprezzabili. Così si esprime la corte con
la sentenza n. 109 del 1977, la quale giustifica il monopolio dell’Isti-
tuto Luce, deputato a realizzare cortometraggi per conto dell’Ammi-
nistrazione statale (oggi forse l’esito sarebbe capovolto, attesa la libe-
ralizzazione dell’attività economica in questo campo)194.

Oltre ai contratti agrari, molti interventi riguardano la disciplina
dei contratti di locazione di immobili urbani, sia quelli privati sia
quelli appartenenti al patrimonio degli enti istituiti per l’edilizia resi-
denziale agevolata e convenzionata. La corte legittima ogni limita-
zione, sia con riguardo alla durata del rapporto sia con riguardo alla
entità del canone, essendo rilevante il bisogno sociale che il legislatore
vuole tutelare. In dottrina si parlerà, anche a questo proposito, ma
non solo, di un vero e proprio diritto all’abitazione sussistente in capo
ad ogni cittadino, per principio costituzionale. È il caso della sentenza
n. 155 del 1988, della sentenza n. 323 del 1993 (che conferma le pre-
cedenti pronunce n. 3 del 1976, n. 225 del 1976, n. 89 del 1984) tutte
in materia di proroga del rapporto e di entità dei canoni.

194 V., da ultimo sul punto, Corte cost. 22 maggio 2013 n. 92; Corte cost. 29 mag-
gio 2013 n. 103 e Corte cost. 27 giugno 2013 n. 160, tutte in Giur. it., 2014, 25 ss., con
nota di E. DEL PRATO, Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso le
categorie del conteratto.
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Più diffusa sulla libertà contrattuale è la pronuncia n. 241 del
1990 a proposito della protezione del diritto d’autore, affidata alla
S.I.A.E., di cui si esclude l’esercizio di poteri arbitrari e comunque
incontrollabili in materia di compensi. La questione era stata solle-
vata non da parte degli autori, ma da parte di reti televisive private
alle quali la S.I.A.E. aveva imposto compensi agli autori pari a quelli
imposti alla R.A.I.

È interessante però osservare – qualunque sia la posizione che
si voglia assumere in ordine alla legittimità dell’operato della
S.I.A.E. (la cui posizione anfibola, di mediatrice degli interessi degli
autori e delle loro controparti, e di unica titolare sul mercato di que-
sta prerogativa, sottoposta anche al vaglio della corte di Giustizia
europea) – che la Corte precisa come la posizione preminente di
una parte sull’altra (qui stabilita dal legislatore, ma nel mercato de-
rivante anche da ragioni di fatto) non possa essere corretta facendo
solo ricorso alle regole del codice civile, cioè a regole «interne» alla
dinamica del rapporto. Nel suo obiter dictum osserva infatti la Corte
che «i principi di correttezza e buona fede nelle trattative e nella
formazione ed esecuzione del contratto (artt. 1175, 1337, 1366,
1375 cod. civ.), le regole della correttezza professionale (art. 2598,
n. 3, cod. civ.) ed i doveri correlati alla responsabilità contrattuale
(art. 2043 cod. civ.) non costituiscono un argine sufficiente alla li-
bertà di scelta del contraente e di determinazione del contenuto del
contratto che nel vigente ordinamento caratterizzano l’autonomia
contrattuale, e non sono perciò idonei a sopperire all’alterazione
dell’equilibrio tra le parti che consegue all’essere una di esse in po-
sizione di supremazia».

Ciò implica che quando una delle parti è in posizione di supre-
mazia per disposizione di legge, questa disposizione deve essere giu-
stificata da ragioni fondate sulla Costituzione.

In coerenza con questo indirizzo la corte ha escluso che la disci-
plina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori – riservata
al consumatore persona fisica – sia in contrasto con l’art. 3 Cost. per-
ché la supremazia di fatto esercitata dal professionista/imprenditore
nei confronti dell’altra parte non è stabilita per legge; al contrario la
legge tutela la persona fisica ma non gli altri soggetti di diritto195.

195 Corte cost. 22 novembre 2002, n. 469 questione infondata con riguardo alle
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Le limitazioni alla libertà contrattuale possono provenire solo
dalla legge statale, perché la disciplina del contratto è riservata dal-
l’art. 117 Cost. allo Stato, sotto la formula di ordinamento civile. Ne
consegue che le leggi regionali che si intrudono nel rapporto con-
trattuale dei privati sono in contrasto con il dettato costituzionale.
Così si è deciso a proposito di una legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia concernente l’impianto e la tenuta dei libri fondiari, che pre-
vedeva la sanzione della nullità dell’iscrizione causata dalla mancata
approvazione dell’assetto negoziale convenuto da soggetti privati in
ordine alla loro esclusiva proprietà dando luogo ad «una indebita in-
vasione» della legge regionale; e pertanto la legge è stata dichiarata
incostituzionale (sentenza n. 237 del 2003). Parimenti per una legge
della Regione Puglia che sottraeva all’esecuzione forzata le assegna-
zioni di fondi a favore dei consorzi di bonifica, se destinate a parti-
colari scopi (sentenza n. 273 del 2012). La Corte non si pone il pro-
blema sollevato dal giudice a quo, secondo il quale (direi corretta-
mente) la legge inciderebbe sull’affidamento del contraente e
rimetterebbe l’adempimento dell’obbligazione alla sola volontà del
debitore, ma si ferma al problema più generale della invasione di
campo del diritto statale. «L’ordinamento del diritto privato – si
legge nella motivazione – si pone quale limite alla legislazione regio-
nale in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzio-
nale di eguaglianza di garantire nel territorio nazionale l’uniformità
della disciplina dettata per i rapporti privati. Il limite dell’ordina-
mento privato, quindi, identifica un’area riservata alla competenza
esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizio-
nalmente oggetto di codificazione» (ex plurimis, sentenze n. 295 del
2009 e n. 352 del 2001; analogamente, sentenza n. 50 del 2005).

Molte sono le sentenze della Corte costituzionale e della Corte
di Cassazione che applicano il principio-valore della dignità. Ma la
tematica della applicazione dei diritti e delle libertà fondamentali ai
rapporti tra privati è ancora aperta. I saggi che abbiamo inserito in

piccole imprese e alle imprese artigiane). Analogamente v. Corte cost. 30 giugno 1999,
n. 282 per le persone giuridiche.

Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 1469-bis c.c.,
perché non include, oltre al consumatore, anche il lavoratore v. Corte cost. 16 luglio
2004, n. 235 (ord.).
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questa raccolta ne dimostrano tutte le sfaccettature e al tempo stesso
le difficoltà. La situazione italiana non è dunque così distante da
quella di altre esperienze: è più vicina a quella tedesca, e più lontana
da quella inglese, che ha caratteristiche sue proprie e da quella fran-
cese. Le difficoltà che si incontrano non devono però scoraggiare gli
interpreti. La lezione che ci ha insegnato Stefano Rodotà, da ultimo
nel prestigioso contributo su Il diritto di avere diritti, è che i diritti
fondamentali sono affidati a costruzioni fragili, si debbono difendere
giorno per giorno, e non si deve mai dare per scontato che, una volta
affermati e consolidati, essi rimangano scolpiti sulla pietra. Al con-
trario, i mutamenti degli scenari mondiali, la evoluzione delle cate-
gorie della politica, le derive della globalizzazione, ne fanno un ter-
reno di sfida per il giurista del tempo post-moderno.

Abstract

L’A., premessa una introduzione sul dibattito in essere sui diritti
fondamentali, si occupa della loro applicazione al contratto concluso
dalle parti, e tratta del ruolo dei principi e delle libertà riconosciute
dalla Carta europea dei diritti umani e dalla Carta europea dei diritti
fondamentali. Esamina anche la giurisprudenza delle due Corti so-
vranazionali, la Corte europea di Giustizia e la Corte EDU. Offre poi
uno spaccato dei modelli stranieri a confronto: il modello inglese in
cui sono state introdotte due leggi che attuano i principi della Con-
venzione EDU, lo Human Rights Act e l’Equality Act. Passa poi a di-
scutere i due fenomeni che caratterizzano l’evoluzione del diritto pri-
vato nella sua fase più recente: la sua costituzionalizzazione e la sua
europeizzazione. Qui emerge la originalità del diritto italiano, che
l’A. brevemente illustra.

With an introduction concerning the contemporary discussion
about fundamental rights, the A. looks at heir applicationto the con-
tractual relationship created by private parties, and examines their
role (as principles and freedoms) in post-modern private law. He
taks in accountalso the case law of ECJ and HR European Court.
Then he gives an illustration of some foreign legal systems : the Eng-
lish legal system, with the twostatues in this field, Human Rights Act
and Equality Act. The conclusion of this essay concerns the evolve-
ment of private law, its “constitutionalization” and its “europeaniza-
tion”. Here comes out the originality of the Italian legal system.
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Per un europeismo maturo

Augusto Cerri

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. Scelta privata e scelta pubblica in gene-
rale. – 2.1. La costituzione economica europea: il principio di concorrenza fra
imprese, l’intervento pubblico. – 2.2. Concorrenza fra ordinamenti giuridici e
sede di valutazione. – 3. La concorrenza fra Stati e la governance europea. –
3.1. Le politiche statali di bilancio ed il controllo della moneta. – 3.2. Altri
settori in cui opera la concorrenza fra sistemi: esemplificazione. – 4. Osserva-
zioni conclusive.

1. Considerazioni generali

L’europeismo ha una storia antica1, ma ormai si proietta al di là
di questa storia, come struttura aggregante2 in base a puri principi di
carattere politico3. L’europeismo è stato anche un modello, felice-
mente contagioso, di comunione economica regionale ed infine è
stato un modello anche per non poche regole della WTO; così come,
del resto, la CEDU è stata un modello, ancora una volta felicemente
contagioso, di altre carte sovranazionali di protezione dei diritti fon-
damentali.

1 Federico CHABOD documenta la presenza di un’idea di Europa fin nel pensiero
greco (Storia dell’idea di Europa, Bari, 1961).

2 Ricordo la dichiarazione di Copenaghen, del 14 dicembre 1973: gli Stati membri
«desiderosi di assicurare il rispetto dei valori di ordine giuridico, politico e morale ai
quali sono legati, concordi nel preservare la ricca varietà delle loro culture nazionali,
portano avanti una medesima concezione della vita, fondata sulla volontà di affermare
una società concepita e realizzata al servizio dell’uomo … intendendo salvaguardare i
principi della democrazia rappresentativa, il regno della legge, della giustizia sociale – fi-
nalizzata al progresso economico – e del rispetto dei diritti dell’uomo che costituiscono
gli elementi fondamentali dell’identità europea …». Ciò in seguito è stato ribadito in un
progetto di costituzione europea (peraltro non approvato), nei trattati di Maastricht, di
Amsterdam (cfr. art. 3 TUE), nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali ivi re-
cepita (art. 6.1., TUE).

3 Cfr., ad es., S. PIERRÉ-CAPS, L’union européenne, demos et légitimité: da l’Etat
nation à la multination, Civitas Europa, 1998; che ricorda riflessioni sul tema già in Ci-
cerone, che distingue la patria degli affetti da quella del regime civile; J. HABERMAS, The
postnational Constellation: Political Essays, Cambridge (Massachussetts), 2001; S. BAR-
TOLE, La cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost. 2000, 39 ss., etc. Il tema è con-
troverso (cfr., nel senso invece della configurabilità di una “nazione europea”, ad es.: G.
NEVOLA, Il modello identitario dello Stato-nazione. Genesi, natura e persistenza, in Qua-
derni di sociologia, 2007, 121 ss.). Non è la sede per discuterlo diffusamente.



Rispetto alle «organizzazioni sorelle», l’Europa presenta il van-
taggio di esser retta da una governance e non da un insieme di regole
la cui “manutenzione” resti affidata ad un corpo, lato o stricto sensu,
giudiziario (Central America Court of Justice, Mercosur Permanent
Court of Review, Caribbean Court of Justice, Nafta Tribunals, Eco-
nomic Court of the Commonwealth and Independent States, Court
of Justice of Common Market of Eastern South Africa; Dispute Set-
tlement del WTO, etc.)4.

La governance, peraltro, non è pienamente un governo respon-
sabile.

Le ragioni più immediate di questa struttura istituzionale del-
l’Europa risiedono, ovviamente, nella resistenza degli Stati a cedere
quote della loro sovranità. Ma, forse, esistono altre ragioni meno evi-
denti che risiedono in una sorta di timore per le turbolenze del pro-
cesso politico nel contesto di un ampio pluralismo sociale ed eco-
nomico5. In realtà le regole di accountability che connotano una go-
vernance sono nate nell’ambito di regimi retti da un responsive
government 6, a correzione anche di alcune criticità che il meccani-
smo di responsabilità politica veicola7 e ad integrazione dei suoi li-
miti, dato che tale responsabilità assorbe in valutazioni complessive
un insieme ampio di vicende settoriali, conducendo, dunque, al sa-
crificio delle preferenze meno intense a quelle più intense, senza una
ragione valida ove le valutazioni stesse siano separabili.

Solo un governo responsabile, peraltro, può assicurare un’effet-
tiva guida politica.

Ciò sembra sempre più avvertito anche nel contesto europeo. Il
TUE contiene disposizioni interessanti in questo senso, come quella

4 Cfr., ad es., Y. SHANY, The competing Jurisdictions of International Courts and
Tribunals, Oxford University Press, 2003, spec. 5-6; F. DUINA, The Social Construction of
Free Trade: the European Union, NAFTA and MERCOSUR, Press, 2006.

5 Timori di questo genere erano presenti in uno dei padri dell’europeismo (Jean
Monnet), su cui cfr. A. ISONI, L’Alta Autorità del carbone e dell’acciaio - Alle origini di
una istituzione pubblica, Lecce 2006. Benché gli studi economici sulle sofferenze della
public choice siano iniziati nel secondo dopoguerra, era già noto il fondamentale saggio
(di politologia / sociologia) di Arthur Bentley degli inizi del secolo, sull’effettivo pro-
cesso di governo. E poi Monnet era persona di vasta esperienza economica, sociale, po-
litica.

6 Cfr., ad es., C. HARLOW, New step agencies and problems of accountability, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1999, 1085.

7 Cfr., sui problemi della public choice, nt. 18.
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(art. 15.5) che prevede l’elezione a maggioranza qualificata, da parte
del Consiglio europeo, di un Presidente, con incarico della durata di
due anni e mezzo, rinnovabile una volta. e la nomina, a maggioranza
qualificata, di un Alto Rappresentante per gli Affari Esteri (art. 18
TUE), con voto di approvazione del Parlamento (art. 17.7. comma 3).
Oltre a ciò, il Presidente della Commissione è eletto, su proposta del
Presidente del Consiglio europeo, a maggioranza assoluta dal Parla-
mento, che approva anche i membri della Commissione. La Commis-
sione è responsabile dinanzi al Parlamento (art. 17.7., 8, TUE), etc.

In via di prassi, l’Unione Europea è andata ancora oltre: una
campagna elettorale finalmente «politica» che ha visto contrapporsi
diverse linee programmatiche; un accordo «politico», all’indomani
delle elezioni, fra gruppi che rappresentano la maggioranza nel par-
lamento europeo.

Ciò, peraltro, e così anticipo le conclusioni di questo breve con-
tributo, non è sufficiente, perché il sistema istituzionale europeo
contiene elementi di esasperato consensualismo che paralizzano un’i-
niziativa politica davvero efficace.

2. Scelta privata e scelta pubblica in generale

Il sistema contemporaneo si fonda su un insieme di decisioni
private e pubbliche.

Le decisioni private avvengono, per lo più, attraverso il mer-
cato. Il mercato garantisce diverse produzioni aderenti alle prefe-
renze della società. Il mercato è una sorta di democrazia diretta fon-
data non sul principio di maggioranza ma su quello di «domanda
sufficiente» (a sostenere i costi di produzione), che supporta e giu-
stifica molte decisioni divisibili, nell’ambito di un certo contesto so-
ciale. È, peraltro, una «democrazia censitaria», in quanto la do-
manda può essere alimentata solo alla condizione e nella misura delle
disponibilità economiche8. Resta vero che l’approdo fra le varie solu-
zioni ottimali è casuale9.

Occorre anche un quadro di decisioni pubbliche indivisibili per
il governo delle “quantità globali” (in relazione a cui il mercato può

8 Cfr., ad es., P. BOSO, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2015, 50-51.
9 C. MÜLLER, Public Choice, II, Cambridge University Press, 1989 - trad. it. Napoli

1997 (ed. G. Gnocchi - Casa ed. Idelson), 43 ss.
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non avere capacità autoregolativa)10 e per correggerne gli ulteriori
«fallimenti» sul terreno equitativo (quali conseguono al suo carattere
censitario, cui si è accennato, ed, inoltre, alle dinamiche che vi si col-
legano, rette da un principio di causalità efficiente e non di causalità
finale11) ed anche allocativi (quali possono derivare dal carattere
“non rivale” e “non escludibile” del godimento di alcuni beni o ser-
vizi, come tali irriducibili ad un regime privatistico12, da “esternalità”
positive o negative, da asimmetrie informative, nella forma del moral
hazard o della adverse selection)13, etc. La medesima teoria dei giochi
mostra come sia talvolta preferibile per tutti e ciascuno (Pareto otti-
male) una scelta coordinata, sostenuta da un vincolo giuridico, che
non un insieme di scelte indipendenti14.

Le decisioni indivisibili sono prese attraverso il principio di
maggioranza, fiancheggiato e limitato, in negativo ed in positivo, da
ulteriori garanzie costituzionali.

Tale principio, per sé, è l’unico legittimato a governare il dissenso15

10 L’economia keynesiana, come è noto, muove proprio dalla critica del teorema di
Jean-Baptiste Say, per cui un esaustivo autogoverno sarebbe assicurato dal mercato
stesso.

11 Cfr. A. CERRI, Eguaglianza giuridica e giustizia politica, Roma (Il Cigno GG Edi-
zioni), 2003, 38 ss., 80 ss.

12 Così si esprimono gli economisti contemporanei (cfr., ad es., P. BOSO, op. cit.,
45). Si tratta dei “beni pubblici” della tradizione.

13 Cfr., sul tema., ad es., G. CHIRICHIELLO, Teoria economica - Approfondimenti di
micro economia e di macro economia, 2008, 3 ss., 97 ss.

14 Cfr., ad es., J. BUCHANAN, The limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan,
Indianapolis 1975, 10.5. In ambito EU il vincolo giuridico sussiste. In ambito interna-
zionale può essere troppo labile: cfr. B.J. COHEN, in L’economia politica della coopera-
zione internazionale (a cura di P. Guerrieri - P.C. Padoan), Milano, 1988, 69 ss.

15 Cfr., sul punto, L. WALDRON, The Dignity of Legislation, Cambridge University
Press, 1999; ID., Law and Disagreement, Oxford University Press, 1999. Gli stessi collegi
giudiziari, osserva l’A., deliberano a maggioranza.

Tale principio è l’unico neutrale rispetto alla situazione di partenza (v. V.W.
FACH, Demokratie und Mehrheit-Prinzip, in Archiv für Rechts und Soziaphilosophie, LXI
(1975), 201 ss.; D.W. RAE, The limits of consensual decision, in Am. Pol. Sc. Review, 69,
1975); coarta il numero minore di persone (H. KELSEN, Essenza e valore della demo-
crazia, ora in I fondamenti della democrazia, Bologna 1966, 9 ss.); consente decisioni
tempestive, riducendo i costi di transazione (J. BUCHANAN - G. TULLOCK, The calculus
of consent, Ann Arbor 1962, rist. 1974), etc. Di singolare acutezza è la tesi di ROUSSEAU,
che vede nel principio di maggioranza uno strumento di contrasto rispetto alla tur-
bolenza delle “società particolari”, utile a che la decisione collettiva ricada nell’area
degli interessi comuni (cfr. Contratto sociale, IV, 2; Considerazioni sul governo della
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e presenta gradazioni di dinamismo / garanzia16 fra loro inverse a se-
conda del tipo di maggioranza richiesta (relativa, semplice, assoluta,
ulteriormente qualificata, fino all’unanimità che ritorna al contrat-
tualismo17).

Accanto ad una letteratura dedicata ai c.d. «market failures»
(cui poco sopra si è accennato) è sorta una letteratura volta a mo-
strare i fallimenti della decisione pubblica (public choice), a comin-
ciare dal c.d. “paradosso delle maggioranze cicliche” (cui accenne-
remo nel prosieguo), ma anche dovuti alla logica di una endemica ri-
cerca del consenso che conduce a trascurare le minoranze
emarginate, le maggioranze amorfe in favore delle minoranze in-
tense, l’utile di lungo periodo rispetto a quello immediato, etc.18.

Pur nei suoi esiti giuridici estremi questa letteratura perviene,
peraltro, a sollecitare un rafforzamento delle garanzie che circon-
dano e limitano il principio di maggioranza, auspicando, talvolta,
una sorta di «strict scrutiny» generalizzato sulle decisioni pubbliche,
perché inherently suspect19 o per il rispetto dovuto al valore di li-
bertà20 o per la complessità dei valori sovra ordinati21 ma non a ne-
gare in radice questo principio stesso, che continua a reggere le de-
cisioni dei pubblici poteri e, in genere, le decisioni collegiali.

Polonia e sul progetto per riformarlo, IX). Sul punto cfr. C. MÜLLER, Public Choice, in
nt. 9, 4.6.

Si è osservato, peraltro, come la “quantità” di coartazione delle minoranze (non il
numero di chi vi è soggetto) diminuisce via via che si accede a maggioranze più ampie
(C. LAVAGNA, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici, in Riv. trim. dir.
pubbl. 1966; A. LEWIS, Politics in West Africa, 1965).

16 Cfr. J. BUCHANAN e G. TULLOCK, cit. nella nt. 15.
17 Cfr. N. BOBBIO, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in AA.VV., Democra-

zia, maggioranza, minoranza, Bologna, 1981.
18 Cfr. il saggio fondamentale di A. DOWNS, An economic theory of democracy,

New York, 1957. Una vasta sintesi della problematica si ritrova, più di recente, in D.
MÜLLER, op. cit. nella nt. 14). Cfr., inoltre, G. TULLOCK, Hotelling annd Downs in Two
Dimensions, in Towards a Mathematics of Politics, University of Michigan, 1967, 50 ss.

19 W.H. RIKER - B.R. WEINGAST, Constitutional Regulation of Legislative Choice:
the Political Consequences of Judicial Deference to Legislature, in Working papers in pol.
science, P, 86, 11 (dicembre 1986), Standford, 25 ss.

20 L.J. WINTGENS, Jurisprudence as a New Theory of Legislation, in Ratio Juris, 19
n. 1, 2006, 1 ss.

21 D. ROUSSEAU, ad es. in La justice constitutionnelle, Paris 1992; ID., La legittimità
del controllo di costituzionalità delle leggi, in AA.VV. (Atti del XXI Convegno annuale),
La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, Na-
poli, 2010.
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La “manutenzione” dei confini fra scelta privata e scelta pub-
blica spetta, per comune consenso, a quest’ultima e, dunque, al prin-
cipio di maggioranza, con le garanzie ed i limiti, più o meno consi-
stenti, cui si accennava. Essa, del resto, si concreta in scelte indivi-
sibili.

2.1. La costituzione economica europea: il principio di concorrenza fra
imprese, l’intervento pubblico

La “costituzione economica” dell’UE rispecchia quanto sopra
per quel che riguarda il settore delle scelte private, qualificandolo ul-
teriormente attraverso un principio di concorrenza, inteso quale con-
dizione necessaria del mercato, da imporre eventualmente anche
quando la pura libertà di iniziativa potrebbe condurre ad esiti diversi
(trusts, cartelli, monopoli, etc.)22. La concorrenza garantisce, come
detto (supra, 2.), le preferenze dei consumatori, nella loro ponderata
proporzionalità, cui può esser limite solo il dato di natura (rispec-
chiato nei costi), ed anche integra, probabilmente, una solida salva-
guardia delle basi sociali di un sistema democratico23. Seguono a ciò
il divieto di abuso delle posizioni dominanti24, il contrasto nei con-
fronti di pratiche o intese anticoncorrenziali25, l’attenzione proble-

22 In quest’ottica, la concorrenza diviene quasi un limite di utilità sociale alla li-
bera iniziativa: cfr., ad es., Corte cost., sentenze n. 223/1982; 241/1990; 236/1996; 365,
443/1997; 362/1998; 384/1999, etc.

23 Cfr., ad es., G. AMATO, Il potere e l’antitrust, Bologna, 1996; W. ROEPKE, Demo-
crazia ed economia (saggi), Bologna, 2004. Cfr., anche con riferimento alle vicende del
primo novecento, F. NEUMANN, Lo Stato democratico e lo Stato autoritario, trad. it., Bo-
logna, 1973, spec. 71 ss., 297 ss.

Se la curva dei costi, in un certo settore, è indefinitamente decrescente, si stabili-
sce inevitabilmente un monopolio a favore dell’impresa che produce a costi minori (cfr.,
ad es., P. BOSO, Corso, cit., 63 ss.). La normativa antimonopolistica, dunque, va oltre la
pura ragione economica ed include ulteriori ragioni politiche e sociali.

24 Cfr. art. 101-106 TFUE. Sul concetto di posizione dominante cfr., ad es., Corte
Giust., 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands Company c. Commissione, 65; 13
febbraio 1979, causa 85/76, Hoffemann - La Roche, 38; 9 novembre 83, causa 322/81,
Michelin NV c. Commissione, 30; Tribunale di I grado, sez. I, 17 dicembre 2003, causa
T 219/99. V., anche per un confronto con l’esperienza americana, G. AMATO, La legge
antitrust venti anni dopo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 923, spec. 930 ss.

25 Su ipotesi di abuso cfr., ad es., ECJ., 21/2/1973, causa 6/72, punti 27, 29; Con-
tinental Can c. Commissione; 29 ottobre 2009, causa C-249/08; Tribunale di 1° grado,
s. I, 17.12.2003, causa T 219/99.
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matica nei confronti delle operazioni di concentrazione26 ed anche
l’informazione e la tutela del consumatore27, i limiti di possibili «aiuti
di Stato»28, etc.

L’UE conosce anche i fallimenti (equitativi ed allocativi) del
mercato. A ciò si collega, ad es., il regime delle c.d. essential facili-
ties29, dei servizi di interesse generale e di interesse economico gene-
rale30, il «servizio universale» (nella comunicazione, nei trasporti,
etc.)31, la possibile gestione diretta dei servizi pubblici locali32, il re-
gime di favore per le reti33, etc. L’Europa, del resto, direttamente

26 Cfr., ad es., A. DI PIETRO, La revisione del regolamento n. 4064 del 21 dicembre
1989 sul controllo delle operazioni di concentrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997,
503.

27 Cfr. art. 169 TFUE; e, ad es. 84/450/CEE, 85/577/CEE, 93/13/CEE,
97/55/CE, 1999/34/CE, 2005/29/CE, attuate anche con il d.lgs. n. 206 del 2005, c. di
“codice del consumo”. Cfr., sul tema, ad es., S. PATTI, I contratti del consumatore e la ri-
codificazione tedesca, in Europa e diritto privato, 2003, 240.

28 Cfr. art. 107 ss. TFUE; reg. n. 659/1999; Comunicazione Commissione
19.3.2002, in Guce, C 70, 19.3.2002, 8 (sugli aiuti di Stato maggiormente distorsivi). G.
ROBERTI, Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Padova, 1997.

Elemento definitorio dell’aiuto di Stato sembra essere il suo carattere selettivo:
cfr., ad es., Corte CE, sez. II, 15 dicembre 2005, causa C-148/2004, Unicredito italiano
c. Agenzia delle entrate, 44; Grande sez., 18 luglio 2007, causa C-119/2005, Ministero
dell’Industria ecc. c. Lucchini S.p.A.; v. anche A. CERRI, Gli aiuti di stato nel quadro degli
interventi pubblici in economia, in AA.VV. (a cura di A. Pisaneschi, L. Violini), Poteri,
garanzie e diritti a sessant’anni dalla Costituzione - Scritti per Giovanni Gottanelli de’
Santi, II, Milano, 2007, 781, per ulteriori indicazioni.

29 Cfr. indicazioni in L. CERASO, I servizi di interesse economico generale e la con-
correnza «limitata» - Profili interni, comunitari e internazionali, Napoli, Jovene, 2010,
152 ss.

30 Cfr., ad es., Tribunale di primo grado delle C.E., grande sezione, 17 settembre
2007, causa T-201/04; ed, in generale, L. CERASO, I servizi, cit.; AA.VV. (a cura di L.
Ammannati - M.A. CABIDDU - P. DE CARLI), Servizi pubblici, concorrenza, diritti, Milano,
2001.

31 Richiamo, ancora, ad es., L. CERASO, I servizi, cit., 374 ss.
32 Sull’utilizzo del c.d. “in house providing” per catturare vantaggi trasversali e,

dunque, esternalità di segno positivo cfr. G. GOSETTI DI STURMECK, Il nuovo welfare lo-
cale: dal Compulsory Competitive Tendering al Best Value Regime, in Le Reg., 2007,
209. Il tema meriterebbe, ovviamente, ulteriore documentazione di giurisprudenza e
dottrina.

33 Cfr. art. 170 ss., 194 ss. TFUE; regolamento per le infrastrutture energetiche
trans europee, n. 347/2013); per l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia al-
l’ingrosso, n. 1227/2011. Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico euro-
peo dei trasporti (COM/20110144 def./), Commissione, Memo, 11 settembre 2014 (La
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pone in essere una politica di intervento attraverso i fondi struttu-
rali34 e consente, a certe condizioni, i c.d. aiuti di Stato35, escluden-
done in alcuni settori in radice il divieto, per le evidenti e general-
mente riconosciute esternalità positive che presentano36, salvo, ovvia-
mente, il rispetto dei principi di imparzialità, eguaglianza, efficacia
ed efficienza amministrativa (buon andamento), etc., che, del resto,
sono «patrimonio comune» delle nazioni che aderiscono all’Europa
e del diritto medesimo che regge le istituzioni europee37.

2.2. Concorrenza fra ordinamenti giuridici e sede di valutazione

Ove peraltro persistano diverse entità politiche autonome, che
interagiscono in vario modo con il sistema economico, la concor-
renza tra imprese tende ad allargarsi ad una sorta di concorrenza fra
«sistemi», nel cui ambito «pubblico» e «privato» si saldano.

Probabilmente non esistono ragioni per valutare la concorrenza
fra «sistemi paese» diversamente dalla concorrenza fra imprese. In
questo senso, del resto, muove il pensiero economico, che tale con-
correnza non rifiuta ma pone in guardia ora da «fallimenti» che cor-
rispondono a quelli del mercato38, ora dal rischio di circoli viziosi,

nuova politica delle infrastrutture dei trasporti UE - Informazione di base). Cfr. anche
Libro bianco «Un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030»
COM(2013)0169, etc. Cfr. I. SIGISMONDI, Telematica, in Enc. giur. Treccani on line.

34 Art. 175, 309, 349 TFUE; Protocollo n. 28; reg. CEE n. 2052/1988 sui fondi
strutturali; n. 4253/88 sul coordinamento fra l’azione di tali fondi e quella della banca
europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti; n. 4254/88, sul
fondo europeo di sviluppo regionale; n. 4255/88 sul fondo sociale europeo; n.
1164/1994 e 1264/1999, sul fondo di coesione, etc.

35 Cfr. COMMISSIONE, Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore
di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C 323/01.

36 Cfr., ad es., Commissione (CE, 800/2008), Regolamento generale di esenzione,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili, in radice, con il mercato comune (fra
cui, ad es., il supporto alla ricerca scientifica: cfr., ad es. G. CAMPA - B. BISES, La spesa
dello Stato per attività culturali in Italia, Milano, 1980).

37 Cfr. art. 41 Carta di Nizza; art. 298 TFUE; S. RICCI, La “buona amministra-
zione”: ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, Torino, 2005; A. SERIO, Il
principio di buona amministrazione nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2008, 237.

38 Cfr., ad es., P.P. SWIRE, The Race to Laxity and the Race to Undesirability: Ex-
plaining Failures in Competition Among Jurisdictions in Environmental Law, in Yale law
and policy review, march 1-2, 1996, 68 ss.; GORDON, An optimal taxation approach to
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spirali di sottosviluppo, che richiedono misure di stabilizzazione, ol-
tre che modelli e divieti39.

Ed anche intuitivamente sembrerebbe, ad es., che una concor-
renza nel campo del diritto civile, processuale, amministrativo, fin
anche costituzionale sia vantaggiosa, perché induce ciascun paese a
monitorare al meglio le sue norme, i suoi apparati, le sue procedure
e non presenta contro indicazioni dato che gli esiti richiesti (in pri-
mis, dagli utenti) risultano tutti orientati nel medesimo senso40.

Ciò è utile anche per gli insegnamenti che un sistema può desu-
mere da altri41; fermo restando che insegnamenti validi non possono
essere tratti, pena un evidente circolo vizioso, da sistemi puramente
emulativi (infra, § 3.2.).

Una concorrenza in materia di ambiente è, invece, esiziale per-
ché favorisce il paese meno virtuoso e riversa sui paesi più virtuosi
anche le esternalità materiali (oltre che economiche) di una cattiva
gestione42.

In questi casi il carattere giovevole o dannoso di una concor-

fiscal federalism, in The Quarterly Journal of Economics, November 1983, etc.; A. BRE-
TON, Competitive Governments, Cambridge University Press, 1992, 185 ss.

39 A. BRETON, Competitive Governments, Cambridge University Press, 1992, 192,
195, 250 ss.; D.C. ESTY - D. GERADIN, Regulatory Co-opetition, in Regulatory Competi-
tion, etc. (D.C. Esty - D. Geradin eds.), Oxford Un. Press, New York, 2001, 30 ss.

40 Cfr. G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Wolters
Kluwert 2015, 348 ss. Una buona giustizia deve essere resa in tempi rapidi, ma deve es-
sere inoltre ancorata a regole sostanziali e processuali condivisibili. Non sarebbe tale
una giustizia resa mediante sorteggio: cfr. V. MARINELLI, I dadi del giudice Bridoye, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, n. 2/2002, 529 ss. Questo esimio giudice,
peraltro, motivava a posteriori con accuratezza quanto deciso con la sorte e tardava an-
che a pubblicarlo.

41 Cfr., con riferimento al pensiero giuridico, L. AMMANNATI, Esiste concorrenza tra
ordinamenti giuridici nell’ordinamento europeo? Qualche considerazione introduttiva, in
AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti e concorrenza tra ordinamenti,
Milano, 2007, 141 ss., spec. 145. In sede di pensiero economico, cfr. P. SALMON, Decen-
tralisation as an incentive scheme, in Oxford Review of Economic Policy, vol. 3, n. 2
(1987), 24.

42 P.P. SWIRE, cit. in nt. 37. Art. 191 ss. TFUE; Convenzione di Aahrus (Decisione
2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla firma, a nome della Co-
munità europea); Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, accettato dal Consiglio
Europeo con delibera 22.6.2017; direttiva n. 35/2004. G. LO SCHIAVO, La Corte di Giu-
stizia e l’interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale:
nuove frontiere, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, 83; F. FOLLIERI, Decisioni precauzionali
e stato di diritto, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 1495 ss.
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renza fra sistemi è così evidente, che adeguate norme in vigore disci-
plinano la materia nel senso di incoraggiarla43 o di escluderla44.

In altri casi il problema è più complesso. Ed, allora, occorrono
strutture in grado di «governare» il fenomeno.

Non credo si possa eliminare il problema agevolando i trasferi-
menti di residenza (c.d. “votare con i piedi”), secondo il modello del
Tiebout45. Ciò trascura, innanzi tutto, il costo umano e sociale dell’e-
migrazione. Si obbietta, inoltre, che, ove siano in considerazione im-
poste tali da alimentare il sistema sociale, la fuga di tutti i portatori
di alta capacità contributiva nel luogo a loro più favorevole, rende-
rebbe impossibile il modello alternativo46. È questa, del reso, una
tendenza effettiva47.

Neppure credo nella soluzione di un governo assolutamente
centralizzato: difettando in questo caso un adeguato controllo dei
governati sui governanti48 ed anche un’adeguata distinzione fra gli
oggetti su cui decidere, con la conseguenza di privilegiare le prefe-
renze più intense su quelle meno intense, arbitrariamente, almeno
quando gli oggetti e le decisioni siano separabili49. Vero è che una se-

43 Cfr. art. 23, 24 Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale; Regolamento UE n. 1215/2012, art. 25, 26; art. 4, l. n. 218 del
1995. M. GNES, La scelta del diritto - Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto co-
mune europeo, Milano, 2004; J. ALLARD - A. GARAPON, Les judges dans la mondialisation.
La nouvelle révolution du droit, edit. du Seuil 2005; C. AMIRANTE, Ragionevolezza e
“commercio dei giudici”, etc. in AA.VV. (a cura di A. Cerri - O. Pfersmann), La ragione-
volezza etc., Roma, 2007, I, 215 ss.; A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di
globalizzazione, Torino (Giappichelli ed.), 2008, 58 ss., etc.

44 Cfr. ntt. 41, 42.
45 C.M. TIEBOUT, A pure theory of local expenditures, in Journal of Political Eco-

nomy, vol. 64, n. 5 (oct. 1956), 416.
46 Cfr., ad es., D. SHAVIRO, Some Observations Concerning Multijurisdictional Tax

Competition, in Regulatory Competition, cit. in nt. 38, spec. 63.
47 A. BRETON, op. cit., 230.
48 Ricordo le pagine classiche di K. WICKSELL, A new Principle of Just Taxation,

ora in Classics of Public Finance, London, Mac Millan, 1964, 72-118 (R.A. Musgrave and
A.T. Peacock eds.).

49 Questa è la “filosofia” sottesa alla giurisprudenza della nostra Corte che esige
l’omogeneità dei quesiti di un referendum: cfr. sent. 16/2978; 27/1981; 27/1982; 64,
65/1990; 47/1991; 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33/1993; 1, 2, 5/1995; 13/1999; 32, 33, 34, 39,
40, 44, 46, 50/2000; 24/2001; 12/2014, etc. Era vietato, del resto, al magistrato romano
interrogare il popolo su quesiti eterogenei (rogare per saturam): cfr. F. SERRAO, Legge -
Storia (dir. rom.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 794.
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parabilità fra oggetti di decisione, nella dinamica delle economie mo-
derne, è meno diffusa di quanto non fosse nelle tradizionali società
agricole50.

Occorre elaborare, allora, un sistema complesso che contemperi
le esigenze, pur contrapposte, di decentramento e di centralizza-
zione. La mancanza di una adeguata sede di contemperamento com-
porta una dispersione di utilità per tutti e per ciascuno (non è, all’e-
videnza, “Pareto ottimale”).

Ciò vale parimenti negli Stati federali, negli Stati regionali e nel-
l’Europa stessa, perché risponde ad una logica indeclinabile che tra-
valica le forme giuridiche.

3. La concorrenza fra Stati e la governance europea

Le istituzioni europee sono idonee a governare il fenomeno?
Le regole per gestire le interconnessioni fra sistemi economici

ed i loro eventuali effetti perversi dovrebbero essere desunte, in via
diretta, dai Trattati oppure elaborate ulteriormente attraverso le di-
rettive di armonizzazione.

Muovendo dall’ipotesi che queste direttive non incontrino aree
di criticità, si è talvolta ritenuto, in sede di studi economici, che il
problema sia stato risolto in Europa, sia pure al prezzo, paradossale,
di eliminare la sovranità degli Stati 51.

Nella realtà giuridica le cose stanno alquanto diversamente.
La procedura legislativa ordinaria all’interno dell’UE (art. 294

ss. TFUE), prevede, in linea di massima, una maggioranza assoluta in
Parlamento ed una maggioranza qualificata nel Consiglio (art. 238
TFUE). In varie ipotesi ed in settori cruciali, sono previste proce-
dure che richiedono l’unanimità nel Consiglio. La medesima clausola
dei poteri eccezionali, di cui all’attuale art. 352 TFUE, si esplica at-
traverso una procedura complessa ed una delibera unanime del Con-
siglio.

Ed ove non siano praticabili le procedure previste dai trattati,
per ragioni giuridiche (si ricorda il principio di tassatività delle com-
petenze UE ai sensi dell’art. 5 TUE) o pratiche (perché le procedure
UE incontrano veti sufficienti a paralizzarle), si procede a nuovi ac-

50 M.J.K. VILE, The structure of American federalism, Oxford, 1961.
51 Cfr. A. BRETON, Competitive, cit., 275-76.
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cordi fra gli Stati che vi aderiscono, fondati talvolta sul diritto inter-
nazionale52, anche se in qualche modo aderenti al “consolidato nor-
mativo europeo”, nelle sue articolazioni e differenziazioni (cfr., del
resto, art. 326 ss.). Tali accordi ribadiscono, in ambito soggettivo più
ristretto, il principio di unanimità.

3.1. Le politiche statali di bilancio ed il controllo della moneta

Uno snodo cruciale del sistema è, ovviamente, la politica econo-
mica e di bilancio degli Stati53. L’assoluta autonomia di ciascuno
Stato, in questo ambito, può comportare esternalità dannose per gli
altri. Gli art. 121, 126 TFUE prefigurano, allora, un reciproco con-
trollo, ad es., dell’indebitamento. Si obbietta che un vincolo a priori
non tiene conto delle reali possibilità di sviluppo di ciascun paese54.
A prescindere dai rischi che rigidità di bilancio possono presentare
in ipotesi di crisi, prevale su tutto il timore di effetti esterni negativi.

Si prevede, così, un limite dell’indebitamento annuo55, del defi-
cit complessivo di bilancio56, con intensivati controlli comunitari sui
bilanci statali ed eventuali sanzioni57, etc. Ai fini del presente lavoro
non occorre entrare in ulteriori dettagli.

Già in partenza, comunque, gli Stati hanno perso alcuni attri-
buti essenziali della sovranità ed, infatti, ove aderenti all’Unione mo-
netaria, non possono svalutare la propria moneta nel commercio
estero, stampare moneta e, dunque, hanno perso l’immunità dal «fal-
limento»58, etc. Sia chiaro, chi scrive non intende «mitizzare» stru-
menti che possono avere, invece, un grave costo sociale ed econo-

52 Anche per aggirare i veti incrociati che le regole di formazione delle leggi euro-
pee consentono: cfr. P. CRAIG, The Stability Coordination, etc., in European Law Rev.,
2012, 231 ss., 232-33; S. ROSSI, Fiscal compact, cit.; M. BENVENUTI, Libertà, cit., 79-80, etc.

53 G.L. TOSATO, L’Unione economica e monetaria, in Verso i sessanta anni dei Trat-
tati di Roma (a cura di A. Tizzano), Torino, 2016, 223 ss.; M. BENVENUTI, Libertà senza
liberazione, Napoli, 2016, 36 ss.; S. ROSSI, Fiscal compact e Trattato sul meccanismo di
stabilità, etc., in Il diritto dell’U.E., 2012, 293 ss., etc.

54 Cfr. J.E. STIGLITZ, Il prezzo, cit., spec. 347 ss.; A. RONCAGLIA, Economisti che
sbagliano, Roma-Bari, 2010; M. DEGNI - P. DE IOANNA, Il vincolo stupido, Roma, 2015.

55 Regolamenti 1467/1997. Cfr. G. DI GASPARE, Diritto, cit., 231 ss.
56 Regolamento n. 1177/2011.
57 Si ricorda il c.x. six pac (cinque regolamenti ed una direttiva), il Fiscal compact

del 2012 ed il two pack del 2013: cfr. M. BENVENUTI, Libertà, cit., 72 ss., 78 ss., 83 ss.
58 J.E. STIGLITZ, Il prezzo della diseguaglianza, trad. it., Torino, 2015, spec. 350-51.
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mico; però è innegabile che, per evitare il peggio, anche strumenti
costosi possono essere messi in opera. Ed il «peggio» lo abbiamo
davvero sfiorato nelle vicende europee di questi ultimi anni.

Gli Stati, deprivati di alcuni loro attributi essenziali, restano,
però, esclusivamente responsabili delle conseguenze della loro ge-
stione (art. 125 TFUE) e, dunque, ove aderenti all’euro, destinati, in
caso di deficit galoppante, ad un inevitabile default, che dovrebbe re-
stare, però, «atto sovrano», insindacabile da Corti di paesi diversi da
quello che lo dichiara59, con danno dei relativi creditori. E, in una
economia integrata, come quello europea, sembra difficile pensare
che il collasso di un sistema non abbia ripercussioni negative sugli al-
tri60. Nel momento decisivo, allora, sono stati concessi prestiti agli
Stati in difficoltà, secondo i tassi di interesse praticati dal mercato61,
a condizioni politiche di adesione ai patti finanziari e di “riforme”
interne.

L’idea di fondo è quella di un regime di pura concorrenza fra
Stati, alterabile solo in seguito ad esternalità negative di ciascuno nei
confronti di altri, ben diversa dalla più accorta considerazione della
concorrenza fra imprese, che considera (fin anche nelle concentra-
zioni e poi negli interventi pubblici) le sinergie positive, le esternalità
utili ad implementare il benessere collettivo (supra, 2.1.).

E ciò attraverso un dominio di regole62 difficilmente modifica-
bili, per un pervadente potere di veto all’interno delle procedure le-
gislative o in sede di trattati, da cui segue una sorta di asimmetria fra
decisione politica (dello Stato che lo esercita) ed effetti non graditi
che ricadono sul corpo elettorale di altri Stati63, né sussiste un
«corpo elettorale europeo» dinanzi a cui qualcuno possa assumersi la
responsabilità di qualcosa.

59 Cfr. ICJ, 3 febbraio 2006, Repubblica Democratica Congo c. Ruanda; 3 febbraio
2012, Allemagne c. Italie; Cassazione SS.UU., ord. 27.5.2005, n. 11225 (par in parem
non habet jurisdictionem). Il contrasto della nostra Corte cost. è limitato al caso di vio-
lazione dei diritti umani (sentenza n. 238/2014).

60 Cfr. R. KEOHANE - J.S. NYE, Power and Interdependence, 2001.
61 Secondo le regole del Meccanismo di Stabilità Finanziaria, che delibera a mag-

gioranza dell’85%, con implicito potere di veto dei paesi che contribuiscono per più del
15% (Germania, Francia, Italia): cfr. M. BENVENUTI, Libertà cit., 66 ss. Cfr., del resto,
art. 123 e 124 TFUE.

62 Cfr. anche G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quad.
cost., 2012, 9 ss., 22-23.

63 Cfr. M. BENVENUTI, Libertà, cit., 65, che parla di podestà forestiero.

177A. CERRI – PER UN EUROPEISMO MATURO



Un economista insigne ha avvertito il rischio di una integrazione
europea e monetaria priva di un governo effettivo e responsabile ed
accompagnata da severi controlli sui bilanci64. Come anche si è op-
portunamente segnalato lo squilibrio fra una governance paralizzata
dall’unanimismo ed una Banca centrale efficiente65. Questo è vero ed
è vero che la Banca centrale opera rapidamente ed al meglio, ma essa
stessa (come ormai le Banche Centrali Nazionali) è priva dei poteri
decisori propri, ad es., delle vecchie Banche centrali europee e della
Federal Reserve, essendo competente per la sola difesa della stabilità
monetaria (art. 127, 128; ma anche 123, 124). La BCE ha cercato fe-
licemente di “esorcizzare” questi limiti66, ma, puntualmente, sono
sorte polemiche e anche questioni innanzi alla ECJ67. Certo, queste
operazioni veicolano un “contenuto politico”, mentre la BCE sa-
rebbe organo esclusivamente deputato alla garanzia della stabilità
monetaria. Ma in ogni sistema istituzionale, viene in essere una qual-
che «supplenza» degli organi neutrali quando quelli destinati alla po-
litica attiva sono in difficoltà68.

Si viene a configurare una sorta di «terra di nessuno», nella
quale difettano le competenze UE o l’efficace esercizio di queste è
ostacolato dalle procedure a ciò preordinate e gli Stati non sono più
sovrani.

3.2. Altri settori in cui opera la concorrenza fra sistemi: esemplifica-
zione

I modi di produzione di alcuni beni possono essere disciplinati
nei diversi paesi in modo più o meno severo. La ECJ ha ritenuto,

64 N. KALDOR, Further Essays on Applied Economics, 1978, 205, 206.
65 F. BELLI, Concorrenza fra ordinamenti, globalizzazione e Unione Europea: qual-

che osservazione sparsa, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 190
ss., spec. 205.

66 Il Consiglio Direttivo della BCE, nella riunione del 14 maggio 2010, ha appro-
vato Securities Market Program (SMP), che prevede un piano di acquisto sul mercato
secondario di titoli statali del debito pubblico dei paesi dell’eurozona. E poi, il 6 set-
tembre 2012, un Programma delle Operazioni Definitive Monetarie ODM), che con-
sente acquisti illimitati di detti titoli, sul mercato secondario.

67 Cfr., ad es., ECJ, 16 giugno 2015, causa C-62-14.
68 L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in AA.VV., Corte costitu-

zionale e sviluppo della forma di governo, Bologna, 1982; K. TUORI, European Constitu-
tionalism, Cambridge Un. Press, 2015.
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però, che ciò non sia di ostacolo alla circolazione di un bene pro-
dotto in un paese, secondo le sue regole, in tutti gli altri69. La mate-
ria è disciplinata dall’art. 36 del TFUE, che, tuttavia prevede, la pos-
sibilità di opporre le regole più severe del proprio paese, almeno
quando esse siano a tutela di alcuni inderogabili interessi umani e
pubblici, all’importazione di merci prodotte senza rispettarli. Questi
limiti alla libera circolazione delle merci debbono essere, peraltro,
applicati con rigido criterio di proporzionalità e, cioè, con il criterio
del mezzo restrittivo minino per raggiungere lo scopo70.

Tutto ciò induce gli Stati ad alleggerire la regolazione dei vari
settori produttivi (competition in laxity. E, anzi, la nostra Corte ha ri-
tenuto censurabile, in quanto concreta una discriminazione alla ro-
vescia, una disciplina più rigorosa non opponibile all’importazione71.

Il principio del mutuo riconoscimento si estende alla presta-
zione di servizi, secondo l’interpretazione della ECJ dell’art. 49
TFUE72. In via giurisprudenziale la Corte ha tuttavia ammesso che
possano essere invocati, con stretto criterio di proporzionalità, limiti
fondati su ragioni imperative di interesse pubblico (overriding rea-
sons in the public interest), quali sono, ad es., quelle che attengono
all’ordine pubblico, alla protezione dei consumatori, alla preven-
zione delle frodi e, nel campo delle scommesse, ad evitare un incita-
mento dei cittadini ad una spesa eccessiva, nonché alla prevenzione
di turbative dell’ordine sociale in generale73.

La saggia estensione giurisprudenziale dei limiti al mutuo rico-
noscimento non esclude un certo imbarazzo ad ammettere la scom-
messa come causa valida di obbligazione: ciò che il nostro diritto tra-
dizionalmente escludeva, pur con non poche contraddizioni (da cui

69 ECJ, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, c.d. Cassis de
Dijon, etc.

70 Cfr., ad es., ECJ, sez. VI, 16/1/2003, causa C-12/00, Commissione c. R. di Spa-
gna.

71 Corte cost., sent. 443/1997; 86/2004; 341/2007. Cfr. F. Ghera, Il principio di
eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario, Padova, 2003.

72 ECJ, C-76/90 Säger [1991], 12; C-58/98 Corsten [2000], 33); C-42/07, Liga Por-
toguesa etc., 51; C-72 e C-77/2010, Costa e Cifone, 69, etc.

73 Cfr., ad es., ECJ, causa C-275/92, Schindler; 57-60; causa C-124/97, causa,
Läärä e a., 32 e 33; causa C-67/98, Zenatti, 30 e 31; causa C-243/01, Gambelli e a., 67;
causa C-338, 339, 360/2004, Placanica et a., 46; C-72, 77/10, Costa e Cifone, 71; C-
438/05, International Transport Workers’ Federation, etc.
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la giurisprudenza della Corte europea desume l’assenza di ragioni
imperative contrarie).

La libertà di stabilimento fa parte dei principi del sistema euro-
peo (cfr. art. 49, 50, 199 TFUE) e, tuttavia, nelle disposizioni indi-
cate è prevista una regolazione di essa da parte degli Stati. Sono state
adottate sul tema varie direttive di armonizzazione (in base all’ex art.
44, attuale art. 50), ma, per conseguire la maggioranza qualificata,
queste hanno finito con il lasciare una discrezionalità attuativa estre-
mamente ampia agli Stati. Il nodo è stato sciolto dalla ECJ con una
serie di sentenze che hanno ammesso, come immediatamente opera-
tiva, la libertà di stabilire in territorio di altri Stati europei la sede
principale o secondaria dell’impresa, indipendentemente dallo svol-
gimento effettivo dell’attività commerciale74. La conseguenza inevita-
bile di ciò è una tendenza all’alleggerimento delle regole da valutare
non necessariamente in senso positivo, ove si pensi ai delicati rap-
porti interni ed esterni delle società commerciali, che coinvolgono i
diritti dei soci, l’affidamento, etc.

Anche nel mercato finanziario l’armonizzazione è stata modesta,
per le difficoltà di superare le diverse tradizioni, ma non assente (di-
rettiva 2004/39/CE), almeno per quel che riguarda la tutela dell’in-
vestitore non professionale. Per i profili non disciplinati, il principio
del mutuo riconoscimento ha favorito una competition in laxity75.

Un discorso simile vale, ad es., per la disciplina dei rapporti fra
banche ed industrie76.

Con riguardo al sistema tributario, è prevista una competenza
dell’UE solo per quel che riguarda «l’armonizzazione delle legisla-
zioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo
ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione
sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del
mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza», da eserci-
tare con leggi che prevedono delibere unanimi del Consiglio (art.

74 Cfr. G. DI GASPARE, Diritto, cit., 385 ss.; A. IRACE, Armonizzazione o concorrenza
tra ordinamenti nel diritto societario? Una scelta per la costituzione di un mercato inte-
grato dell’Unione Europea, in AA.VV. (a cura di A. Irace e C. Maviglia), Rapporti, cit.,
161 ss.

75 F. MAZZINI, Armonizzazione e concorrenza delle conduct of business rules nel
settore finanziario, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 213 ss.

76 M.E. SALERNO, Concorrenza fra ordinamenti e disciplina delle partecipazioni delle
banche nelle industrie, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 233 ss.
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113 TFUE). La competenza è stata esercitata attraverso direttive che,
oltre a regolare la struttura del tributo, ne indicano anche l’aliquota
minima (cfr., ad es., art. 96 ss. Direttiva 2006/112/CE, riepilogativa
delle precedenti, con riguardo all’IVA).

Non è prevista una competenza dell’UE per quel che riguarda le
imposte dirette, salvo il generale divieto di discriminazioni dirette o i
dirette per ragione di nazionalità.

È relativamente recente, peraltro, la notizia di un’iniziativa del
Commissario agli affari economici e finanziari Pierre Moscovici, volta
a rinforzare il sistema informativo sulle imprese multinazionali e, so-
prattutto, a combattere l’evasione fiscale delle imprese che emigrano
verso i paesi europei dove esistono sistemi tributari compiacenti77.

È pacifico che il c.d. «aiuto di Stato» può venire in essere anche
attraverso misure tributarie, ma queste debbono essere derogatorie
del sistema generale, «selettive», appunto78. In quest’ottica la Corte
europea valuta, ad es., la c.d. «fiscalità di vantaggio» di Regioni all’in-
terno dello Stato, ammissibile nella misura in cui è strutturalmente di-
versa e non nella misura in cui si limita a recare deroghe di favore79.

Ciò avvia anche a considerare in modo equilibrato quello che è
il nodo della problematica: la spinta alla riduzione della fiscalità, che
una concorrenza fra “sistemi paese” produce80, cui, in assenza di una
sede di regolazione competente, resiste a mala pena quel che gli stu-
diosi di scienza delle finanze chiamano l’effetto di «consolidamento
dei bisogni» (nel caso: di quelli ingenerati dallo «stato sociale») e ad
essa sono anche di ostacolo i «costi del mutamento» di strutture ed
istituzioni consolidate. Ancora una volta, non si tratta di preferire un
sistema fiscale ad un altro, ma di segnalare come la difesa intransi-
gente di ciascuna sovranità conduce alla conseguenza che tutte in-
sieme queste sovranità tendono ad essere piegate dalla sovranità del
mercato81.

77 R. PRODI, Armonizzazione fiscale: cosa dovrebbe fare l’Europa, cosa può fare
l’Italia, in Il Messaggero, 31 gennaio 2016.

78 Cfr. A. GIOVANNINI, Concorrenza fiscale e aiuti di stato: principi e questioni con-
crete, in AA.VV. (a cura di A. Irace - F. Maviglia), Rapporti, cit., 181 ss., oltre a quanto
detto nella nt. 28. Cfr. ECJ, Grande Sezione, 3.10.2006, causa C-475/03.

79 ECJ, settembre 2006, causa C-88/03 (p. 56, 58, 62, 66-68.
80 R. GORDON, op. cit. in nt. 38.
81 G. DI GASPARE, Diritto, cit., 385 ss.; A. SAVORANA, La giurisprudenza della Corte

di Giustizia delle Comunità europee in materia di imposizione diretta, intervento in Con-
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Non condividerei, sul terreno giuridico, un criterio che coinvol-
gesse immediatamente la valutazione di merito (politica) dei singoli
sistemi fiscali considerati82.

Un criterio, sufficientemente neutrale, per distinguere concor-
renza fra sistemi fiscali legittima o illegittima potrebbe essere quello
della «sostenibilità» per sé del sistema fiscale considerato, come atti-
tudine a fornire i mezzi finanziari necessari per l’espletamento delle
funzioni pubbliche previste. Ove invece detti mezzi di finanziamento
si attendessero dal risultato di una concorrenza fra sistemi, avremmo
a che fare con qualcosa che somiglia al dumping83, ad esternalità vi-
ziose indotte artificialmente, ad un gioco «a somma zero», non «pa-
reto ottimale», in entrambi i possibili sensi di quest’espressione84.

Il problema diviene ancor più complesso, per i motivi accennati
(supra,) nel quadro della «mondializzazione». L’Europa avverte que-
sta minaccia e discute, ad es., di un sistema fiscale ottimo, «a prova
di concorrenza internazionale», quale sarebbe quello fondato su
un’imposta che gravi non sui consumi e non sul reddito, per sé con-
siderati, ma sul «reddito consumato»85 o sui beni immobiliari.

4. Osservazioni conclusive

Da questi rapidi cenni risulta come gli effetti di un processo di
decisione non efficace siano talvolta limitati da regole fissate nel
Trattato, altre volte dalla giurisprudenza della Corte, altre ancora
dalla «resistenza delle cose» e, cioè, dai «costi del mutamento» di ap-

vegno Italo-tedesco Verso una disciplina uniforma del diritto tributario e societario, Gar-
done Riviera (BS), 17-18 ottobre 2003.

82 Cfr., invece, D. SHAVIRO, Some Observations etc. in Regulatory Competition, cit.
in ntt. 39 e 46, 49 ss.

83 Il dumping, come noto, era vietato espressamente dall’art. 91 del Trattato di
Roma. Un divieto di dumping è ora implicito nelle norme che tutelano la concorrenza
leale.

84 Pareto distingue massimo benessere di una collettività e massimo benessere per
una collettività (Cours d’economie politique, Lausanne, 1897, I, 20 ss.; II, 90 ss.; Il mas-
simo di utilità per una collettività in sociologia, in Giornale degli economisti, 1913, 338,
ora in Scritti sociologici, a cura di G. Busino, Torino, 1966, 661). Cfr. C. COSCIANI,
Scienza delle finanze, Torino, 1968, 76 ss. Anche il massimo benessere per una colletti-
vità postula una sede centrale di valutazione.

85 Cfr. già N. KALDOR, An Expenditure Tax, London 1966 (George Allen &
Unwin).
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parati e prassi, dalle aspettative consolidate del corpo elettorale. È
indiscutibile, però, che, nel lungo periodo, il principio del mutuo ri-
conoscimento sospinge verso la deregulation.

È vero che scelta pubblica e scelta del mercato sono entrambe
legittime86; ma è debole, in Europa, una sede che eserciti la “compe-
tenza delle competenze” (supra, 2.), paralizzata com’è da regole che
privilegiano in modo sistematico la garanzia degli Stati (uno rispetto
all’altro) all’efficacia dell’azione verso i consociati (supra, 3., 3.1.).
Ciò vale, a fortiori, nell’ambito della mondializzazione87, ove manca
del tutto una sede di governo politico.

«Nave sanza nocchiero in gran tempesta» diceva Sordello, rife-
rendosi all’Italia del trecento; confesso che questo verso è più volte
riaffiorato alla mia memoria pensando all’Europa nella crisi da cui
stiamo faticosamente uscendo.

Sembra evidente, dunque, che il «sistema Europa» soffra di un
vizio profondo, che esaspera quelli che gli economisti chiamano «i
costi di transazione» ed in relazione a cui, appunto, le strutture uni-
tarie (dell’impresa o dello Stato) sono preferite ad una rete conver-
gente di decisioni contrattuali88. Le confederazioni, del resto,
quando non divengono federazioni, sovente collassano89. Fondamen-
tali studi storici confermano l’assunto90.

Lo scambio rousseauviano fra limitazioni di libertà (in questo
caso della sovranità statale) e partecipazione alla sovranità comune
non è perfetto, perché a certe limitazione della sovranità statale non
corrispondono poteri comuni (fattore di dispersione) e perché la
partecipazione ai poteri comuni avviene attraverso regole inefficienti
(fattore di neutralizzazione).

86 B. ENJORLAS, Between Market and Civic Governance Regimes: Civicness in the
Governance of Social Services in Europe, International Society for Third-Sector Research
and The John’s Hopkins University, 2009, 274 ss.

87 Ricordo le polemiche pagine di C. AMIRANTE, Dalla forma Stato alla forma mer-
cato, Torino, 2008.

88 R.H. COASE, The Nature of the Firm, in Economica, 1937, 386; ed in Readings in
Price Theorie, 1952 con riguardo all’impresa; J. BUCHANAN e G. TULLOCK, The calcolus,
cit. in nt. 15, con riguardo al potere pubblico.

89 A. BRETON, Competitive, cit., 245 ss.
90 Cfr. E. RUFFINI, Il principio maggioritario, Milano, 1976; ID., La ragione dei più,

Bologna, 1977. Correva nel sec. XVIII un’osservazione che era anche un presagio, pur-
troppo rivelatosi veritiero: “ob lenta consilia, privata commoda, occulta odia perit Hunga-
ria … caveat sibi Polonia”: cfr. E. RUFFINI, Il principio, cit., 110.
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L’alternativa è un rallentamento dei vincoli dell’Unione sulle po-
litiche degli Stati membri91 o una ripresa dell’europeismo, attraverso
una rivitalizzazione dei meccanismi di decisione. La concorrenza fra
imprese è utile se, come si è detto, regolata ed integrata opportuna-
mente: l’Europa di oggi ha regole ed apparati idonei a ciò. A mag-
gior ragione deve restare sotto controllo anche la concorrenza fra
Stati. Ma l’Europa di oggi non è in grado di governare adeguata-
mente quest’ultimo fenomeno.

La linea implicita nel presente lavoro è in favore di una rivalu-
tazione del principio di maggioranza semplice, che garantisce la mas-
sima efficienza delle decisioni pubbliche compatibilmente con il pre-
venirne la strutturale incoerenza92, salvo il paradosso delle maggio-
ranze cicliche i cui effetti, però, in qualche modo è sufficiente ad
esorcizzare93.

Una proposta di questo tipo incontrerebbe, qui ed ora, diffi-
coltà ed ostacoli probabilmente insormontabili.

Un modo per aggirare l’ostacolo avrebbe potuto essere quello di
emettere “bond europei”94: ma le proposte in questo senso non sono
state accolte.

Una via forse meno rischiosa potrebbe essere quella di aumen-
tare il bilancio europeo e, dunque, le possibilità di intervento econo-
mico della Commissione, eventualmente con fondi speciali per soste-
nere i paesi in crisi95 (ciò che, del resto, avviene anche nei confronti

91 G. GUARINO, Cittadini europei e crisi dell’euro, Napoli, Ed. Sc., 2014; ID., Re-
quiem per un’Europa mai nata, in Percorsi costituzionali, 2015, 337 ss.; M. LUCIANI, Il
brusco risveglio, in Riv. Ass. it. Costituzionalisti, 2016, II, www.rivistaaic.it, 1-20; M.
BENVENUTI, Libertà, cit., in nt. 54, 155 ss.

92 Cfr. C. MÜLLER, Public Choice, cit. in nt. 15, 62 ss.
93 Anche in regime di maggioranza semplice tale paradosso non è escluso (cfr., ad

es., P. BOSO, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2015, 50 ss.). Sovente, tuttavia,
viene evitato attraverso il “voto strategico” che privilegia la seconda, terza opzione, po-
sto che la prima non sarebbe vincente. Ed, al limite, in regime di maggioranza semplice
conduce ad un immancabile favor per lo status quo, ma non a risultati puramente cao-
tici, governati solo dall’astuzia di chi presiede le commissioni legislative o l’assemblea:
cfr. A. CERRI, Dal contrattualismo al principio di maggioranza, etc., in Riv. trim. dir.
pubbl., 1996, 613 ss.

94 Bruxelles, 23 novembre 2011, COM (2011)818. Questa proposta sarebbe ser-
vita anche ad uniformare i tassi di rendimento, evitando l’aggravio a danno dei paesi in
crisi. almeno in ipotesi di garanzia solidale degli Stati (cfr. F. DONATI, Crisi dell’euro, go-
vernance economica e democrazia nell’Unione europea, in Diritto dell’U.E., 2013, 349).

95 A. BRETON, Competitive, cit., 254 ss.
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dei paesi in via di sviluppo), nella logica di una «spesa pubblica eu-
ropea», oltre quella del mutuo (a tassi di interesse correnti) e delle
condizioni restrittive per la autonomia politica degli Stati che vi si
connettono96. Una stretta vigilanza europea anche sui modi di spesa
dei fondi così erogati potrebbe essere deterrente di comportamenti
opportunistici.

L’aumento delle disponibilità dell’Unione non potrebbe non av-
venire altrimenti che con il supporto ed il consenso dei parlamenti
nazionali, superando il deficit di rappresentatività, che può derivare
dalla mancanza di una «Camera bassa», che rispecchi in una propor-
zione non regressiva l’intero popolo europeo97. Ma anche questa via
non è né facile né indolore.

Abstract

Il sistema europeo, in una prima approssimazione, sembra per-
fetto: colto ed aggiornato sui principi di socialità e di mercato, può
far valere una sua guida, a priori, attraverso regolamenti e direttive di
armonizzazione, oppure può lasciare che l’armonizzazione avvenga,
a posteriori, attraverso il principio del c.d. “mutuo riconoscimento”
fra sistemi normativi statali e, dunque, attraverso una concorrenza
fra di essi, sia pure con limiti che il TFUE fissa, in alcuni settori, una
volta per tutte (cfr. art. TFUE).

In realtà il sistema soffre di un “male oscuro”, che è dato dai
principi di maggioranza qualificata o di unanimità che reggono le de-
cisioni comuni. Dati questi principi l’UE, non è, nei settori nevral-
gici, davvero in grado di scegliere se sia proferibile una armonizza-
zione a priori mediante direttive o un’armonizzazione a posteriori at-
traverso la concorrenza fra sistemi; né quanto l’un modo possa essere
integrato con l’altro. Esorbitanti “costi di transazione”, come dicono
gli economisti, paralizzano l’UE.

L’A. non si illude che sia possibile uscire facilmente da questo
stallo. E, del resto, altri autori suggeriscono un franco recupero delle
sovranità statali. Ma la crisi di uno Stato, in una economia ormai in-
tegrata, non può non ripercuotersi sugli altri. La via meno difficile

96 Cfr. F. DONATI, Crisi, cit., 337 ss.
97 Il problema affiora nella Maastricht Urteil, e nella Lissabon Urteil; cfr., ancora,

BVerfGE, 123 Band, 267, 357.
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per superare il circolo vizioso può essere quella di dotare la gover-
nance europea di risorse finanziarie sufficienti a svolgere una propria
politica economica, con sanzioni non vistose ma implicite per quegli
Stati che non ne hanno osservato le regole e chiedono, in via di ur-
genza, interventi di sostegno.

The European system, at first approximation, appears as a per-
fect structure: firmly rooted and constantly updated according to the
evolution of social cohesion and market principles. It can assess its
guidance, a priori, through regulations and harmonization directives,
or it can act “a posteriori” with harmonization among national regu-
latory systems, through the so called principle of “mutual recogni-
tion”, and, therefore, through competition, within the limitations set
by the TFEU, once and for all, in some sectors (see, eg, Article 36
TFEU).

However, such system actually suffers from a “dark evil”, repre-
sented by the principles of qualified majority or unanimity that go-
vern common decisions. Given those principles, EU is not really able
to choose, in crucial sectors, whether to prefer a priori harmoniza-
tion through directives or a posteriori harmonization through com-
petition among systems; nor how one way can be integrated with the
other. Exorbitant “transaction costs”, as economists say, paralyze
EU.

The author does not delude himself that it is possible to easily
get out of this stalemate. And, moreover, other authors suggest a
frank recovery of Member State sovereignty. But the crisis of a single
State, in an integrated economy, cannot but affect the others. The
least difficult way to overcome this vicious circle can be to endow
the European governance with sufficient financial resources to carry
out its own economic and social policy, with inconspicuous but im-
plicit sanctions for States not observing EU rules and yet asking ur-
gent support interventions.
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Per lo storico della Costituzione italiana 
e della problematica sulla sua effettività a 70 anni dalla redazione 
(Appunti di un costituzionalista coevo)

Gianni Ferrara

Non sono pochi questi 70 anni. Il libraio di Filadelfia cui si
chiese una copia della Costituzione francese non potrebbe oggi, per
quella italiana, rispondere che nel suo negozio non si vendono … pe-
riodici. Ma non è solo la durata – un dato pur importante per uno
storico – che può sollecitare interesse ad indagare sui caratteri della
Costituzione dello stato ove era nato il fascismo. Ce ne sono altri. In-
tanto quello di essere l’unica delle aggregazioni umane a forma stato,
che per due volte, dopo la promulgazione, sia stata riconfermata, tale
e quale, dal popolo sovrano e tutte e due le volte col voto della stra-
grande maggioranza del corpo elettorale. Ha quindi attraversato feli-
cemente un procedimento del tipo di quello di diritto privato (art.
1444 c.c.) e che potrebbe essere virtuosamente acquisito dal diritto
costituzionale. Il riferimento è alla convalida di atti, nel nostro caso
della Costituzione del 1948 compiuta dalle generazioni viventi,
quelle succedutesi al 2 giugno dal 1946.

La continuità della storia della Costituzione con la storia della
Repubblica potrebbe porsi allora come storia della coincidenza per-
fetta dell’una e dell’altra. Eliminerebbe in radice la possibilità di un
problema storico del rapporto tra queste due vicende. Ma la coinci-
denza dei settanta anni di storia repubblicana con i settant’anni di
storia costituzionale dimostra davvero l’identificazione della storia
della Repubblica nella storia della Costituzione della Repubblica –
La Costituzione della Repubblica si sarebbe quindi trasfusa nel vis-
suto della Repubblica, tutta intera e senza residui, resezioni, erosioni,
elusioni, manipolazioni, compressioni – La risposta è sicura ed è: no.

È decisivo richiamare la ricostruzione del clima storico nel
quale l’Italia affrontò la questione della sua Costituzione. Era quello
della liberazione dal fascismo e dall’occupazione tedesca dei due
terzi del territorio nazionale, della lenta riconquista della sovranità
nazionale a seguito del Trattato di pace con le potenze alleate e, va
aggiunto, vincitrici (17 febbraio 1947). Trattato che riconosceva il
contributo della Resistenza, del movimento di liberazione e dell’eser-



cito, dal 1943 al 1945, alla vittoria sulla Germania di Hitler e sul fa-
scismo repubblichino di Salò, ma non ometteva di elencare le re-
sponsabilità gravi dell’Italia come alleata del cosiddetto Terzo Reich
negli anni precedenti l’armistizio del settembre 1943. Non è che il
Trattato disconoscesse o riducesse la sovranità dello stato italiano. È
che, invece, la sovranità degli stati aveva perduto la sua assolutezza a
seguito della instaurazione della «sur-determinazione internazionale
degli ordinamenti statali»1. Che aveva prodotto, a sua volta, quella
che andrebbe denominata «Costituzione di Yalta» (febbraio 1945)
se, a tale grado di riassunzione, per costituzione si intende il regime
politico dei grandi spazi continentali, disegnati dalle potenze mon-
diali come gli USA e il Regno Unito da una parte e l’URSS dall’altra.
Disegnati e fondati sul principio cuius regio eius regimen: l’Occidente
capitalista, con la liberal-democrazia, l’Oriente (sedicente) socialista
delle democrazie popolari.

Sovranità limitata certo, per obbedienza al principio politico
della parte del mondo cui si apparteneva ma in una realtà ed in una
prospettiva che non era conflittuale tra le due parti, nell’ispirazione
originaria della «Costituzione di Yalta» e, ancora, negli ultimi due
mesi della presidenza Roosevelt2. Lo divenne e duramente, invece,
dall’inizio della presidenza Truman già con la bomba di Hiroshima e
quella di Nagasaki con cui si concludeva la guerra col Giappone ma
si preannunciava, anzi si dichiarava, quella «fredda» e, con essa, la
rottura dell’unità degli stati antifascisti, unità durata solo 6 anni.

Le date indicano e rivelano quella che si può aggettivare come
doppiezza della storia costituzionale italiana. A comporla è la se-
quenza nazionale e quella sovranazionale di atti e fatti della massima
rilevanza istituzionale e politica. Questi. Il 2 agosto 1943 col decreto-
legge n. 704 dal titolo «Soppressione del partito nazionale fascista»
inizia in Italia una nuova fase della storia nazionale. È quella che,
nella dimensione istituzionale interna, comprende gli atti normativi
corrispondenti alla transizione dal regime monarchico-fascista a
quello repubblicano e democratico fino al referendum e all’elezione

1 V. il mio La Sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente, in S. LA-
BRIOLA (a cura di), Ripensare lo stato, Giuffrè, Milano, 2002, 276. Sul tema v. F. BILANCIA,
Lo stato democratico rappresentativo nel sistema globale, in Ripensare, cit., 603 e ss.

2 Cfr. sulla visione di Roosevelt del nuovo ordine mondiale, con la vittoria dell’al-
leanza internazionale antifascista F. BARBAGALLO, Storia Contemporanea dal 1815 ad oggi,
3a. Carocci, Roma, 2016, 232.
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dell’Assemblea costituente del 2 giugno 1946. Prosegue fino al 1
gennaio 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione della Repub-
blica. Nella dimensione sovranazionale invece, dopo l’Accordo di
Yalta, il più importante di quelli stipulati nelle varie Conferenze delle
potenze vincitrici, si succedono: il discorso di Churchill a Fulton del
marzo 1946, sulla «cortina di ferro» con cui l’URSS avrebbe circon-
dato gli stati dell’Oriente europeo; il «lungo telegramma» del 22 feb-
braio 1947, col quale l’ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, Ken-
nan, sostiene la necessità di una strategia del containment dell’asse-
rita invadenza sovietica nell’intera Europa; l’assunzione il 2 marzo
1947 della tesi di Kennan nella «dottrina Truman»; l’annuncio, il 4
giugno 1947, del Piano Marshall e la messa in disponibilità – per
altro indispensabile – di 14 miliardi di dollari per la ricostruzione
dell’apparato economico industriale distrutto dalla guerra ma a con-
dizione che i Paesi europei adottassero, stabilizzassero, incrementas-
sero il regime economico dell’economia capitalistica; infine, l’istitu-
zione, il 4 aprile 1948, dell’Organizzazione economica per la coope-
razione europea (OECE).

Che si sia così realizzata l’edificazione sovranazionale di una or-
ganizzazione istituzionale mirante alla concreta realizzazione del
principio dell’economia capitalistica negli stati dell’Occidente pare
indubbio. È anche dimostrabile una corrispondente istituzionalizza-
zione in Oriente del principio dell’economia di piano. Divergono
certamente i modi di affermazione dei dettami delle due dottrine
economiche, il grado di autonomia e di esecutorietà dei due principi,
la trasformazione delle rispettive ideologie in norme giuridiche, in
ordinamenti costituzionali degli stati appartenenti ai due emisferi.
Quel che interessa noi è, ovviamente, il «caso italiano».

Il caso cioè di un ordinamento costituzionale di uno stato del-
l’Occidente disegnato in modo da non corrispondere integralmente e
rigorosamente al modello di stato capitalistico. Anzi. Che un «osser-
vatore di pietra», non amico, diffidente ed ostile, seguisse i lavori del-
l’Assemblea costituente, è sicuro. Che nel lungo telegramma di Ken-
nan più di qualche rigo fosse stato scritto pensando all’Italia, è più
che plausibile. È anche certo che il containment dovesse essere riferito
anche alla tendenza a dettare norme costituzionali sulla funzione so-
ciale della proprietà o sull’indirizzo e coordinamento dell’iniziativa
economica privata a fini sociali, o al diritto ad un salario che garan-
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tisse una condizione sociale dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
O, addirittura, a quel che era stato scritto nel secondo comma del-
l’articolo 3 della Costituzione. Ma l’osservatore di pietra sapeva che
gli si poteva obiettare che era stato il New Deal di Roosevelt ad intac-
care la sacralità del diritto di impresa, a fare intervenire lo stato nel-
l’economia, a incrementare l’entità dei salari anche con mezzi «non
convenzionali». Sapeva che l’economia keynesiana era esportabile e
che i diritti sociali erano stati conquistati, con la vittoria nella guerra
rivoluzionaria degli stati alleati, dai popoli degli stati alleati. Sapeva
pure che lottare contro i diritti sociali da riconoscere nelle Costitu-
zioni del dopoguerra avrebbe certamente favorito, invece che tratte-
nuto, l’influenza dell’URSS e del suo sistema sociale, avrebbe addirit-
tura incrementato il fascino del socialismo. C’era infine un atout a fa-
vore di questi diritti ma che fu usato contro di essi. Era tutto da
costruire l’ordinamento statale che avrebbe limitato il diritto di pro-
prietà privata, condizionandolo e rendendolo funzionale a fini sociali,
che avrebbe dettato la normativa necessaria per programmare, coor-
dinare e indirizzare l’esercizio del diritto di iniziativa privata a fini so-
ciali, che avrebbe normativamente regolato l’adempimento del com-
pito di rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei lavoratori
all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese.

La Costituzione era e non poteva che essere programmatica. La
«Rivoluzione mancata» non poteva che diventare «una rivoluzione
promessa», per usare la constatazione di Calamandrei. I numeri con-
tano e sono incontestabili, specie se riportano date. Vanno compresi.
Il telegramma di Kennan è del 22 febbraio 1947, la dottrina Truman
è enunciata il 2 marzo successivo. In Italia, 22 giorni dopo, il 24
marzo 1947, l’Assemblea costituente approva l’articolo 3, primo ed
anche secondo comma, il comma che impone alla Repubblica il com-
pito di realizzare l’eguaglianza sostanziale, il comma che riecheggia,
quasi testualmente, la conclusione del II capitolo del Manifesto del
Partito Comunista di Marx e di Engels. E, alla fine di marzo, De Ga-
speri avvia la crisi del suo terzo ministero per poter procedere all’e-
sclusione dal Governo dei socialisti e dei comunisti.

Post hoc, propter hoc? Sì, forse, ma determinante non fu l’ap-
provazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione, che aveva
ottenuto il voto favorevole di ampi settori dell’Assemblea e di espo-
nenti autorevoli della Democrazia cristiana, quali Dossetti e La Pira
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ed anche Fanfani (A. C. p. 2425), fu invece l’adesione alla dottrina
Truman, fu la dichiarazione, tacita ma assordante, della guerra
fredda. Della guerra del capitalismo ai suoi nemici, quindi come
principio ideologico oltre che come modo di produzione, di struttu-
razione della società, oltre che di cultura politica e di senso comune,
come fondamento e valore, indefettibile l’uno e l’altro delle libertà
sia come diritti sia come fini della forma-stato.

La soluzione della crisi di governo, con la esclusione dal quarto
Governo De Gasperi dei socialisti e dei comunisti, i due partiti che
rappresentavano una cultura, un programma, masse di cittadini cre-
denti e militanti nei due partiti, portatori degli obiettivi di quel
comma e del fine di quella norma, venne a porsi anche come solu-
zione del problema politico ed istituzionale di una Costituzione ap-
provata, entrata in vigore, provvista quindi, della maggiore, della più
alta efficacia giuridica, ma … inattuabile. Inattuabile per la sua con-
traddizione reale, eclatante ed inesorabile col principio politico af-
fermatosi col massimo del rigore, della sua integrità e della esclusi-
vità nell’emisfero occidentale, quello cui apparteneva la Repubblica,
la cui fedeltà era stata riconfermata proprio da De Gasperi al Presi-
dente degli Stati Uniti. L’esclusione dei socialisti e dei comunisti dal
governo determinava l’esclusione delle forze politiche necessarie per
l’attuazione legislativa della Costituzione e la neutralizzazione di
quelle che, all’interno della Democrazia cristiana (La Pira, Lazzati e
soprattutto Dossetti), si identificavano come confluenti con la sini-
stra nell’impegno a realizzare, con i diritti sociali, una democrazia
più avanzata (sostanziale) di quella consentita dall’appartenenza del-
l’Italia all’Occidente. Un Occidente che, col Patto atlantico (1949),
aggiungeva la componente militare al capitalismo come blocco sto-
rico internazionale.

L’uso del termine «inattuale» nel riferirsi alla Costituzione ita-
liana all’atto stesso in cui era entrata in vigore, il 1 gennaio 1948 e, ai
sensi dell’ultima disposizione finale (la XVIII), è dovuto al dover es-
sere essa «fedelmente osservata come Legge fondamentale della Re-
pubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello stato» ma nell’essere,
invece, osservata sì da tutti i cittadini, ma non dagli organi dello
stato, che erano proprio i destinatari dell’obbligo di attuarla. Si badi
che l’Assemblea costituente aveva già provveduto a legiferare in or-
dine alla elezione dei due rami del Parlamento, alla organizzazione
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della Presidenza della Repubblica e, con legge costituzionale, ai giu-
dizi di costituzionalità, cioè al minimo necessario e appena suffi-
ciente per l’esistenza dello stato repubblicano, ma aveva lasciato al
legislatore ordinario (Parlamento futuro) il compito di proseguire
nella definizione della disciplina legislativa della materia costituzio-
nale. C’era quindi ancora molta normativa da produrre per comple-
tare l’attuazione legislativa della Costituzione anche solo in ordine
allo stato-apparato. Oltre che all’integrazione delle disposizioni sulla
giustizia costituzionale, restava da costruire l’intero ordinamento re-
gionale, da disciplinare i referendum, da istituire il CSM3.

Molto, moltissimo ed addirittura incalcolabile era quel che c’era
poi da legiferare per l’attuazione della prima parte della Costituzione
e per la garanzia dei diritti riconosciuti nella seconda parte. Si pensi
infatti alla necessità di dispiegare la già citata norma contenuta al-
l’articolo 3, secondo comma, cioè allo svolgimento vincolato del
compito della Repubblica. Per la prima volta nella storia degli stati,
il loro scopo, la loro ragion d’essere, il fine da perseguire e da realiz-
zare non dovevano attendere la riflessione del filosofo, come di un
Hobbes per la sicurezza interna di una aggregazione umana, di un
Locke per la proprietà privata, di un Montesquieu, di un Rousseau,
di un Hegel, di un Kelsen. Per la Repubblica italiana il fine era stato
scritto in una norma costituzionale, perciò del massimo valore, della
più ampia e densa efficacia. Era più che un principio, o il riflesso di
una dottrina, o il postulato di un’etica sociale, era tutto questo tra-
dotto in compito giuridico che motivava la esistenza stessa dello
stato repubblicano. Implicava tutto quel che un compito di tale as-
soluta, inedita rilevanza può comportare nei vari campi dell’ordina-
mento giuridico, centrale e periferico dello stato, dal diritto privato a
quello commerciale, dall’economia alla finanza, dalla tutela dei diritti
e degli interessi alla produzione ed alla distribuzione di merci e ser-
vizi, alla istruzione, alla cultura. Si trattava cioè di porre mano ai co-
dici, quello civile, quello penale, alla legislazione amministrativa, alle
modifiche che ne derivavano per il diritto internazionale privato. Era
enorme il processo giuridico, economico, culturale che quella norma
prevedeva ed imponeva. Enorme era perciò l’impegno che ne impli-
cava l’avvio. Fu ibernata.

3 Cfr. V. ANGIOLINI, Costituente e costituito nell’Italia repubblicana, Cedam, Pa-
dova, 1995.
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Lo fu per otto anni. Per quel che prescriveva per riformare tutta
la società e chiedeva, soprattutto, alla sua classe dirigente, per lo spes-
sore dell’egemonia che esigeva, per quel che comportava l’attuazione
di quel che prescriveva, l’avvio dell’esecuzione del compito conferito
alla Repubblica imponeva uno slancio. Le si oppose l’inerzia. Va ri-
cordato di nuovo Calamandrei che a proposito dell’inerzia usò la for-
mula «ostruzionismo di maggioranza». Non era quella esatta. L’ostru-
zionismo comporta azione impediente, altro che l’inerzia.

L’azione impediente fu quella della continuazione dell’esistente
statuale in quanto statuito. Continuazione quindi della «continuità
dello stato», da principio, ad andamento e legittimazione, di fatto, al
massimo possibile dell’apparato statale e dall’azione amministrativa e
giurisdizionale svolte nel regime precedente. L’apparato era stato de-
purato ma al minimo, la Costituzione non permeava, sfiorava la di-
namica statale. Nessuna riforma della pubblica amministrazione se
non quella delle carriere burocratiche, nessuna attuazione delle
norme costituzionali sull’ordine giudiziario fino alla legge del 1958
per l’istituzione del Consiglio superiore della Magistratura. Per
quanto riguarda i diritti di libertà, piena e assoluta vigenza conti-
nuava ad infestare il Testo unico delle leggi fasciste sulla pubblica si-
curezza emanato nel 1931 a dittatura consolidata.

Continuazione dell’esistente statuale quindi, cioè dell’opposto
costituzionale deliberato con la Costituzione del 1948. Si consideri:
se è vero quel che scrisse un maestro del diritto costituzionale, Cri-
safulli4, e cioè che ogni costituzione è la polemica istituzionalizzata
nei confronti di quella precedente – e il termine polemica qui ri-
chiama l’origine semantica di polemos – si può allora constatare l’i-
nefficacia dell’abrogazione esplicita, sostanziale, formale da parte
della Costituzione della Repubblica del suo opposto monarchico-fa-
scista, almeno per quanto attiene al catalogo dei diritti di libertà, dei
diritti civili e politici (vigenza dei codici, status della Magistratura,
garanzie costituzionali, autonomie territoriali), dei diritti sociali, dei
vincoli alla proprietà privata, all’iniziativa economica.

Quel che fu poi chiamato (Cheli) disgelo della Costituzione si
ebbe nel 1956. La composizione della Corte costituzionale fu final-

4 V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, passim, Giuffrè,
Milano, 1952.
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mente adempiuta. E la prima sentenza della Corte sancì l’efficacia
immediata della Costituzione il cui contenuto normativo avrebbe do-
vuto essere interpretato quindi magis ut valeat. Lo fu, certo. Ma
come? Il valeat avrebbe incontrato e incontrò vari condizionamenti,
ostacoli, vincoli. C’era innanzitutto quello della cultura giuridica,
della concezione politica, e, non era certo ininfluente quello dell’ori-
gine di classe dei giudici, tutti educatisi peraltro alla scuola formali-
stica del diritto, per i gius-pubblicisti quella orlandiana. Si aggiun-
geva a questo vincolo quello dei motivi del ritardo con cui era stata
costituita la Corte, i motivi che avevano spinto un ministro dell’in-
terno a dire che la Costituzione era una trappola. C’era soprattutto
un vincolo esterno. Era quello, come si diceva, costituito dal piano
Marshall e dal Patto atlantico.

Non bastavano. L’anno esattamente successivo alla prima sen-
tenza della Corte costituzionale, il 25 marzo 1957 fu firmato a Roma
il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la CEE, il
mercato comune. Con esso l’Italia assumeva come fondamento del
suo ordinamento giuridico quello stesso di Belgio, Germania, Fran-
cia, Lussemburgo e Olanda, quindi il mercato che non poteva essere
altro che quello capitalistico. Che si configurava come pieno ed as-
soluto per l’assenza totale di previsioni o di istituzioni o di organi do-
tati di poteri di divieto, di sanzione, di controllo o di coordinamento
delle iniziative economiche, di limiti o funzioni alla proprietà privata.
Questo fondamento è stato ed è quello che da sessanta e più anni de-
termina la condizione umana nel continente.

La determina, questo fondamento, perché per sessant’anni me-
diante Atti, Trattati, fino a quello di Lisbona e quant’altro poteva oc-
correre ai vari livelli normativi, ha determinato la propagazione, la
stabilizzazione e assolutizzazione dell’economia capitalista, nelle va-
rie forme che assumeva. A iniziare, certo, da quella keynesiana.
Quella, cioè, che dispiegandosi nell’immediato dopoguerra attra-
verso la politica dell’intervento statale nell’economia, incrinando
quindi uno dei cardini del liberismo, aveva prodotto i «trent’anni
gloriosi» e sembrava aver come … civilizzato il capitalismo. Ma non
ha resistito, e non poteva, all’attacco del neo liberismo. Che attra-
verso il progressivo ed incalzante processo di accumulazione dell’ac-
quis comunitario ha avvolto gli ordinamenti europei, le loro costitu-
zioni, prima tra esse, la nostra, sotto una cappa soffocante. Soffo-
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cante proprio le conquiste di civiltà sociale conseguite dal costituzio-
nalismo del secondo dopoguerra.

All’ibernazione si è infatti aggiunta la sopraffazione, il sopruso.
È più che motivato domandarsi quindi quale effetto abbia prodotto,
in via generale, prima l’ibernazione e poi la sopraffazione. È bene ri-
farsi ai classici. Kelsen5 ci dice che «una norma perde la sua validità
quando essa non viene più osservata oppure quando, non osservata,
non viene più effettivamente applicata». A tale obiettivo mirava
l’inerzia nell’attuazione del compito imposto dall’articolo 3, secondo
comma, della Costituzione, a tale obiettivo ha mirato e mira l’ordi-
namento, comunitario prima e quello dell’UE poi. Si badi, comun-
que, che sul tema si intrecciano dati normativi e dati storico-politici
e che sollecitano risposte integrate su i due piani.

Intanto è opportuno che le due figure, per i caratteri di ciascuna
di esse, vadano distinte anche se poi si connettono. Insieme pongono
intanto un quesito. Questo: vale l’insegnamento kelseniano anche
per le ipotesi di norma a contenuto immediatamente e direttamente
programmatico. Vale anche se si tratta di norma ad efficacia differita,
quando cioè il suo contenuto programmatico è munito di efficacia,
ma mediatamente. La risposta ad ambedue quesiti è cruciale. Così
come appaiono formulati, se la risposta fosse positiva, nell’uno o nel-
l’altro caso, tanto più se lo fosse in entrambi, la norma dell’articolo
3, secondo comma, sarebbe stata invalidata dall’inerzia del legisla-
tore. Inerzia che si sarebbe configurata nettamente definendosi come
inerzia eversiva.

Era questo l’obiettivo delle forze politiche che hanno governato
l’Italia dal 1948. La risposta va articolata. Escluso, ovviamente, che
potesse esserlo per i partiti della sinistra, lo fu certamente per settori
consistenti della classe padronale, (imprenditoriale) assieme ad al-
cuni circoli politici della destra e ad ambienti filo-statunitensi. Non
lo era – ed è giusto riconoscerlo – per una buona parte della D.C.,
partito di massa, la cui base popolare raccoglieva vasti settori della
classe operaia e a cui faceva riferimento il secondo sindacato del
Paese per numero di iscritti. La D.C., infatti, non ha mai ripudiato la
Costituzione, anche se ne aveva ostacolato o almeno ritardato l’at-

5 Allgemeine Theorie der Normen, Manzsche Verlags- und Universitaetsbuchhand-
lung, Wien, 1979, tr. it. Teoria generale delle norme, Einaudi, Torino, 1985, 7.
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tuazione, consentendo ovviamente quella realizzata, ma dando una
interpretazione affievolita del compito della Repubblica.

Due altre considerazioni sul tema si impongono. La prima. Il se-
condo comma dell’articolo 3 della Costituzione, non solo per posi-
zione topografica (che pure conta) ma per qualità della materia og-
getto della normazione e per finalità di contenuto, si connette irre-
movibilmente alla pari dignità sociale riconosciuta ad ogni cittadino
della Repubblica. Pari dignità sociale che del pieno e libero sviluppo
della persona umana è condizione, sostanza, fine, così come fine, so-
stanza, condizione della dignità sociale è il pieno e libero sviluppo
della persona umana. La validità della norma contenuta nel primo
comma dell’articolo 3, non avendo subìto menomazione o differi-
mento, per quanto attiene alla coincidenza del suo significato con
quello del secondo comma, si estende, non può non estendersi al
contenuto di tale comma.

Per due volte, in dieci anni, la Costituzione italiana è stata ag-
gredita da due progetti di trasformazione, approvati ciascuno con la
procedura, anche se forzata, prevista in Costituzione per le leggi co-
stituzionali e di revisione costituzionale, diversamente miranti a tra-
sformarne la forma di governo. Per tutte e due le volte tali leggi, sot-
toposte con referendum all’approvazione del corpo elettorale, sono
state respinte. Ci si può domandare: ai meri effetti della reiezione con
referendum delle leggi approvate in Parlamento con la procedura
delle leggi costituzionali, detta reiezione, sia perché reiterata, sia per-
ché avente ad oggetto una normativa costituzionale della massima ri-
levanza come solo può essere quella della forma di governo, con l’ag-
giunta, per di più, della conformazione e della connessa riduzione
della rappresentatività del Parlamento, detta reiezione – ci si può do-
mandare – produce anche altri effetti, impliciti e di rilievo più alto?

Sì che li produce. Li produce blindando la forma di governo.
Divenuta immodificabile per una ragione che sembra del tutto evi-
dente. Dopo due sconfitte politiche che il corpo elettorale ha inferto
al revisionismo, trasformismo, rovesciamento della forma di governo,
anche con effetti incisivi sulla forma di stato, è diventato politica-
mente suicida l’insistenza su obiettivi demolitori della Costituzione o
di una sua parte. È certo che si tenterà con una legislazione ordina-
ria, come quella elettorale, di distorcercene composizione e dinami-
che. Ma ci si potrà opporre sia con referendum sia con impugnative
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giudiziarie, sollecitando, magari ad alta voce, maggior rigore alla
Corte costituzionale nella sua funzione di garanzia di quanto ne ab-
bia dimostrato nella sentenza sull’italicum.

Quel che comunque dimostra questo excursus, certamente non
esauriente, è che a svolgere la funzione di garante della Costituzione,
inteso questo ruolo in senso alto e complessivo, e quindi ad operare
per l’effettività della Costituzione, non è stato nessuno dei due or-
gani che, per competenza giurisdizionale costituzionalmente attri-
buita o per deduzione dottrinale dalle norme costituzionali, erano
definiti garanti della Costituzione. Non lo è stato l’organo Presidente
della Repubblica per avere, uno dei suoi titolari promulgato una
legge elettorale palesemente illegittima e per avere, un altro dei suoi
titolari omesso di esercitare il potere di scioglimento di un Parla-
mento illegittimamente eletto. E intanto, la Corte costituzionale, con
quella sull’italicum, sembra pentirsi della storica sentenza n. 1 del
2014. A garantire la Costituzione si è levato invece il corpo eletto-
rale, il sovrano al quale da settant’anni è stato strappato lo scettro da
un qualche «vincolo esterno»: dal piano Marshall al Patto Atlantico
ai Trattati europei. Salvo revisioni poco incidenti e la modifica della
parte relativa all’ordinamento regionale, a settanta anni dalla reda-
zione, il testo della Costituzione italiana è rimasto inalterato. Ma la
Costituzione italiana ha conservato la sua identità, il suo significato
reale, la sua ragion d’essere per la storia che le fu prescritto di realiz-
zare, di dispiegare? La risposta meraviglierà, ma è no.

C’è un nodo indissolubile che connette la Costituzione, ogni co-
stituzione alla sua base, all’aggregazione umana su cui si regge rego-
lando i rapporti che intercorrono tra gli esseri umani che la compon-
gono. Uno di questi rapporti condiziona ogni altro. È quello che ha
ad oggetto la produzione di beni, siano essi merci, siano servizi, e ai
criteri per la distribuzione della ricchezza socialmente prodotta. Il co-
stituzionalismo come movimento culturale e politico, per essere nato
e per essersi dispiegato dalla fine del ’700 in poi non lo ha affrontato
né come tema, né come problema. La ragione è evidente. È quella
della coincidenza tra il suo sviluppo e quello del capitalismo, rivolu-
zionario l’uno e l’altro, perché rivoluzionaria era ed è stata la borghe-
sia, rivoluzionario è stato il capitalismo rispetto all’economia feudale,
rivoluzionario è stato il costituzionalismo avverso l’assolutismo. Solo
che il successo storico del capitalismo, si pensi alla sua fase keyne-

197G. FERRARA – PER LO STORICO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



siana, coincidente peraltro con quello del costituzionalismo dell’età
dell’oro6, ne ha nascosto la storicità mascherandola con le sue varie
metamorfosi. Ha poi impedito che il potenziale esplosivo del costitu-
zionalismo potesse abbattersi sui limiti che il capitalismo gli impone
sottraendosi alla sua critica mediante la separazione tra stato-apparato
e stato-comunità. L’uno permeato dal costituzionalismo l’altro dalla
sua negazione. Come dimostra il rapporto di lavoro salariale, base
della produzione capitalistica e del dominio dell’uomo sull’uomo.

La contraddizione tra capitalismo e costituzionalismo continua
a caratterizzare la fase storica che si sta vivendo. Non è che non sia
stata percepita. Per due volte nello scorso secolo è stata rilevata e ri-
velata, la prima in modo fermo e univoco, nel 1919, con la Costitu-
zione di Weimar che all’art. 153, terzo comma, proclamava Eigentum
verpflichtet dopo aver affermato (art. 151) che «l’organizzazione
della vita economica …. deve assicurare a tutti una esistenza degna
dell’uomo», la seconda volta nel modo esemplare di una normativa
rivoluzionaria del più alto grado di civiltà giuridica e politica, col se-
condo comma dell’art. 3 della nostra Costituzione.

E siamo al culmine del problema dell’ineffettività della Costitu-
zione, della sorte che quella fase storica riservò all’articolo 3, se-
condo comma. Dopo l’ibernazione, il disgelo, come si è visto, non
produsse lo slancio adeguato ad attivare la forza politica necessaria
almeno per l’avvio all’esecuzione del «compito» che la Costituzione
aveva assegnato alla Repubblica. La «guerra fredda» aveva sminuito,
ridotto, rinviato l’adempimento di questo compito. Col cosiddetto
«miracolo economico» sembrava che le risultanze sociali della «rivo-
luzione promessa» si potessero raggiungere non soltanto nella lega-
lità, che nessun partito della sinistra parlamentare metteva in discus-
sione anche perché fondamento dell’istanza riformatrice, ma con il
welfare state, con lo sviluppo sociale del capitalismo, con la sua af-
fermazione ed espansione invece che con il suo superamento.

È del tutto evidente che del compito erano investiti soprattutto
il Parlamento ed il Governo. È altrettanto evidente che dopo set-
tant’anni il compito presenta un bilancio consuntivo magro, molto
magro. Lo si può riassumere nelle riforme degli anni ’70: statuto dei
lavoratori, ordinamento regionale, legislazione previdenziale ed assi-

6 Secondo la nota definizione di E.J. HOBSBAWM, Age of Extremis - The Short
Twentieth Century, 1991, tr. it. ID., Il secolo breve, Giuffrè, Milano, 1995, 267 e ss.
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stenziale, servizio ospedaliero e sanitario. Come dire: i diritti sociali.
Che da ormai un decennio sono però sottoposti alla instancabile,
massiccia e lacerante compressione, limitazione, amputazione impo-
ste dalle normative dettate in Europa dal più sconcertante aggregato
istituzionale come è l’Ue7. Aggregato costruito per immunizzare da
ogni responsabilità il potere dei governi nei confronti dei rispettivi
parlamenti, sia attraverso la collegialità sovranazionale dei due Con-
sigli, quello dei ministri e quello dei Capi di stato e di governo, sia
attraverso il burocratismo della Commissione in esecuzione dei
Trattati, funzione esclusiva ed escludente ogni altra, totalizzante.
Quei Trattati che pongono all’Ue come fine e come mezzo l’econo-
mia di mercato aperto e in libera concorrenza (artt. 119-120 TFUE).

Quei Trattati che hanno fatto della «rivoluzione promessa» la
«rivoluzione mancata» come, venti anni or sono, parve a chi scrive8

che si potesse denominare quella italiana riferendole la definizione
usata molto autorevolmente9 per qualificare la caduta della repub-
blica romana e l’instaurazione del principato augusteo. «Rivoluzione
mancata», quella augustea, perché della rivoluzione, appunto, man-
cavano le premesse economiche, «cioè i mutamenti radicali del si-
stema di produzione» che avrebbero dovuto trasformare «la strut-
tura fondamentale della società romana».

Quei Trattati che, recuperato l’assolutismo delle monarchie de-
gli stati, lo hanno spersonalizzato per trasferirlo al mercato globale
«aperto e in libera concorrenza», quello capitalistico, concentratosi
ora nella finanza.

È così che la cappa di piombo che ha avvolto le costituzioni del
secondo dopoguerra si è chiusa. Poteva quel comma dell’articolo 3
della Costituzione opporsi? La storia non si fa con i se, lo si sa, tanto
più quella costituzionale. Si sa pure che quel comma, che quindi la
norma suprema del nostro ordinamento costituzionale, è stata elusa
dai governi e dai Parlamenti. Si sa anche che di quel compito della
Repubblica non ha tenuto gran conto la Corte costituzionale, se non
per dichiarare la costituzionalità di norme poste per le azioni posi-

7 A rilevare il capovolgimento dei principi dello stato sociale ad opera dei Trattati
fu G. GUARINO, Verso l’Europa, Mondadori, Milano, 1997, 68, 74, 87-88.

8 Cfr. il mio, Democrazia ed istituzioni nella crisi di fine secolo, in AA.VV., Dal pas-
sato al futuro del socialismo, Editori riuniti, Roma, 1998, 92 e ss.

9 F. DE MARTINO, Storia della Costituzione romana, Jovene, Napoli, vol. IV, 44.
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tive, volte cioè a rovesciare le discriminazioni di fatto, anche se in
contrasto con l’eguaglianza formale. Poco, quindi, e non di rilevanza
adeguata. Poco ma – va detto a chiare lettere – anche peggio del Go-
verno e del Parlamento. Contrariamente al ruolo che, fino ad ora, ha
svolto rigorosamente il Bundesverfassungsgericht con la sua giuri-
sprudenza nell’ordinamento tedesco la Corte italiana, con la sen-
tenza (La Pergola) n. 170 del 1984, ha sancito la prevalenza dei Re-
golamenti dell’Ue sulle norme legislative interne anche di rango co-
stituzionale se non risultano in contrasto con i «principi supremi»
della Costituzione e i diritti inviolabili della persona umana.

«Principi» … Mai termine giuridico ha mostrato tanta moltepli-
cità di referenti ed elasticità di contenuti, offendo all’ermeneutica
tante possibilità di dispiegarsi in modi e forme, specie poi se si è ac-
compagnato alle parole «contenuti essenziali». Mai termine giuridico
ha inciso tanto sull’efficacia delle norme giuridiche. Mai un ripudio
sacro come quella della guerra, dettato da una norma costituzionale
di tanto valore etico-politico, è stato interpretato ed usato come
espediente da azzeccagarbugli che, trascinando nel fango un altis-
simo disegno politico ed istituzionale, ha instaurato l’assolutismo di
una dottrina economica, una sola. Proprio quella che ha legittimato
il dominio di qualche milione di uomini sui miliardi di esseri umani.

Su questa cappa di piombo il corpo elettorale italiano non si è
mai espresso. Si espresse invece con il referendum del 11 maggio
1989, avente il seguente quesito: «Ritenete voi che si debba procedere
alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione
dotata di un governo responsabile di fronte al Parlamento affidando
allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di
Costituzione da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi com-
petenti degli Stati membri delle Comunità». Quesito che ottenne l’88
per cento di «sì» dell’80 per cento degli elettori. E i sì per una Unione
con un governo parlamentare, prescritto da una Costituzione redatta
da un Parlamento e da approvare dagli organi competenti degli stati.
Stati che per essere democratici avrebbero ovviamente avuto forme
democratiche (parlamentari o referendarie) di approvazione di una
tale Costituzione. I «sì» quindi non ad un Trattato, non ad un esecu-
tivo di esecutivi come la Commissione, non a consigli esecutivi dele-
gati dagli esecutivi degli stati. Si potrebbe anche desumere che il
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corpo elettorale italiano si è espresso per un’Europa liberata dalla
cappa di piombo che soffoca la sovranità del popolo italiano.

Sul tipo di rapporto tra Costituzione e sua base sociale si deve
constatare che, nel suo senso complessivo e per i fini gius-politici per
i quali fu statuito, il contenuto del secondo comma dell’articolo 3 è
risultato sostanzialmente non effettuato. Si deve però anche affer-
mare che, per due volte, nel 2006 e il 4 dicembre 2016, riaffermando
la validità dell’intero testo costituzionale comprensivo quindi dell’ar-
ticolo 3, secondo comma, il corpo elettorale, detentore esclusivo
della sovranità popolare, gli ha rinnovato l’efficacia. Ha cioè creato
la condizione necessaria e sufficiente per l’acquisizione della effetti-
vità di tale norma.

Per concludere si potrebbe rilevare che possono esserci diverse
forme, meglio sarebbe dire «casi» di ineffettività di una Costituzione.
Quella parziale ma non definitiva. Quella temporale di breve, medio,
lungo periodo. Quella coinvolgente il tipo di rapporto tra costitu-
zione e società sul modo di produzione dei beni, merci o servizi, che
attengono, quindi alla forma di stato. Ciascuna di tale ineffettività
può essere dichiarata mediante abrogazione e sostituzione della co-
stituzione resasi non effettuata. Può anche avvenire che l’ineffettività
non sia stata dichiarata o che si sia stata parziale o a intensità ridotta
o condizionata. È su queste evenienze dell’esperienza giuridica che si
deve riflettere. Sono esattamente quelle che riguardano da vicino la
specifica fase storica avviata dal risultato del referendum celebrato il
4 dicembre. Potrebbe infatti risultare che, mediante un atto sovrano
di convalida, un ordinamento costituzionale non abrogato formal-
mente e ibernato ancora dopo tanti anni in alcune sue parti, riacqui-
sti con voto sovrano intera validità e tutta l’efficacia che le compete,
così ché la norma determinativa della forma di stato possa dispie-
garsi nell’effettività.

Abstract

L’autore, seguendo un approccio storiografico, si sofferma sulla
problematica dell’effettività e del carattere programmatico della Co-
stituzione, a settant’anni dalla sua entrata in vigore.

The paper is focused on the issue of effectiveness of the Italian
Constitution on the 70th anniversary from its adoption, according to
a legal history perspective.
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Tecnologie e diritto privato

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, di-
vieti. Nulla salus extra naturam? – 3. La riforma della responsabilità degli
operatori sanitari. – 4. Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo
di Internet. – 5. New Economy e diritto nell’età della rivoluzione digitale. –
6. L’applicazione delle tecnologie informatiche. – 7. Commercio elettronico e
protezione del consumatore. – 8. L’identità digitale e la tutela della persona.

1. Premessa

L’applicazione delle tecnologie ai rapporti di diritto privato ri-
guarda molti settori della vita umana e della vita economica. In que-
ste note si affronteranno alcuni dei problemi più complessi che sono
emersi nell’ambito degli ultimi anni e che coinvolgono il ruolo del le-
gislatore, del magistrato e anche della dottrina.

Un primo tentativo di operare una ricognizione delle vicende e
dei problemi giuridici, e dunque delle soluzioni offerte dal diritto, è
stato compiuto da Stefano Rodotà in una delle sue opere che po-
tremmo definire «profetiche», intitolata Elaboratori elettronici e con-
trollo sociale1, in cui l’illustre Maestro del diritto civile anticipava temi
che sarebbero stati considerati i passaggi-chiave di una società in tra-
sformazione, nella quale gli elaboratori elettronici, ora computers,
avrebbero trasformato il modo di vivere, lavorare, comunicare e ra-
gionare delle persone. Nel medesimo libro Stefano Rodotà si occu-
pava di due questioni basilari: il modo in cui si sarebbe formata l’ac-
quisizione del consenso e quindi si sarebbe ridisegnata la democrazia,
e il modo in cui chiunque avrebbe potuto avere accesso al mondo
della rete e quindi avvalersene, mettendo in conto tutti i rischi che
può comportare la pubblicazione di dati che riguardano una persona,
senza un controllo sul modo nel quale essi saranno raccolti, elaborati
e sfruttati . Ecco perché gli elaboratori elettronici erano associati al
«controllo sociale», un controllo non pubblicistico, ma proveniente
«dal basso», dagli stessi utenti del sistema, liberi da condizionamenti
e da finalità distorte rispetto a quelle perseguito mediante l’accesso.

1 Bologna, 1973.



L’informatica con tutte le sue declinazioni, compresa l’intelli-
genza artificiale, la robotica, la programmazione di mezzi di tra-
sporto semoventi, e così via, è stata immediatamente applicata alle
operazioni economiche: fin qui la conclusione di contratti in via tele-
matica, i pagamenti elettronici, la stessa gestione di conti bancari e
assicurativi on line, per non parlare della giustizia elettronica, otte-
nuta sia mediante il ricorso alle ODR, sia mediante la calcolabilità
delle soluzioni e quindi la «predittabilità» della sentenza che le do-
vesse definire.

Ma l’applicazione delle tecnologie informatiche ai dati personali
ha implicato altri profili che investono direttamente l’individuo e la
vita sociale: la raccolta di dati relativi alle opinioni, ai gusti, agli ac-
quisti e quindi la «profilazione» dei singoli soggetti, acquirenti po-
tenziali o acquirenti sollecitati. Per non parlare poi dei fatti recenti
che hanno portato, proprio attraverso la raccolta di dati, alla mani-
polazione delle competizioni elettorali di Paesi di grande rilievo in-
ternazionale.

La persona – e qui nuovamente il pensiero di Stefano Rodotà
diventa stringente – considerata non come semplice soggetto titolare
di diritti, ma come uomo o danna in carne e ossa, con i suoi senti-
menti, le sue speranze, le sue delusioni, le sua aspirazioni, soprat-
tutto con il suo corpo.

Le tecnologie recenti hanno preso il corpo umano come proprio
laboratorio, mediante la sperimentazione di farmaci, il trapianto di
organi, il mutamento di sesso, il trattamento terapeutico portato al di
là di ogni tollerabilità, l’accanimento nelle cure, il prolungamento ol-
tre misura della vita umana. È cambiata, sempre Rodotà lo sostiene
in modo persuasivo, l’antropologia umana2.

Poiché è la persona che si deve considerare il centro dell’ordi-
namento giuridico, la sua identità, la sua dignità, il suo trattamento
come destinatari delle regole giuridiche (oltre che morali), e non solo
dal punto di vista de Il diritto di avere diritti3, ma soprattutto dal
punto di vista delle garanzie che la società deve prestare ad essa per
consentirne lo sviluppo4, conviene partire di qua per tracciare un

2 S. RODOTÀ, La rivoluzione della dignità, Napoli, 2013.
3 Roma-Bari, 2013.
4 V. sempre di S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano,

2012.

206 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



quadro sintetico ma significativo dei rapporti tra diritto e tecnologie,
oggi.

L’ultima lezione di Stefano Rodotà – ma altre appariranno via
via dissepolte dalla coltre di riserbo che l’A. aveva per i suoi lavori –
è proprio funzionale alla ricerca che si presenta: riguarda ancora una
volta l’identità umana, ma vista sotto un particolare angolo visuale5.
Infatti «identità, dignità e vita si incrociano in una riflessione aperta
ma anche problematica»6. Il diritto è messo a contatto con la vita ma,
una volta tecnologizzato, richiede nuove regole perché non si tra-
sformi in una cappa soffocante.

Ed occorre effettuare bilanciamenti difficili: basti pensare al
rapporto tra diritto a formarsi una famiglia e diritto a procreare, di-
ritto a procreare figli sani e diritto ad ottenere il risarcimento se i fi-
gli nati sono affetti da sindromi incurabili, diritto di rifiutare le cure
e diritto ad autodeterminarsi, diritto a non allontanare la morte e di-
ritto ad essere aiutati – non attivamente – nell’eutanasia passiva. Di-
ritto ad essere se stessi e quindi a scegliere il gender e dovere di ri-
spettare l’identità decisa per noi dalle regole sociali, e così via.

Le tecnologie non sono neutrali, non sono da considerare tutte
pericolose, non sono da respingere in blocco: ma occorre vegliare
perché non si trasformino in un Golem che tutto trasforma senza cu-
rarsi del bene e del male.

2. Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, divieti. Nulla
salus extra naturam?

Tra le grandi innovazioni tecnologiche occorre annoverare la
manipolazione degli embrioni, la loro fecondazione e l’impiego per
assicurare un figlio alla coppia che ne è priva e che naturalmente non
potrebbe concepire.

Il 2004 segna una data importante per i giuristi italiani: la ricor-
renza ventennale della pubblicazione del Rapporto Warnock7, che ha

5 S. RODOTÀ, Vivere la democrazia, Roma-Bari, 2018.
6 Sono parole di Roberto Esposito, L’ultima lezione di S. RODOTÀ, La Repubblicas,

31 marzo 2018, 35.
7 Il Rapporto Warnock (le cui conclusioni in forma di “raccomandazioni” sono ri-

portate in Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana, Atti del Convegno di
Verona 2-3-4 ottobre 1986, Padova, 1997, 357; ma v. anche Warnock, Introduzione a A
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aperto nel nostro Paese il dibattito sulla procreazione artificiale8 e
posto il problema della opportunità di definire uno statuto giuridico
dell’embrione9, e l’introduzione della legge sulla procreazione assi-
stita (n. 40 del 2004), approvata dal Parlamento a seguito di sedute
travagliate, e con un rovesciamento di prospettive rispetto al testo
unitario presentato nella precedente legislatura. Il nuovo testo nor-
mativo reca alcune importanti regole sull’utilizzazione dell’embrio-
ne10 che, in qualche senso, costituiscono una sorta di statuto di que-
sta entità di difficile definizione.

Leggere il calendario e congiungere idealmente i due eventi non
è solo un’operazione di memoria. In queste due date si racchiude la
vicenda biomedica, etica e giuridica che aveva preso avvio in Italia
con una discussione aperta, accesa, affascinante – e piena di speranze
– in attesa di un intervento legislativo compiuto e soddisfacente per

Question of Life, in Introduzione alla bioetica, a cura di G. Ferranti e S. Maffettone, Na-
poli, 1992, 293 ss.) ha avuto una storia che trascende le immediate finalità per le quali
era stato predisposto. La presidente della Commissione, divenuta Lady, ha continuato
ad occuparsi dei problemi di bioetica e di disciplina delle tecniche di procreazione ari-
tificiale; ha pubblicato libri divulgativi, e in certo senso, ha modificato le sue posizioni
iniziali, sulle quali si dirà più oltre.

8 Il punto del dibattito è stato effettuato nell’ambito di un convegno genovese i
cui atti sono stati raccolti da G. FERRANDO La procreazione artificiale tra etica e diritto,
Padova, 1987; di G, FERRANDO v. già Procreazione artificiale: verso una regolamentazione
per legge, in Pol. dir., 1986, 501 ss. I contributi di Rodotà hanno precisato i confini del
dibattito, hanno sollecitato la riflessione degli intellettuali, e stimolato i giuristi a pren-
dere posizione: Per un nuovo statuto del corpo umano, in Bioetica, a cura di Di Meo e
Mancina, Roma-Bari, 1989, 41 ss.; Questioni di bioetica, Roma-Bari, 1993; Tecnologia e
diritti, Bologna, 1995. Nello stesso torno d’anni v. A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale
e genetica umana nella prospettiva del giurista, in Riv. dir. civ., 1986, I, 495 ss.; S. PATTI,
Verità e stato giuridico della persona, ivi, 1988, I, 231 ss.; ASCONE e ROSSI CARNEO, La pro-
creazione artificiale: prospettive di una regolamentazione legislativa nel nostro paese, Na-
poli, 1986; una ricostruzione complessiva della situazione è offerta da Lenti, La procrea-
zione artificiale. Menoma della persona e attribuzione della paternità, Padova, 1993; e sul
tema della ricerca biotecnologica i saggi raccolti e introdotti da C.M. MAZZONI, Etica
della ricerca biologica, Firenze, 2000.

9 In particolare v. gli atti dei convegni organizzati da Politeia: La bioetica. Que-
stioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, a cura di M. Mori, Milano, 1991; Quale
statuto per l’embrione umano. Problemi e prospettive, a cura di M. Mori, Milano, 1992; i
saggi raccolti in Bioetica. Rivista interdisciplinare, 1, 1993.

10 Sul dibattito parlamentare e sugli interrogativi che hanno preceduto il testo de-
finitivamente approvato la letteratura è amplissima, prevalentemente di circostanza,
pubblicata sugli organi di stampa o su Internet; ma v. i saggi raccolti in Testimonianza. I
diritti dell’embrione, 2000, n. 412.

208 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



tutti. Essa si era trascinata tra dubbi e ripensamenti, oltre che tra
molti tentativi di regolamentazione più o meno condivisi; ma pochi
avrebbero immaginato che fosse destinata a concludersi con la legge
n. 40 del 2004. Si tratta di un testo arido e lacunoso, limitativo e per
molti aspetti deprimente, suscettibile di impugnazione davanti alla
Corte costituzionale per presunta violazione dei principi della Carta
fondamentale, probabile oggetto di referendum abrogativo, e bersa-
glio delle iniziative comunitarie più progressive. Non che nel corso
della discussione non fossero emersi modelli restrittivi di disciplina;
anzi, come si dirà, il Comitato nazionale di bioetica e la Commis-
sione ministeriale incaricata di redigere una bozza di legge già lascia-
vano emergere il tentativo di restringere il più possibile l’accesso alla
inseminazione artificiale, e l’opportunità di individuare regole giuri-
diche concernenti gli embrioni. Tuttavia, all’interno del Comitato e
all’interno della Commissione si erano delineate posizioni più aperte,
tanto da non consentire la redazione di testi propositivi unitari. In
fin dei conti, anche in quegli organismi si erano riflessi i dubbi e le
divisioni che intersecavano la società civile, e che oggi, con l’appro-
vazione della l. n. 40 del 2004, sembrano essere stati risolti in modo
drastico. La parabola ha segnato un corso discendente, e sarà diffi-
cile risalire la china.

Atteso il risultato, con il senno di poi, dobbiamo riconoscere la
saggezza di quanti, temendo che l’intervento legislativo potesse con-
durre a soluzioni inaccettabili, si domandavano se fosse davvero op-
portuno affidare questa materia al legislatore e avevano proposto di
mantenere le regole sul solo piano amministrativo e deontologico.
«Meglio una lacuna legislativa che una (cattiva) legge», era in so-
stanza la convinzione di chi aveva saputo presagire il futuro.

A questa alternativa radicale si affiancavano poi le soluzioni
proposte da altri giuristi che, auspicando l’intervento legislativo (in
modo più liberale) si chiedevano se fosse proprio necessario preve-
dere in un provvedimento normativo dedicato alla procreazione assi-
stita anche regole sullo statuto giuridico dell’embrione. Non poten-
dosi effettuare interventi di procreazione assistita senza effettuare
operazioni sull’embrione, gli effetti della disciplina cambiano a se-
conda delle scelte sottostanti le regole di trattamento dell’embrione.

Per la verità, la definizione di uno statuto giuridico dell’em-
brione costituisce, dal punto di vista logico, un prius rispetto ad ogni
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altro intervento legislativo che riguardi l’inseminazione artificiale, le
cellule staminali, i codici genetici e così via. Ma già porsi la questione
dello statuto giuridico dell’embrione implica una scelta di campo.
Implica, innanzitutto, la convinzione che le altre scienze sociali, le
scienze morali o le scienze biomediche non siano in grado di offrire
una risposta compiuta e soddisfacente alle questioni fondamentali
che concernono la natura dell’embrione, la sua creazione, la sua re-
gistrazione, la sua conservazione, la sua utilizzazione, la sua distru-
zione, e i rapporti che si possono istituire avendo come «soggetto» o
come «oggetto» l’embrione e le persone che hanno prodotto i gameti
e gli ovuli necessari alla sua formazione nonché i soggetti autorizzati
al suo trattamento. Implica che all’embrione si riconosca una posi-
zione giuridica identica rispetto a quella di una cosa oppure a quella
di una persona, o una posizione diversa, che condurrebbe alla con-
vinzione che l’embrione sia un quid distinto dall’una e dall’altra.

Ma i giuristi – sui quali in definitiva si è riversata la responsabi-
lità delle scelte – avvertono tutto il peso della risposta che sono chia-
mati a dare. E sono consapevoli del fatto che il medico, il biologo, lo
studioso di etica debbono condividere queste scelte e quindi queste
responsabilità.

Dobbiamo lasciare l’ultima parola al diritto perché questa è l’u-
nica scienza che può imporsi a tutte le altre, che può pretendere da
tutti comportamenti uniformi e pronunciare sentenze interdittive? O
perché il diritto chiude – come una pietra tombale – tutte le discus-
sioni, e la legge, una volta approvata, deve essere osservata da tutti,
nessuno escluso?

E se è il diritto che deve effettuare le scelte definitive, come
orientare la macchina del diritto: verso i lidi della libertà di utilizza-
zione o verso i recinti delle limitate operazioni?

A quali scelte si deve ispirare la regola giuridica? E su quali va-
lori riposano quelle scelte?

A quelle accolte dalle posizioni religiose cattoliche ed ebraiche
conformi alla tradizione11, cioè contrarie ad ogni manipolazione della

11 Oltre ai contributi già menzionati si v. l’omelia di Giovanni Paolo II letta a
Nowy Targ l’8 giugno 1979; i documenti elaborati dal Centro di Bioetica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, in particolare Identità e statuto dell’embrione umano, 1989; F.
OPPEDISANO e P. QUATTROCCHI, Problemi della fecondazione artificiale in Italia e all’e-
stero, in Informazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria, 1996, 9 ss.; la posizione della
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natura, anche se rivolta alla procreazione, alla cura delle malattie, alla
salvezza di chi è in pericolo di vita? A quelle accolte dalle posizioni
religiose più accondiscendenti all’uso salvifico della scienza? Alle po-
sizioni etiche che promuovono la ricerca di un bilanciamento dei va-
lori in gioco?

Si possono applicare in questa materia le regole della democra-
zia, e quindi il principio maggioritario oppure il peso riconosciuto
alle minoranze deve essere tale da condizionare le scelte della mag-
gioranza?

Come risalire ai confini della vita, alle origini della cellula e alla
fecondazione, applicando le categorie giuridiche?

C’è un tempo per ogni domanda e per ogni risposta: ma il
tempo nel mondo del diritto non procede in modo lineare, perché
segna corsi e ricorsi.

Anni fa una ricerca sulla procreazione assistita in ambito euro-
peo collocava l’Italia tra i Paesi in cui erano praticate tecniche per
raggiungere la finalità di assicurare un figlio a persone che non aves-
sero potuto averlo naturalmente. Molti Paesi, tra i quali non era an-
noverata l’Italia, avevano introdotto regole giuridiche per realizzare
questa finalità. Il Regno Unito, l’Olanda e la Spagna già consenti-
vano anche alla donna nubile di assoggettarsi al trattamento per la
procreazione artificiale. Lo stato di fatto in cui versava la nostra
esperienza consentiva la donazione dei gameti e dell’ovulo, consen-
tiva la «micromanipolazione» dei gameti. Non risultava che l’Italia
praticasse la riduzione selettiva degli embrioni fecondati al fine di
evitare parti multipli. L’Italia non consentiva la ricerca sugli embrioni
come fine a se stessa, ma consentiva sia la crioconservazione degli
embrioni sia la soppressione di embrioni soprannumerari.

Insomma, il modello italiano, costruito sull’adattamento di re-
gole risalenti, destinate a tutt’altra materia, su circolari ministeriali
concernenti l’attività delle strutture sanitarie pubbliche, su codici
deontologici elaborati dalla categoria medica e su principi etici, co-
stituiva un modello intermedio tra quelli più aperti alle innovazioni e
meno preoccupati della posizione giuridica dell’embrione e i modelli
più restrittivi, per la verità sempre più rari (come quello irlandese).
La comunità scientifica e la comunità degli studiosi di etica e di di-

Church of England, in www.cofe.anglican.org/view/embryo.html; e per la posizione
ebraica A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Torino, 2003.
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ritto avevano raggiunto un’entente cordiale. La maggioranza (laica)
non imponeva regole alla minoranza, le minoranze potevano imporre
ai loro adepti regole più restrittive, non era necessario trasferirsi al-
l’estero per poter ottenere «il figlio della provetta», e chi per ragioni
di coscienza, di credo religioso o etico, non era d’accordo, non per
questo si riteneva dimidiato o immerso in una società incivile.

Il nostro Paese aveva conosciuto fasi ben più difficili, traumi più
profondi, dibattiti più accesi: come quando si varò il divorzio o
quando si riuscì ad introdurre l’aborto.

Negli ultimi anni il modello italiano ha cominciato a mostrare le
sue crepe.

In primo luogo, era un modello ispirato alla filosofia dell’adat-
tamento, piuttosto che non a quella dell’innovazione. Poi, era un
modello monco, provvisto di scarne regole e di diversa durezza. In
fine, era un modello non perfettamente coerente con gli orientamenti
del Consiglio d’Europa e con quelli dell’Unione europea. Rimasto
uno degli ultimi Paesi dell’Unione privo di una legge speciale in ma-
teria, occorreva correre ai ripari. Indirizzi politici trasversali, orienta-
menti religiosi assillanti, un’opinione pubblica divisa e timorosa de-
gli eccessi della scienza biomedica (più immaginari che reali) hanno
condotto a scelte drastiche, collocando il modello italiano tra i più
restrittivi del mondo occidentale.

2.1. La risposta del giurista è condizionata dal metodo?

Con quale processo logico e sulla base di quali premesse tentare
di risolvere le questioni? Si sarebbe dovuto seguire il metodo tradi-
zionale o inventarne uno nuovo? Si potevano adattare le vecchie ca-
tegorie alle nuove esigenze oppure era preferibile coniarne altre più
adatte alla bisogna?

La risposta al problema non è condizionata dal metodo impie-
gato dai giuristi, ma dai valori – etici, religiosi, filosofici, biomedici –
che stanno alla base delle regole giuridiche.

Per tutelare un interesse i giuristi che applicano il metodo for-
male – il metodo più diffuso nell’Europa continentale – seguono il
medesimo iter logico: costruiscono la crisalide, mediante la sua
conformazione strutturale che si denomina «diritto soggettivo» (di
volta in volta e in via gradata – seguendo la fase discendente della
sua forza e della intensità di tutela – diritto soggettivo assoluto, di-
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ritto soggettivo relativo, interesse legittimi, interesse collettivo, inte-
resse diffuso, interesse semplice); individuano il soggetto titolare del-
l’interesse, cioè del diritto classificato come si è detto; individuano i
rimedi giuridici a cui i titolari del diritto possono ricorrere per otte-
nerne la tutela.

Con l’embrione questo processo si presenta difficile e rischioso:
difficile, perché l’embrione (pur essendo una entità che accompagna
l’uomo dall’inizio della sua storia) è oggetto di analisi scientifica solo
da qualche decennio e quindi l’analisi giuridica si trova di fronte ad
una realtà che non ha alle spalle una tradizione millenaria, come ac-
cade per le cose visibili. Il dilemma del giurista consiste allora nella
scelta tra due opzioni: creare termini, nozioni, regole giuridiche ad
hoc, perché nell’armamentario consegnato dalla tradizione e prati-
cato quotidianamente non si possono ritrovare termini, nozioni, re-
gole adattabili alla nuova realtà. Potremmo denominare questo me-
todo, il «metodo dell’innovazione». Oppure si può ricorrere a fin-
zioni, a manipolazioni concettuali, a sovrapposizioni anche un po’
spregiudicate o meccaniche per usare ciò che si ha già a disposizione.
Potremmo denominare questo metodo il «metodo dell’adattamento».

È un dilemma nel quale ci si imbatte sempre più frequente-
mente, dovendo il giurista correr dietro alle scoperte scientifiche e
alle invenzioni tecnologiche. Ed è un dilemma che si scioglie, nella
gran parte dei casi, seguendo il metodo dell’adattamento, come è ca-
pitato per il software e l’hardware, per le operazioni finanziarie, per
la multiproprietà, per l’ambiente e così via.

Il metodo dell’adattamento, se comporta molti vantaggi, quali il
risparmio di energie, la conservazione delle categorie tradizionali, la
circolazione della comunicazione e quindi dei modelli concettuali,
implica anche molti costi, dovuti al fatto che l’adattamento non av-
viene senza sacrifici. E quando questi sacrifici – sull’altare della lo-
gica, sull’altare della funzionalità, sull’altare della ofelimità – diven-
gono eccessivi, ecco il segno che qualcosa non quadra con quel me-
todo e quindi l’invito a cambiarlo, e a ricorrere all’altro metodo, più
difficile, più incerto, meno prevedibile, ma almeno più coerente.

Ora, con l’embrione il metodo dell’adattamento non ha dato (né
avrebbe potuto dare) risultati apprezzabili. Tutto il mondo del di-
ritto ruota intorno alla persona intesa – come è naturale che sia –
come un individuo vivente. Il diritto comincia con la vita visibile. E
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alla vita visibile il diritto impartisce le sue regole. Possiamo far re-
troagire queste regole anticipandone gli effetti fin dal momento del
concepimento?

Questo interrogativo si è posto qualche anno fa sempre a pro-
posito della disciplina della fecondazione artificiale e delle libertà
della ricerca e della sperimentazione scientifica sugli embrioni.
Quanti erano favorevoli alla introduzione di limiti alla utilizzazione
degli embrioni e alla restrizione degli ambiti di ricerca e sperimenta-
zione avevano escogitato una soluzione al tempo stesso drastica e
semplice: era sufficiente anticipare degli effetti della capacità giuri-
dica, l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri, che il codice ci-
vile italiano, all’art. 1, fa coincidere con la nascita, per modo che
questi effetti si potessero dispiegare anche nei confronti degli em-
brioni. In tal modo, riconoscendo la capacità giuridica in capo agli
embrioni, si otteneva al tempo stesso il risultato di equiparare l’em-
brione alla persona vivente e l’estensione all’embrione di ogni tutela
che l’ordinamento riserva alla persona. Ma la proposta, pur difesa da
voci autorevoli, non ebbe seguito. Come si poteva conciliare la na-
tura giuridica dell’embrione con quella della persona? Si potevano
riconoscere diritti ed imporre obblighi all’embrione come si possono
configurare in capo alla persona? Le difficoltà sormontavano ogni li-
cenza all’immaginazione e la praticabilità di ogni finzione.

Al metodo dell’adattamento si è fatto ricorso anche per classifi-
care gli embrioni tra le categorie di centri di imputazione di norme
giuridiche, tra i «soggetti» e gli «oggetti» dei diritti.

Applicando il metodo dell’adattamento, l’embrione può essere
considerato:

(i) una cosa, cioè una porzione del mondo esterno oggetto di di-
ritti;

(ii) una persona, cioè un soggetto di diritti;
(iii) una porzione del corpo, anzi l’unione di una porzione del

corpo femminile (l’ovulo) con una porzione del corpo maschile (lo
spermatozoo).

In ciascuno di questi casi l’adattamento implica la soluzione di
non facili problemi:

(i) nel primo caso, perché l’embrione non è una cosa in senso
proprio, non essendo né inanimato né autosufficiente;

(ii) nel secondo caso, perché l’equiparazione alla persona com-
porterebbe l’attribuzione all’embrione di diritti fondamentali, di un
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nome, di rapporti parentali, di rapporti sociali, cioè di uno status
completo assimilabile a quello del minore;

(iii) nel terzo caso, perché anche lo statuto giuridico del corpo
umano è complesso, di incerta definizione, tanto più quando occorra
tener conto della duplicità dell’imputazione, maschile e femminile.

A seconda della categoria alla quale può essere ascritto l’em-
brione si possono estendere all’embrione le regole della categoria.

Ma anche questa soluzione, pur proposta autorevolmente, non
ha trovato grande seguito. Ciò soprattutto perché i giuristi, a se-
conda dei valori nei quali credono e che professano, si sono divisi
sulla scelta della categoria nella quale incasellare l’embrione.

Il metodo dell’innovazione consente di inventare una disciplina
ad hoc: definire l’embrione, precisare in quali ambiti si può utiliz-
zare, se possa essere attribuito a soggetti diversi da quelli da cui è
stato formato, se possa avere una vita propria, quando possa essere
soppresso, in che modo debba essere conservato, come debba essere
curato, quali strutture se ne debbano occupare, e così via.

Nella gran parte degli ordinamenti si è seguito il metodo del-
l’innovazione, proprio perché questi nuovi fenomeni non potevano
essere disciplinati con regole antiche, del tutto inappaganti.

Anche con la nuova legge si è seguita questa linea.
Ma il discorso per il giurista che voglia indagare il metodo da

applicare per la redazione di norme destinate a disciplinare un
nuovo fenomeno non finisce qui. Perché ci si deve chiedere – una
volta costruita la crisalide – con quali valori essa debba esser riem-
pita. Le regole sono solo strumenti, non hanno una finalità in se
stesse. Sono strumenti orientati a tutelare, promuovere, salvaguar-
dare «valori».

Anche in questa nuova dimensione dunque occorre stabilire
quali valori si intendano tutelare, promuovere, salvaguardare. E so-
prattutto occorre bilanciare i valori che sono egualmente meritevoli
di considerazione ma spesso sono in conflitto tra loro.

Quando si parla di valori si parla di interessi sottesi alle norme,
che spesso le norme incorporano: si tratta di interessi morali e reli-
giosi, economici e sociali, filosofici e politici. Ebbene, la posizione
dell’embrione, nel mondo del diritto, subisce l’effetto di questi indi-
rizzi, proprio perché intorno all’embrione configgono tutte le cate-
gorie di valori – cioè di interessi – che si sono menzionate.
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È chiaro allora che a seconda che si voglia assimilare o non assi-
milare l’embrione alla persona, sulla base delle convinzioni espresse
in termini di valori, si avrà una disciplina più o meno restrittiva delle
libertà di trattamento dell’embrione.

I modelli che sono emersi nell’esperienza europea non sono
uniformi. Alcuni, come quello inglese, sono liberali, altri, come
quello italiano, molto restrittivi. In sede comunitaria, salva qualche
indicazione di carattere marginale, non si riscontra a tutt’oggi una
proposta di armonizzazione dei diversi modelli.

2.2. Il dibattito apertosi in Europa tra studiosi di diverse discipline ha
segnato percorsi fruibili dal legislatore?

Le questioni fondamentali che stanno alla base della discussione
odierna tra i filosofi, tra i giuristi, e tra questi e quelli sono molte-
plici; dalla loro soluzione dipendono le scelte legislative o interpreta-
tive in materia di bioetica. In particolare, si pensi al rapporto tra va-
lori etici e valori giuridici; al peso della tradizione, alle radici e agli
scopi della modernità; al significato dell’uomo e alla sua doppia va-
lenza, di corpo e di anima; al valore della «natura»; al valore della ri-
cerca scientifica; al carattere sacro della vita e alla qualità della vita;
al valore della dignità umana, e così via. Val la pena di esaminare
qualche frammento di questo dibattito che, investendo le società oc-
cidentali, è necessariamente transnazionale e interdisciplinare.

Secondo Labrousse-Riou12 ogni qualificazione dell’embrione
poggia su di un artificio; l’essere o è o non è; la sua autonomia di-
pende dagli adulti; l’essere è in divenire dal momento della sua esi-
stenza al momento della morte. E secondo Taguieff13, occorre scio-
gliere l’antinomia tra il rispetto incondizionato della dignità della
persona, che implica il rispetto della sua integrità somato-psichica, e
il perfezionamento della natura umana; l’antinomia si riflette su chi
deve prendere le decisioni: se lo Stato, che interviene limitando o
dando direttive (anche di eugenetica) o l’individuo che si appella alla
sua sfera di libertà. La traduzione dalla concezione sacrale della per-
sona a quella profana avviene attraverso la «concezione giuridica

12 C. LABORUSSE-RIOU, L’enjeu des qualifications: la survie juridique de la personne,
in Droits, 1991, n. 13, p. 19.

13 P.A. TAGUIEFF, Esprit, nov. 1989, 99.
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della persona». Secondo Frydman14 occorre una definizione collet-
tiva di bene e di male e secondo Edelman15 si deve superare l’etica
sacrificale e la concezione della patologia come norma sociale, e si
deve superare il trinomio «forza, magia, teologia» che ancora attana-
glia i moderni nell’assunzione delle decisioni.

Ancora. Per Lemennicier16 occorre superare la concezione giu-
ridica tradizionale che poggia su quattro dogmi: l’inviolabilità del
corpo umano; il dono consensuale; la gratuità; la finalità terapeutica.
A suo dire, questa concezione è nociva socialmente perché, limi-
tando la disponibilità delle parti del corpo umano, ostacola la possi-
bilità di trapianti; proibendo il rapporto tra madre sterile e madre
surrogata, ostacola la fecondità imponendo l’adozione; impedendo i
correttivi alla natura umana, ostacola la lotta dell’uomo contro l’am-
biente ostile; impedendo la manipolazione dell’embrione, ostacola
l’acquisizione di una vita migliore; è mal fondata filosoficamente per-
ché le definizioni di persona umana e di personalità sono arbitrarie;
inoltre l’essere persona presuppone l’esistenza di un essere autoco-
sciente e dotato di ragione; ma la morale concerne le persone e non
gli esseri umani e il principio di inviolabilità ne verrebbe costante-
mente derogato; è inoltre fuorviante in quanto confonde morale e di-
ritto, perché esprime un principio morale la convinzione che non si
possa utilizzare il proprio corpo per raggiungere un fine; sul piano
giuridico invece il problema si può risolvere assicurando a ciascuno
il diritto di proprietà sul proprio corpo.

A fronte di queste posizioni laiche e moderne stanno le posi-
zioni degli studiosi cattolici. Secondo i teologi cattolici17, l’embrione,
in quanto espressione dell’inizio della vita, deve essere considerato
come uomo o persona.

Nell’opera di S. Tommaso d’Aquino non si rinviene la tratta-
zione di un «diritto alla vita». Ma questo assunto è ricavabile dalle
sue pagine fondate sulle Scritture e sulla ragione naturale. Nelle

14 R. FRYDMAN, Libération, 31 maggio 1990.
15 G.M. EDELMAN, Génétique et liberté, Droits, 1991, 31.
16 B. LEMENNICIER, Droits, 1991, 111.
17 G. KALINOWSKI, Il diritto alla vita in S. Tommaso d’Aquino, in Riv. fil., 25-27 ot-

tobre 1983, Il diritto alla viata, fascicolo speciale a cura di M. Mori e U. Scarpelli, 43 ss.;
W. BUECHE, L’embrione umano: vita umana, essere umano, persona umana, in Politeia.
Quale statuto per l’embrione umano, Convegno internazionale, Milano, (gennaio 1991)
1992, 71.
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Scritture si proclama che l’uomo è creatura di Dio, fatto a sua im-
magine e somiglianza (Genesi, 1.27). La ragione naturale ci spiega
che l’uomo è composto di corpo e di anima; l’anima ha carattere im-
materiale, incorruttibile e sussistente; in contrasto con S. Agostino e
altri teologi S. Tommaso ritiene che l’anima razionale si instauri nel-
l’uomo dopo il quarantesimo giorno dal concepimento e nella donna
dopo l’ottantesimo giorno; la vita umana è un dono gratuito di Dio;
l’uomo ha l’inclinazione naturale alla vita.

Bueche sostiene che l’interrogativo «quando la vita umana di-
venta persona?» si fondi su tre presupposti: che la vita umana esista
fin dal primo istante, che per divenire «persona» occorra qualche
tempo, che sia necessario individuare questo frangente per stabilire il
passaggio da essere umano a persona; sostiene altresì che questi pre-
supposti sono arbitrari, quando non falsi. Le argomentazioni così ar-
ticolate hanno la finalità di consentire l’uso degli embrioni e la loro
sperimentazione. La vita umana si identifica con l’essere umano e
questo si identifica con la persona; la vita si identifica con il genoma
umano, ed esso è destinato a rimanere immutato per sempre; l’Istru-
zione sul rispetto della vita umana e la dignità della procreazione di-
spone che l’«essere umano va rispettato e trattato come una persona
fin dal suo concepimento e pertanto fin da quel momento gli si deb-
bono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto
inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita».

Non si possono però fare generalizzazioni. La concezione laica
o liberale non implicano, tout court, una liberalizzazione completa
nella utilizzazione dell’embrione.

Secondo l’etica kantiana ogni persona ha doveri verso il proprio
corpo: «l’uomo non è autorizzato a vendere per danaro le sue mem-
bra, neanche se, per un dito, ricevesse diecimila talleri»18.

Ma secondo Stuart Mill si deve considerare il problema dal
punto di vista della qualità della vita e quindi entro un’etica della re-
sponsabilità19.

Secondo Engelhardt20 i feti non sono persone, diventano per-

18 I. KANT, Lezioni di etica, trad. it., Roma-Bari, 1971, 143.
19 E. LECALDANO, John Stuart Mill e il diritto alla vita, in Riv. fil., sopra cit., 1983,

62; e Questioni etiche sui confini della vita, in Bioetica, a cura di Di Meo e Mancina,
Roma-Bari, 1989, 19.

20 H.T. JR. ENGELHARDT,  Manuale di bioetica, Milano, 1991, 273.
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sone dopo la nascita e hanno i diritti che loro assegna la comunità;
non hanno una capacità mentale sufficiente per soffrire; non si pos-
sono dare regole drastiche, ma piuttosto regole di correttezza; le re-
gole devono essere governate dall’etica della responsabilità, perché i
figli non sono più visti né come dono di Dio, né come cieco risultato
delle forze biologiche, ma piuttosto come prodotto delle forze biolo-
giche sotto il controllo dell’uomo. In ogni caso, occorre proteggere
l’«innocente», cioè chi non è in grado di scegliere da sé.

Secondo Fantini e Grmek21 il concetto di vita dal punto di vista
biologico è mutevole; non si può dare una definizione di vita dal
punto di vista medico, occorre acquisire il punto di vista biologico; si
danno quindi visioni concorrenti, di natura biochimica, di natura or-
ganicistica, di natura genetica; ora emerge la visione della vita come
«programma».

Secondo Rodotà22 occorre distinguere l’embrione in vitro, l’em-
brione soprannumerario, l’embrione impiantato.

Secondo Zatti23 non si può procedere a delineare una disciplina
generale sull’embrione ma occorre collocare ogni problema nel suo
contesto: nel contesto della fecondazione, nel contesto della gravi-
danza iniziata, nel contesto dell’embrione in vitro.

Secondo Bourg24 occorre distinguere tra: soggetto, individuo,
persona; l’individuo è il supporto biologico della relazione di inter-
locuzione e pertanto della persona; la persona è un concetto relazio-
nale: la persona esiste solo se considerata all’interno del gruppo e in
relazione al gruppo; l’identità inerisce alla persona; il soggetto è l’op-
posto dell’individuo biologico, è l’individuo socializzato, a cui si im-
puta una responsabilità morale e una responsabilità legale; allo stesso

21 B. FANTINI - M. GRMEK, Le definizioni di vita e di morte nella biologia e nella me-
dicina contemporanee, in Bioetica, cit., 163.

22 S. RODOTÀ, Politeia, Problemi posti dalla tutela giuridica dell’embrione in una so-
cietà pluralista, in Quale statuto per l’embrione umano. Problemi e prospettive, Convegno
internazionale (gennaio 1991), Milano, 1992, 129.

23 P. ZATTI, La sperimentazione sull’embrione: una prospettiva giuridica, in Bioetica.
Riv. interdisc., 1993, 65; ma v. anche del medesimo A., Quale statuto per l’embrione, in
POLTEIA, La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, Convegno
(Roma, marzo 1990), Milano, 1991, 97 ss.; Verso un diritto per la bioetica, in Una norma
giuridica per la bioetica, a cura di C.M. Mazzoni, Bologna, 1998, 63 ss.; Il diritto “mate-
rialista” e la continuità della vita prenatale, in Testimonianze, I diritti dell’embrione, n.
412 (2000), 43 ss.

24 D. BOURG, Sujet, personne, individu, in Droits, 1991, 87.
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modo, la persona si contrappone al soggetto: il soggetto è l’individuo
che si pensa e si vive come tale, è il prodotto della riorganizzazione
della società che si modella su formule complesse.

Insorgono poi altre questioni.
Quale tecnica di intervento è la più indicata per dare regole al-

l’embrione? Occorre affidarsi al mercato, alla comunità scientifica,
all’autodisciplina? O, se deve intervenire l’autorità pubblica, è più
opportuno che sia il giudice (ordinario o costituzionale) o il Parla-
mento o un’autorità amministrativa indipendente a dettare le regole?
Il problema è affrontato in modo organico da Dworkin25. Il presup-
posto è che occorre porre limiti alla ricerca, perché è costosa e per-
ché è pericolosa; ma tali limiti debbono essere posti da una autorità
amministrativa indipendente, con poteri regolatori e con poteri deci-
sionali. Una legge è troppo rigida e statica, mentre l’evoluzione della
ricerca biologica richiede interventi flessibili; la casistica giudiziaria è
occasionale, e non assicura l’intervento immediato.

Ancora. Stabiliti i confini del quadro etico, stabilita l’autorità
competente, si debbono risolvere ulteriori questioni.

Quale status? Uno status di privilegio, uno status di oppressione
o uno status di garanzia? Queste domande ne attraggono altre. Si
può considerare l’embrione come materiale di laboratorio, o lo si
deve considerare come persona in fieri? Dove sono i confini tra l’i-
dentità individuale e l’identità collettiva? E come definire i diritti sul
corpo?

Infine. Quali modelli di intervento scegliere? Quello proprieta-
rio individualista, quello collettivo sociale, o quello composito e
compromissorio?

2.3. Quali proposte si erano formulate nell’esperienza italiana?

Il giurista, pur non potendosi spogliare del proprio mondo di
valori, del proprio modo di pensare – che si riflette sulla definizione
del testo normativo, quando è chiamato a redigerlo, oppure nella sua
interpretazione, quando è chiamato a darvi significato e ad appli-
carlo alle fattispecie concrete – assolve un compito più arduo di
quanto non sia quello assolto dai filosofi, dagli studiosi di etica, ecc.

25 R. DWORKIN, Limit. The role of law in bioethical decision making, Bloomington,
1997, recensito da Warnock, in TLS, 1997, 14 marzo, 3.
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Questi creeranno il consenso, indirizzeranno le coscienze, stimole-
ranno la critica e il dibattito: il giurista propone regole, applica regole,
quindi si deve far carico non di un solo settore dell’aggregato sociale,
non di una sola frangia, e nemmeno della sola maggioranza, perché le
regole riguardano tutti i membri dell’aggregato sociale, sia quelli che
condividono i valori della maggioranza, sia quelli che non li condivi-
dono. Il giurista, quindi, deve: (i) identificare i valori della collettività;
(ii) ricondurli alla legge fondamentale (la Costituzione); (iii) redigere
regole che valgano per tutti; (iv) contemperare i valori della maggio-
ranza con quelli della minoranza e con quelli individuali.

A metà degli anni Novanta, quando appare più acuta l’esigenza
di uscire da un sistema segnato da incerti confini, si moltiplicano le
dichiarazioni, le proposte, le linee elaborate da giuristi, filosofi, me-
dici e intellettuali di altre discipline per segnalare al legislatore le vie
da percorrere.

Vorrei ricordare innanzitutto il Manifesto di bioetica laica, ela-
borato da medici e filosofi, a cui hanno poi fatto coro anche giuri-
sti26. Il Manifesto pone alcuni principi di base sui quali vorrebbe far
convergere l’opinione pubblica. La linea seguita è molto ragionevole
e molto equilibrata, perché i principi intendono comporre in modo
bilanciato i conflitti tra valori contrapposti, la libertà di ricerca e di
sperimentazione scientifica, l’autonomia dell’individuo, la tutela de-
gli interessi pubblici.

Riconsiderandoli sinteticamente:
(a) autonomia. Le scelte inerenti la salute e la vita sono affidate

esclusivamente all’individuo; il principio è in linea con l’attuale in-
terpretazione dell’art. 32 Cost.; l’unica eccezione consentita è l’inter-
vento dell’autorità (giudiziaria, non un qualsiasi comitato di etica
ospedaliera) per salvare la persona quando questa sia un minore, an-
che contro la sua volontà e quella dei suoi genitori;

(b) rispetto delle convinzioni religiose (artt. 8, 19 Cost.). Il mag-
giorenne che non voglia assoggettarsi a trattamenti sanitari (e non sia
contagioso, cioè pericoloso per altri), non può esservi costretto (è il
caso dei testimoni di Geova che, se maggiorenni, hanno diritto di ri-

26 Il testo del Manifesto, redatto da Flamini, Massarenti, Mori e Petroni, e il di-
battito che ne è scaturito (oltre che su Il Sole 24 Ore) sono riportati nel fascicolo di no-
tizie di Politeia, n. 41/42, 1996 con il titolo Quale base comune per la riflessione bioetica
in Italia? Dibattito sul Manifesto di bioetica laica, a cura di E. D’Orazio e M. Mori.
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fiutare la trasfusione anche in caso di pericolo di vita); né può essere
costretto a condividere i valori religiosi altrui, anche se maggioritari,
nell’essere privato di autodeterminazione; la donna osservante può
decidere di non abortire; è contrario alle regole democratiche impe-
dire alla donna che decide di abortire di effettuare questa scelta per-
ché la maggioranza la ritiene in contrasto con regole religiose o eti-
che non universali;

(c) rispetto della qualità della vita. E la problematica dell’acca-
nimento terapeutico e della eutanasia «dolce», che rifluisce nel
punto precedente.

Ma aggiungerei altri principi a quelli elencati. In primis, il giuri-
sta deve esser cauto con le finzioni (c.d. finzioni giuridiche, con cui
si tratta una fattispecie «come se» fosse identica ad un’altra). Ora, un
conto è la persona già vivente in tutta la sua compiutezza, altro conto
è l’ovulo fecondato. È una finzione – e dobbiamo esserne consape-
voli – attribuire valori alla «natura»; così come è una finzione porre
sullo stesso piano l’embrione e la persona vivente e compiuta. Poi:
occorre soppesare i diversi interessi; un conto è la soppressione di
embrioni in eccedenza, altro conto utilizzarli per salvare la vita di un
essere umano compiuto. In ogni caso, che l’embrione sia un indivi-
duo umano a pieno titolo è pura finzione, che non tutti sono dispo-
sti ad accettare. E poiché un conto è la sfera dell’etica, altro conto la
sfera del diritto (anche se sono sfere intersecantisi, ma non concen-
triche), questa finzione non è accettabile per le ragioni sopra indi-
cate: non vi è autorità (etica, religiosa, morale, ecc.) che possa im-
porre questa regola, ma solo il Parlamento; non sono gli apparte-
nenti alla maggioranza (ove la maggioranza condividesse questa
finzione) che possono imporla alla minoranza che non la condivide;
non si può ignorare che l’ovulo appartiene ad una persona vivente (la
madre) e che è stato fecondato con il seme di altra persona vivente
(il padre naturale/donatore).

Gli scienziati e i medici (autonomi a titolo individuale o aggre-
gati in comitati, associazioni, ordini distrettuali o nazionali) non pos-
sono esser liberi di manipolare embrioni, così come non possono es-
ser liberi di impedire i procedimenti di procreazione assistita: non
possono, in altri termini, far prevalere le loro soggettive convinzioni
(etiche, religiose, o indifferenti a tutti i valori) su quelle che il Parla-
mento esprime in quanto appartenenti all’intera collettività.
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È lo stesso Parlamento a stabilire la graduatoria degli interessi,
il componimento degli opposti interessi equipollenti, e il «giusto
mezzo» tra le posizioni estreme. Ad es., un conto è l’uso commer-
ciale dell’embrione, altro conto l’uso terapeutico; un conto è la spe-
rimentazione di embrioni umani con animali, altro conto è la speri-
mentazione sull’embrione per prevenire o curare gravi anomalie fisi-
che che si convertirebbero in una tortura a vita per il nato; un conto
è la fecondazione della nonna, altro conto la fecondazione della gio-
vane nubile, e così via.

In ogni caso il giurista deve rifuggire dalle suggestioni dello
Stato etico, dello Stato totalitario, dello Stato confessionale, per es-
sere un giurista pluralista, democratico, e rispettoso (non «tolle-
rante») delle idee e dei valori altrui.

Come si vede, accanto alla – o forse in ragione della – immi-
nente predisposizione di una legge diretta a governare la procrea-
zione artificiale e a dettare regole sulla utilizzazione degli embrioni,
si era registrato un concorso di voci e di posizioni che avevano cor-
roborato il piano culturale sul quale innestare tutta la problematica.

Quasi a segnare una risposta al Manifesto di etica laica è inter-
venuto – di lì a pochi mesi – il Comitato nazionale per la bioetica, un
organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Il parere reso dal Comitato nazionale per la bioetica il 22 giugno
1996 è particolarmente elaborato.

Questo documento, corroborato da un cospicuo apparato teo-
rico e bibliografico, attribuisce all’embrione natura compiutamente
umana, una individualità propria, una potenzialità di vita e di svi-
luppo. La conclusione è che sono da ritenersi moralmente illecite le
utilizzazioni dell’embrione a scopo di ricerca, sperimentale, commer-
ciale o industriale; la generazione multipla di embrioni, la produ-
zione di chimere e di ibridi, le congiunzioni con embrioni animali.
L’unico impiego ritenuto moralmente lecito è quello a scopo pro-
creativo. È interessante notare – ex post – che su queste linee si è at-
testato il modello legislativo italiano approvato qualche tempo fa.

Si muovono su di un piano non distante da questo parere le
conclusioni raggiunte dalla Commissione di studio per la bioetica,
che nel medesimo periodo, era stata incaricata di redigere un testo di
legge in materia.

Il documento si occupa della fecondazione artificiale e, inciden-
talmente, dello statuto dell’embrione, quale presupposto della disci-
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plina della fecondazione. Solo quest’ultimo documento si fa latore di
una proposta di legge in cui, tra l’altro, si definisce l’embrione come
«la cellula uovo fecondata, capace di sviluppo, a partire dal mo-
mento della fecondazione»; si consente la formazione in vitro degli
embrioni solo nel numero necessario per il singolo tentativo di fe-
condazione; si fissa il divieto di formazione degli embrioni per fini
diversi dalla procreazione; si prevede altresì la conservazione degli
embrioni non utilizzati, che, ove non richiesti per interventi procrea-
tivi dalla coppia (unita in matrimonio) per cui essi sono stati formati,
possono essere utilizzati per altra coppia richiedente. La conserva-
zione cessa ove si riscontri la sopravvenuta non vitalità degli em-
brioni.

Come si vede, in tutti questi documenti, normativi od ottativi o
propositivi, si introducono limiti alla formazione ed alla utilizzazione
degli embrioni. Solo il documento del Comitato nazionale di bioe-
tica, tuttavia, conferisce all’embrione lo status di persona, conside-
randolo omologo a quello dell’individuo già vivente. In ogni caso,
tutti i documenti si preoccupano di dettare una disciplina organica
dell’embrione.

A soluzioni più drastiche, e al tempo stesso semplicistiche, por-
tava la proposta – avanzata nello stesso torno di tempo, ma riemersa
anche di recente – di stabilire l’acquisto della capacità giuridica al
momento del concepimento, anziché, come prevede il codice civile
vigente, all’art. 1, al momento della nascita.

L’associazione cattolica «Movimento per la vita» e altre associa-
zioni in diverse occasioni avevano promosso la presentazione di una
proposta di legge rivolta alla tutela dell’embrione mediante l’antici-
pazione della capacità giuridica al momento del concepimento. Que-
sta proposta era stata accolta con favore anche da studiosi di diversa
estrazione27. Giuliano Amato concludeva il suo scritto con una voca-
tio in jus e con inversione dell’onere della prova: «non tocca più a
chi vuole cambiarlo (il testo dell’art. 1 c.c.) dimostrare le ragioni per
cui intende cambiarlo. Tocca a chi lo vuole lasciare com’è, dimo-
strare le ragioni attuali per cui dovrebbe restare com’è». Si possono
opporre a queste conclusioni due assunti: (a) non è opportuno mo-
dificare l’art. 1 c.c. nel senso indicato da Amato e dalla proposta le-
gislativa di cui egli si fa paladino; (b) non è opportuno introdurre

27 V. ad es., G. AMATO, I diritti dell’embrione, in Liberal, n. 24, marzo 1997, 3.
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forme di tutela dell’embrione modificando esclusivamente l’art. 1
c.c. Alla base di questi assunti sta, per contro, la convinzione della
quasi totalità degli studiosi di diritto civile che sia urgente ed indif-
feribile un intervento legislativo diretto a disciplinare l’uso degli em-
brioni.

(a) Le ragioni che militano contro la modificazione dell’art. 1
c.c. sono di diversa natura, non tutte equipoillenti, non tutte dotate
della medesima forza. Si devono considerare, innanzitutto, le ragioni
storiche, quelle comparatistiche, quelle tecniche.

(i) L’art. 1 c.c. riconosce (secondo alcuni) o conferisce (secondo
altri) la capacità giuridica alla persona dal momento della nascita.
Amato risale al diritto romano, richiama il diritto germanico e si
ferma al diritto napoleonico, secondo il quale il nato deve essere vivo,
vegeto e vitale. La dottrina italiana del secolo scorso ha seguito la ma-
trice francese, così interpretando il codice del 1865, fino alla soglie
della codificazione del 1939-1942. Qui si è introdotta una triplice
svolta: si elimina il requisito della vitalità tra i requisiti di esistenza
della persona; si riconoscono tutele al concepito, subordinatamente
alla condizione della nascita; si introducono limitazioni alla capacità
giuridica per ragioni razziali. La capacità giuridica è intesa come ido-
neità ad essere titolari di diritti e di doveri; è strettamente collegata
non con l’essere umano, né con i fenomeni vitali, ma con la «per-
sona»: due punti fermi che ancor oggi sono basilari per poter dare
certezza ai rapporti giuridici e per poter configurare integralmente
(dal punto di vista dei diritti e dei doveri, pubblici e privati) lo status
della «persona». Le limitazioni di natura razziale che hanno costituito
la pagina più vergognosa della nostra storia politica e giuridica, sono,
ovviamente, cadute: ma se ne sono ricordati i Padri costituenti, sia
con il divieto di discriminazioni di cui all’art. 3 Cost., sia con la ele-
vazione della capacità giuridica a valore costituzionale (art. 22 Cost.).

Questa storia non ha nulla a che fare con l’embrione. Si potrà
dire che le formule giuridiche debbono essere interpretate in modo
evolutivo, che devono essere adattate alla nuova realtà, anche tecno-
logica, che i concetti e le finzioni giuridiche non integrano valori as-
soluti, ma relativi. Sono sempre stato d’accordo su questo modo di
intendere il diritto. Ma non possiamo obliterare la storia.

(ii) Sul piano comparatistico si trovano modelli diversificati: co-
dici che ignorano la capacità giuridica, dandola per nozione acqui-
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sita; codici che ne trattano; non conosco codici che abbiano modifi-
cato la vecchia normativa per connettere capacità giuridica ed em-
brione.

Anche la riforma del Code Napoléon con cui si è introdotta, al-
l’art. 16 e ss., la disciplina sul «rispetto del corpo umano» non con-
ferisce la capacità giuridica all’embrione; piuttosto, si apre con una
enunciazione apprezzabile così formulata: «la legge assicura il pri-
mato della persona, vieta ogni lesione della sua dignità e garantisce il
rispetto dell’essere umano dall’inizio della sua vita». Si tratta di una
enunciazione di cui possiamo fare a meno, in quanto già l’art. 2 Cost.
provvede ad assegnare al nostro ordinamento identici contenuti. Si
noti però che nel testo francese si usano termini diversi (persona, es-
sere umano) che non sono omologhi: per il giurista «la persona» è
l’essere umano venuto alla vita, non l’essere umano in formazione; il
«rispetto» dell’essere umano non è coincidente con il conferimento
della capacità giuridica all’embrione. Implica, per contro, l’impegno
del legislatore a far sì che l’essere umano, già dall’inizio della sua
vita, sia protetto. Ma protezione, tuttavia, non implica soggettività.
In più, questa enunciazione si colloca nell’ambito di una disciplina
che è rivolta a tutelare «il corpo umano».

(iii) Le ragioni tecniche che sconsigliano l’accoglimento della
proposta di modificazione dell’art. 1 c.c. come sopra formulata sono
ancora più convincenti. Se si pensa alla capacità giuridica, si pensa
ad una capacità «piena»; all’embrione non potrebbe che essere rico-
nosciuta una capacità dimidiata, non potendosi conoscere: se l’em-
brione perverrà al termine della sua evoluzione e quindi alla genera-
zione e alla nascita e se nascerà vivo morto. Non vi sarebbe dunque
certezza dei rapporti giuridici, se non ex post. Di qui la scelta del co-
dice del 1942 che subordina i diritti del concepito alla condizione
della sua nascita. Nel medesimo corpo (della madre) vi sarebbero poi
due titolari di diritti: la madre e l’embrione. Altro discorso riguarda
invece la tutela dell’embrione sprovvisto di capacità giuridica.

Il clima che si respira in Italia alla metà degli anni Novanta è
dunque acceso ma pluralista, articolato e non dogmatico. In seno a
ciascun gruppo di studio, a ciascuna commissione di ricerca e di pro-
posta, si vagliano le opposte ragioni, si analizzano gli aspetti positivi
e negativi di un modello troppo restrittivo o di un modello troppo
permissivo.
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L’attenzione dei giuristi italiani è anche rivolta alle esperienze
degli altri Paesi europei e all’esperienza nord-americana.

Il modello tedesco appare restrittivo (Gentechnikgesetz del
1990): la formazione di embrioni è ammessa solo a scopo procrea-
tivo. Prevale il principio della dignità umana, che si ha dal momento
della fusione dei nuclei cellulari dell’ovocita fecondato; l’embrione è
definito «la cellula ovarica umana che dal momento della fusione dei
nuclei sia in grado di svilupparsi».

Il modello inglese appare permissivo; nel Fertilisation and Em-
briology Act del 199028 l’embrione è considerato come oggetto, e si
applica la logica proprietaria, per cui occorre il consenso di entrambi
i donatori; di contro, nella giurisprudenza statunitense si rinvengono
sentenze (come Davis v. Davis) in cui l’embrione è considerato un
«unborn child»; in ogni caso si impongono limiti meno rigidi: l’em-
brione può essere formato anche per scopi diversi dalla procrea-
zione; per la ricerca scientifica, allo scopo di progredire nel tratta-
mento della sterilità, per la conoscenza delle malattie congenite, per
la conoscenza della cause dell’aborto, per lo sviluppo di tecniche
contraccettive, per la scoperta di malattie genetiche.

Il modello francese appare invece compromissorio; la dignità
umana è protetta dall’inizio della vita (art. 16 code civil); è vietata la
formazione di embrioni per scopi diversi dalla procreazione; è vie-
tata ogni forma di commercializzazione dell’embrione e di sua speri-
mentazione (l. 94-604 del 1994); è vietato il concepimento di em-
brioni in vitro; la conservazione non può eccedere i cinque anni; pre-
vio consenso, l’embrione può essere utilizzato per la fecondazione di
altre coppie; la coppia può essere anche vincolata di fatto; è vietata
la miscela di liquidi seminali; l’intervento medico sull’embrione è
soggetto ad autorizzazione29.

Il nucleo di valori comuni a tutti i modelli si fonda su alcuni
principi:

(i) l’embrione non può essere trattato come cosa;
(ii) l’identità individuale esclude ogni intervento che non sia

concepibile su di un essere umano.

28 Sul quale v. G. DOUGLAS, in Family Law, 1991, 110 ss.
29 Sul punto v. D. CARUSI, Le nuove leggi francesi sulle biotecnologie, in Riv. dir.

civ., 1996, II, 537 ss.
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2.4. Il diritto europeo e il diritto comunitario possono soccorrere il giu-
rista italiano?

Gli organismi europei hanno intrecciato un dialogo tra loro, con
i legislatori nazionali e sono stati attenti alle diverse organizzazioni
della società civile che in ogni esperienza si sono mobilitate. In so-
stanza, hanno tentato di perseguire un’azione comune in questo set-
tore. In particolare si sono occupati dell’embrione sia il Consiglio
d’Europa, sia il Parlamento europeo.

Con la Raccomandazione n. 1046 del 1986, il Consiglio d’Eu-
ropa si è posto il problema di limitare l’utilizzazione degli embrioni,
ammettendone l’impiego diagnostico, terapeutico, scientifico, ed
escludendo quello industriale o commerciale, perché contrario alla
dignità umana. Il principio è stato ribadito nella Raccomandazione
n. 1100 del 1989.

Il Parlamento europeo si è espresso a proposito delle tecniche
di ingegneria genetica e dell’inseminazione artificiale in vivo e in vi-
tro con la Risoluzione del 16 marzo 1989; con altra risoluzione del 28
ottobre 1993 ha preso posizione – in senso restrittivo – sulla clona-
zione di embrioni umani; con altre tre Risoluzioni si è espresso, sem-
pre in senso restrittivo, sulla clonazione umana (il 15 gennaio 1998,
il 30 marzo 2000, il 7 settembre 2000). Ma il principio di base rimane
fermo: l’utilizzazione è possibile se fatta a scopi diagnostici, terapeu-
tici e scientifici.

Di seguito, il Consiglio d’Europa ha elaborato una convenzione
adottata a Strasburgo il 19 novembre 1996, concernente la prote-
zione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano rispetto
alla utilizzazione della biologia e della medicina.

Questo testo è particolarmente rilevante e conviene esaminarlo
in dettaglio.

La Convenzione si compone di un preambolo in cui si richia-
mano i documenti pregressi, nel cui alveo si colloca la nuova disci-
plina: la Dichiarazione universale del diritti dell’uomo delle Nazioni
unite, proclamata nel 1948, la Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Carta
sociale europea del 1961, il Patto internazionale sui diritti civili e po-
litici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali del 1966, la Convenzione per la protezione dell’individuo
rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale
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del 1981, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la Racco-
mandazione sulla elaborazione di una convenzione di bioetica, del
1991. Nel preambolo si sottolinea la necessità della cooperazione in-
ternazionale in materia di biologia e medicina e l’esigenza di preve-
nire i pericoli alla dignità dell’uomo provenienti dalla biologia e dalla
medicina; nel testo si fissano alcuni principi generali, concernenti la
prevalenza dell’interesse e del bene dell’essere umano sull’interesse
della società o della scienza, l’esigenza di fissare regole di comporta-
mento sul trattamento sanitario (fondate sul consenso dell’interes-
sato); si ribadisce il diritto alla tutela della vita privata, qui specifi-
cato con riguardo alla tutela della salute, il divieto di discriminazione
con riguardo ai caratteri genetici; si prevedono forme di tutela per le
persone che si prestano alla ricerca scientifica ed infine si prevedono
regole sull’espianto di organi a scopo di trapianto e il divieto di
trarre profitto ed uso di una parte del corpo umano.

Tra queste regole si anticipa una disposizione concernente l’em-
brione, che sarà oggetto di successiva convenzione. L’art. 18, infatti,
prevede che «quando la ricerca sull’embrione in vitro è ammessa dalla
legge, quest’ultima garantisce una tutela adeguata dell’embrione». Si
introduce anche il divieto di creare embrioni a scopo di ricerca.

La Convenzione traccia quindi un quadro di carattere generale
entro il quale si debbono muovere gli Stati firmatari; in qualche
modo prende atto dei diversi provvedimenti legislativi che si sono via
via avvicendati nei principali Stati europei. Tra questi val la pena di
segnalare l’intervento francese, che si articola in due provvedimenti:
la loi n. 94-653 del 29 luglio 1994 con cui si è novellato il code civil
(artt. 16.16-1 fino a 16-12) e la loi n. 94-654 emessa in pari data sulla
utilizzazione del corpo umano. La prima legge conferma la dignità
della persona e il rispetto dell’essere umano dall’inizio della vita, af-
ferma il diritto di ciascuno al proprio corpo e fissa i limiti all’inter-
vento sulla persona e sulla specie umana; la seconda si occupa dei
trapianti e della fecondazione artificiale.

Su queste innovazioni si è aperto un vivace dibattito tra i giuri-
sti francesi30.

30 Su queste innovazioni si è aperto un vivace dibattito tra i giuristi francesi (v. ad
es., B. MATHIEU, La dignité de la personne humaine: quel droit? quel titulaire?, in Dalloz,
1996, chron., 281; C. PHILIPPE, La viabilité de l’enfant nouvaeau-né, ivi, chron., 29;
J. HAUSER, Un nouveaù-né: l’enfant conventionnelle?, ivi, chron., 181; CH. BYK, La re-
cherche sur l’embryon liumain, in Sem. jur., 1996, 3949).
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Il 4 aprile 1997 il Consiglio d’Europa, ad Oviedo, ha approvato
una più comprensiva convenzione «per la protezione dei diritti del-
l’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni della
biologia e della medicina-Convenzione sui diritti dell’uomo e la bio-
medicina». L’art. 2 della convenzione proclama il primato dell’essere
umano su ogni interesse della scienza o della società; gli artt. 5-9 co-
dificano il principio del consenso per ogni trattamento medico; gli
artt. 11-14 enunciano il principio del rispetto della persona nella ri-
cerca genetica; ammettono interventi sui geni, ma solo a scopo tera-
peutico; l’art. 18 vieta la creazione di embrioni a fini di ricerca.

Il Parlamento europeo e il Consiglio il 6 luglio 1998 hanno ap-
provato una direttiva – sulla protezione delle invenzioni biotecnolo-
giche – che riguarda anche l’embrione. Nei considerando si precisa
innanzitutto che la brevettazione di tecnologie non può riguardare il
corpo umano, comprese le cellule germinali, i geni, e che gli elementi
isolati del corpo possono essere utilizzati solo nel rispetto della di-
gnità dell’uomo e dell’ordine pubblico e del buon costume; poi si
stabilisce che in caso di parti del corpo, la brevettazione è consentita
solo se si è acquisito il consenso della persona sulla quale si è effet-
tuato il prelievo; infine si esclude la brevettabilità della utilizzazione
di embrioni a fini industriali e commerciali. Il divieto è ribadito agli
artt. 5 e 6 della direttiva.

Con altra Risoluzione del 2000 il Parlamento europeo ha preci-
sato che la dignità umana e il valore di ciascun essere umano sono gli
obiettivi degli Stati Membri; che la ricerca medica è necessaria, ma
deve svolgersi entro rigorosi limiti etici e sociali; che l’uso degli em-
brioni a scopo terapeutico deve esser limitato quando sia possibile
fare impiego di cellule staminali; che la clonazione umana, cioè la ri-
produzione con il medesimo patrimonio genetico di cellule che ap-
partengono ad una persona deve essere vietata; che le tecniche di in-
seminazione artificiale non debbono produrre un numero eccessivo
di embrioni.

Infine la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ap-
provata a Nizza il 18 dicembre 2000 ha posto, nella previsione del
principio della dignità, il divieto «di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro» e il divieto di «clonazione ri-
produttiva di esseri umani».

Sono dunque chiari e precisi i limiti alla produzione, utilizza-
zione e brevettazione di embrioni.

230 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



Ma è altrettanto chiaro che la produzione di embrioni – anche
se in numero non eccessivo – è consentita dagli organi comunitari a
fini diagnostici, terapeutici e di ricerca scientifica.

I diversi modelli giuridici, con cui negli ordinamenti nazionali si
è provveduto a disciplinare l’uso degli embrioni, sembrano dunque
compatibili con queste linee, sia che essi siano restrittivi sia che essi
siano più liberali. Ogni Stato Membro può fare le sue scelte. Ma – lo
si ribadisce – i modelli più liberali non sono riprovati, sempre che si
allineino ai principi generali espressi nei documenti sopra riportati
per cenni.

2.5. Il modello inglese può costituire un’alternativa possibile?

Rispetto al modello italiano, che sembra segnare il limite mas-
simo delle restrizioni, il modello inglese segna il limite massimo della
libertà biomedica. Ma non si tratta di un modello riprovevole, per-
ché è in linea con gli orientamenti degli organi europei e comunitari,
né appare privo di limiti e di controlli. È informato ai principi di li-
bertà e di responsabilità. Sono principi già segnalati nel Rapporto
Warnock, il quale si fondava soprattutto su motivazioni etiche: e per
l’appunto si apriva con l’avvertimento secondo il quale «vi sono bar-
riere che non possono essere valicate». Ciò implica che gli interventi
di procreazione assistita non possano essere liberi, anche se destinati
a garantire il diritto alla procreazione della coppia, il diritto alla ma-
ternità, il diritto ad avere un erede, il diritto a mantenere il vincolo
(morale) con il coniuge che sia deceduto senza aver potuto avere fi-
gli, e, considerando l’embrione di per sé, il diritto alla vita e alla sa-
lute di chi abbisogna di cure che possono essere praticate solo con il
ricorso alla utilizzazione degli embrioni. E neppure gli sviluppi della
ricerca e della scienza biomedica, della sperimentazione e delle pra-
tiche terapeutiche possono avvenire all’insegna dell’assoluta libertà.
Nel contempo, il Rapporto Warnock si collocava in una posizione
mediana, assentendo le utilizzazioni degli embrioni che fossero ri-
spettose di ogni «ragionevole» principio etico31.

31 Mary Warnock, illustre docente di etica, divenuta in seguito baronessa, ha mo-
dificato in parte le idee che erano state riversate nel Rapporto licenziato dalla Commis-
sione da lei presieduta e che prende il suo nome. In particolare, si è di recente espressa
in senso contrario alla surrogazione della madre, alla fecondazione della donna nubile,
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Il corso degli interventi normativi è stato accompagnato da una
accesa discussione anche nell’ambito della società civile, oltre che in
Parlamento. È interessante segnalare che alcune delle argomenta-
zioni contrarie all’uso degli embrioni al di fuori dei trattamenti cli-
nici destinati alla procreazione – per esempio, per la ricerca pura o
per la sperimentazione – coincidono con quelli difesi dal nostro Co-
mitato nazionale di bioetica, poi accolti dal legislatore italiano. Si è
infatti sostenuto che se l’embrione deve considerarsi una persona «in
potenza», non si può procedere alla sua distruzione, quando, es-
sendo in soprannumero, non sia necessario impiantarlo; inoltre, che,
se l’embrione si può equiparare alla persona, gli si dovrebbe ricono-
scere la dignità della persona, e quindi il diritto alla vita. Tuttavia, la
stessa Autorità che si occupa dell’applicazione della disciplina, valu-
tati i pro e i contro delle soluzioni possibili, ha ritenuto che la ricerca
sia consentita quando sia diretta a salvare la vita di persone la cui so-
pravvivenza o la cui sofferenza possa essere alleviata da terapie che
ricorrano all’uso di embrioni, come quanti sono affetti dal morbo di
Parkinson. Di qui la posizione che riconosce ai medici il diritto di
fare impiego di embrioni nella ricerca, sempre che rispettino il limite
dei 14 giorni, oltre i quali l’embrione, diventando sensibile, può es-
sere assimilato al feto. A questi argomenti si affiancano poi quelli che
riposano sulla disciplina dell’aborto, che in Inghilterra è ammesso da
più di trent’anni, entro ragionevoli limiti. In sostanza, la stessa Auto-
rità ritiene che si possano creare embrioni a soli fini di ricerca, ma in
speciali circostanze, di natura eccezionale, in cui si possono anche
creare embrioni in soprannumero, se necessari per salvare vite
umane.

Anche se in queste pagine non è possibile approfondire nei det-
tagli la descrizione della situazione normativa inglese, val la pena di
considerare almeno tre punti: la costruzione del modello, che è in co-
stante evoluzione; la istituzione di una autorità di vigilanza nel set-
tore delle biotecnologie, incluse quelle applicate all’uomo, agli em-
brioni, alle cellule staminali e ai «materiali umani»; l’applicazione
giurisprudenziale delle regole legislative.

al divieto di far conoscere al figlio l’identità dei genitori naturali, alla selezione dei dati
genetici del figlio da parte degli aspiranti genitori (WARNOCK, Making Babies- Is there a
right to have children?, Oxford, 2003. Tuttavia i suoi ripensamenti riguardano gli inter-
venti di procreazione, non l’utilizzazione di embrioni.
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Sul primo punto. A seguito del Rapporto Warnock, che aveva
suscitato un’ampia discussione non solo negli ambienti politici e reli-
giosi, ma anche nella società civile, il Parlamento ha approvato lo
Human Fertilisation and Embriology Act 1990 (c. 37). In sintesi,
quanto alle regole concernenti l’embrione, l’Act ne dà una defini-
zione nei seguenti termini: “a live human embryo where fertilisation
is complete”, “an egg in the process of fertilisation”; “fertilisation is
not complete until the appearence of a two cell zygote”; l’embrione
può essere in vitro se la sua fecondazione è iniziata al di fuori del
corpo umano; i riferimenti della legge all’embrione riguardano solo
quelli la cui fecondazione non è iniziata in vitro (sec. 1); la creazione
di un embrione o la sua utilizzazione possono essere effettuate solo
da chi sia provvisto di apposita autorizzazione (sec. 2); non è con-
sentito l’impianto di un embrione o un gamete non umani nel corpo
della donna; né l’impianto di embrioni umani in animali; è altresì vie-
tato l’utilizzazione di embrioni in modo diverso da quello consentito;
è vietata anche la sostituzione del nucleo di una cellula di un em-
brione con il nucleo derivante dalla cellula di altra persona, e così
per la sostituzione di embrioni, anche in fasi ulteriori del loro svi-
luppo (sec. 3); se non si è acquisita l’autorizzazione, è vietato l’uso di
gameti o di seme di una persona in modo diverso da quello previsto
per la fecondazione di una donna (sec. 4).

Nella linea propria della mentalità e tradizione inglesi, l’Act non
classifica l’embrione tra le cose, tra le persone, tra le parti del corpo.

L’Act del 1990 prevede anche la istituzione di una autorità di vi-
gilanza (Human Fertilisation and Embriology Authority) (sec. 5).
Questo organismo, che ogni anno è tenuto a redigere un rapporto
sull’attività svolta, controlla le informazioni relative agli embrioni, al
loro sviluppo, e al loro trattamento; tiene i rapporti con i soggetti au-
torizzati al trattamento, ne riceve segnalazioni e richieste di informa-
zioni, provvede alle richieste; effettua la vigilanza sui soggetti auto-
rizzati mediante propri comitati; rilascia le autorizzazioni alle condi-
zioni previste dall’Act (secc. 6-12).

Particolarmente rilevante è la sec. 14 in cui si disciplinano i re-
quisiti per poter ottenere l’autorizzazione. La section prevede infatti
che i gameti di una persona o un embrione possano essere conservati
solo se ricevuti da un soggetto identificato o da una donna o da un
soggetto autorizzato e che la fecondazione in vitro sia eseguita solo
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da parte di soggetti autorizzati; che i gameti e gli embrioni conservati
possano essere utilizzati solo nel corso di un trattamento o conse-
gnati a soggetto autorizzato; che la conservazione non possa durare
per un periodo più lungo di quello previsto dalla legge, e che siano
destinati alla estinzione alla fine del periodo prescritto, fissato in
dieci anni per gli embrioni e in cinque per i gameti.

Nel gennaio del 2001 il Parlamento ha approvato un regola-
mento per consentire la ricerca a fini terapeutici condotta su cellule
derivate da embrioni umani. Il dibattito è stato molto animato, e i
temi discussi rivelano con quanta cura gli ambienti politici inglesi ab-
biano seguito la problematica32.

Sempre il Parlamento ha approvato lo Human Reproductive
Cloning Act (2001, ch. 23) per bandire la clonazione ottenuta me-
diante l’impianto in una donna di un embrione umano creato con
tecniche diverse dalla fecondazione. Per cui attualmente il dibattito
si è spostato dalla procreazione assistita e dalla disciplina dell’uso de-
gli embrioni alla utilizzazione di cellule staminali.

Il 18 settembre del 2003 il Parlamento ha approvato una inte-
grazione alla disciplina mediante lo Human Fertilisation and Em-
bryology (Deceased Fathers) Act (2003, ch. 24). Si tratta di una pre-
cisazione riguardante il caso delle madri che abbiano concepito figli
dopo la morte del marito o del convivente e che abbiano fatto ri-
corso alla procreazione assistita. Poiché l’Act del 1990 non consen-
tiva che il figlio nato dalla fecondazione post mortem del padre
avesse lo status di figlio del padre ormai deceduto, la nuova legge ri-
solve il problema, ma solo sul piano morale e non giuridico. In altri
termini, il figlio concepito usando il seme del padre (legittimo o na-
turale) dopo la morte di questi può richiedere (ed analogo diritto
viene riconosciuto alla madre che ne faccia richiesta entro 42 giorni
dalla morte del padre) di essere registrato allo stato civile e di averne
menzione nei documenti come figlio del padre deceduto. Questa
menzione non implica tuttavia che, dal punto di vista giuridico, il
nato acquisti lo status giuridico di figlio della persona deceduta.

Sul secondo punto. Tra le molteplici attività svolte dall’Autorità,
si deve segnalare in particolare il «code of practice», giunto alla sesta

32 Il dibattito è reperibile su internet, nel sito della Cattedra de Biotecologìa, Bio-
diversidad & Derecho: http://www.biotech.bioetica.org/docta4.htm.
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edizione33 nel quale si illustrano la normativa, gli adempimenti am-
ministrativi, le tecniche di procreazione con le soluzioni ai quesiti
pratici più frequenti. Un’autentica guida sia per i soggetti autorizzati
sia per tutti gli interessati agli interventi.

Sul terzo punto. Alcuni casi esaminati dai giudici – normal-
mente giudici di prime cure – hanno sollevato questioni in ordine
alla applicazione dell’Act nella sua versione del 1990. Il Parlamento
ha preso buona nota delle perplessità dei giudici e, quando ha rite-
nuto di doverle accogliere, ha modificato il testo originario della
legge.

Due soli casi val la pena di menzionare. In un caso si controver-
teva sul diritto della madre di poter esportare il seme del marito, nel
frattempo deceduto, per poter procreare artificialmente in uno Stato
della Comunità in cui l’intervento fosse ammesso (come in Belgio). Il
caso si è chiuso con l’autorizzazione all’espatrio del seme34. In un al-
tro caso si controverteva sulla applicazione della disciplina vigente
agli embrioni impiegati nella clonazione terapeutica. La sentenza di
primo grado aveva escluso l’applicabilità della disciplina a questo tipo
di embrioni35, ma in appello fu riformata36. Sicché dovette intervenire
il Parlamento per appianare la questione e precisare che non è possi-
bile incidere il nucleo della cellula per ricavarne un’altra simile.

Ma i problemi della legge non sono certo finiti qui. Più volte
essa è stata portata all’attenzione della Corte Costituzionale e più
volte essa è stata modificata.

Tra le modificazioni più rilevanti si considerino le seguenti:
– è stato rimosso il divieto di selezione degli embrioni che siano

affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gra-
vità (2015);

– così come il divieto di produzione di più di tre embrioni, ri-
mosso con sentenza della corte costituzionale n. 151 del 2009;

– e con sentenza della Corte cost. n. 151 del 1999 si è soppresso
l’obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti;

33 HFEA, Code of practice, Londra, 2003.
34 R v Fertilisation and Embryology Authority, ex parte Blood [1997], 2 WRL

806.
35 The Queen on the application of Bruno Quintavalle on behalf of Pro-Life

Alliance v Scretary of State for Health [2001] EWHC Admin 918.
36 R v Secretary of State for Health [2002] EWCA Civ 29.
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– egualmente rimosso il divieto di diagnosi preimpianto: ri-
mosso, per le coppie infertili, con sentenza del Tar del Lazio del
2008 che ha annullato per «eccesso di potere» le linee guida per il di-
vieto di indagini cliniche sull’embrione;

– si è abolito il divieto di accesso alle coppie fertili ma portatrici
di patologie genetiche con sentenza della corte costituzionale n. 96
del 2015;

– altresì abolito il divieto di fecondazione eterologa dalla sen-
tenza della corte costituzionale del 9 aprile 2014;

– ancora si è rimosso divieto di accesso alla fecondazione assi-
stita per single e coppie dello stesso sesso, ma la legislazione ad hoc
non è ancora stata approvata.

3. La riforma della responsabilità degli operatori sanitari

3.1. L’impianto normativo del testo

L’evoluzione della tecnica ha fatto nascere la medicina difensiva,
utilizzata dal medico per allontanare da sé ogni rischio e responsabi-
lità.

Non potendosi sostenere economicamente e soprattutto po-
tendo essere dannosa per il paziente, il Parlamento ha risposto alle
esigenze di tutela delle persona con una più illuminata disciplina
delle persone che operano nei presidi sanitari.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la legge
8 marzo 2017, n. 24 è entrata in vigore il 26 marzo 2017. La sua in-
titolazione è ampia, in quanto contiene «Disposizioni in materia di si-
curezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di re-
sponsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».

L’iter della riforma è stato tormentato, come accade per tutti i
provvedimenti che coinvolgono diverse categorie di soggetti e una
molteplicità di interessi di natura giuridica, economica, sociale, etica
oltre che tecnico-professionale. La riforma rappresenta un esempio
virtuoso di collaborazione tra Governo e Parlamento: il primo, per
merito del Ministro Beatrice Lorenzin, perché si deve al Ministro
della Salute la istituzione di una commissione composta da medici,
medici legali, magistrati, professori universitari, avvocati, studiosi del
risk management ed esponenti di altre scienze tecniche, con il com-
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pito di proporre regole riguardanti la prevenzione della medicina di-
fensiva, la semplificazione della disciplina sanitaria e la riformula-
zione della responsabilità del medico e degli operatori sanitari; il se-
condo, perché, per merito dell’on. Federico Gelli, che ha coordinato
i diversi progetti e seguito l’iter in modo competente ed appassio-
nato, sia alla Camera sia al Senato (ove ha trovato in Amedeo Bianco,
già presidente della Federazione nazionale dei Medici, Chirurghi e
Odontoiatri l’interlocutore altrettanto competente e solerte). Il testo,
approvato dalla Camera dei Deputati, unificato a cura dell’on. Gelli
(C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B) ha tenuto conto dei
risultati della commissione ministeriale, ma ha articolato in modo si-
stematico l’intervento legislativo; il testo efficace e innovativo è stato
modificato in parte al Senato (AS 2224) risultante dalla unificazione
dei progetti (S. 1134, S. 1648), e nella sua definitiva stesura è parso
apprezzabile dai primi commentatori37.

Per poter comprendere appieno la portata innovativa del testo e
il suo significato occorre considerare il quadro complessivo in cui
esso si colloca. È un quadro che si è venuto costruendo su più livelli,
e in un sistema interdisciplinare, sicché si può prestare a diverse let-
ture.

Innanzitutto occorre segnalare che, seppur per brevità, la legge
è comunemente denominata legge sulla responsabilità del medico, in
realtà essa abbraccia molteplici settori e proprio questo fatto costi-
tuisce una chiave di lettura determinante per comprenderne il signi-
ficato. In altri termini, essa non si pone soltanto l’obiettivo di preci-
sare l’ambito e la natura della responsabilità civile e penale del me-
dico e degli operatori sanitari, ma si preoccupa di prevenire i rischi
del paziente e quindi di garantire la sicurezza delle cure, di organiz-
zare la circolazione dei dati sull’attività medico-ospedaliera, e quindi
di migliorare la gestione delle strutture sanitarie e gli obiettivi del
risk-management del settore, di garantire il risarcimento delle vittime
della medical malpractice, e quindi di introdurre l’obbligo per tutti i
soggetti coinvolti (strutture, medici, operatori) di contrarre l’assicu-
razione per la responsabilità civile, ma perfeziona le modalità con cui
si possono far valere i rimedi risarcitori, introduce l’azione diretta del

37 V. i primi informati commenti sul Sole 24 Ore, I Focus, 5 aprile 2017, con in-
terventi di M. Franzoni, R. Chersevani, S. Stefanelli, R. Caminiti e P. Mariotti, F. Mar-
tini, N. Todeschini, W. Rossi, S. Pari.

237G. ALPA – TECNOLOGIE E DIRITTO PRIVATO



danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, la nomina di
consulenti tecnici professionalmente adeguati, l’esperimento dell’ac-
certamento tecnico preventivo per poter agevolare la conciliazione
delle parti in conflitto ed altri rimedi volti a rendere più efficace e ra-
pida la soluzione del problema della responsabilità e quindi di con-
tenere, se non di sopprimere, la c.d. medicina difensiva. Lo svolgi-
mento della professione medica e delle altre professioni del settore
sanitario dovrà quindi essere interamente dedicato alla cura del pa-
ziente, effettuata con la diligenza professionale e con animo sgombro
dalle preoccupazioni e dai timori di un aggravio costante della re-
sponsabilità che ha indotto la gran parte dei medici a prescrivere ai
pazienti esami, controlli, accertamenti non strettamente necessari alle
cure da prodigare ai pazienti, ma utili a dar prova della perizia con
cui si è affrontato il caso.

Il testo non riguarda dunque solo i medici, ma le strutture sani-
tarie, e le altre figure professionali – gli infermieri, le ostetriche etc.
– che erano classificate come professioni sanitarie ausiliarie, poi de-
nominate complessivamente «esercenti le professioni sanitarie» con
la legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Il testo si colloca nell’ambito di una serie di provvedimenti già
adottati o in corso di adozione, che tendono a migliorare la posizione
del paziente. Il Patto per la Salute, siglato dal Ministero della Salute,
i LEA, discendenti dall’intesa Stato-Regioni del 2005, la disciplina
dei vaccini, la disciplina in corso di approvazione della riforma del-
l’ordine professionale dei medici, la disciplina in corso di approva-
zione del consenso informato e le dichiarazioni anticipate di tratta-
mento (DAT, o testamento biologico).

In particolare, con l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 si è
siglato l’impegno reciproco tra Stato e Regioni di garantire il rispetto
del principio della uniforme erogazione dei Livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) «in condizioni di appropriatezza ed efficienza, coeren-
temente con le risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale.
A tal fine, è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Comi-
tato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali
di assistenza, cui è affidato il compito di monitorare l’erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza, verificando che si rispettino le condi-
zioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a di-
sposizione per il Servizio Sanitario Nazionale (costituito con decreto
del Ministro della salute del 21 novembre 2005)».
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Il quadro deve essere poi completato tenendo conto di altri set-
tori qui non espressamente citati, ma rilevanti, anche al fine della
commisurazione della responsabilità medica, come la responsabilità
del produttore di farmaci e la responsabilità del produttore di stru-
mentazione medica.

I tre pilastri sui quali poggia la riforma sono dunque: la sicu-
rezza delle cure, la responsabilità medica (con la definizione delle Li-
nee Guida), la prevenzione e l’assicurazione dei rischi.

La nuova legge riprende per alcuni aspetti la disciplina intro-
dotta per iniziativa dell’on. Renato Balduzzi, allora Ministro della Sa-
lute, con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge
8 novembre 2012, n. 189, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 10
novembre 2012, n. 263, ne precisa il significato sotto il profilo della
natura giuridica della responsabilità, definisce l’ambito giuridico
delle Linee-guida, ma colloca l’intero sistema in un apparato di mec-
canismi di prevenzione e di cura che rende più articolato ed efficace
il dettato normativo.

3.2. La sicurezza delle cure

A seguito dell’emergere del problema dei costi umani ed econo-
mici degli eventi avversi con le pubblicazioni di studio nazionali con-
dotti nel primo decennio del 2001, nonché di alcuni casi esemplari di
eventi gravissimi giunti all’attenzione del grande pubblico, l’Unione
Europea ha innanzitutto definito o rafforzato le norme che riguar-
dano la sicurezza nell’impiego dei farmaci, degli emoderivati, dei
dispositivi medici, dei tessuti e delle cellule destinate a trapianto, an-
che in ragione della struttura multinazionale delle imprese che pro-
ducono i suddetti materiali destinati a uso sanitario sugli esseri
umani. Il primo atto di indirizzo ufficiale centrato sulla sicurezza
delle cure e riferito alla globalità dei servizi sanitari, anziché a un ri-
schio specifico, è la “Raccomandazione del consiglio dell’Unione Eu-
ropea del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la pre-
venzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanita-
ria”. Si tratta di un atto importante, perché è il primo e a oggi unico
tentativo di dare un respiro globale alla sicurezza delle cure, come
obiettivo prioritario di sanità pubblica e criterio fondante l’organiz-
zazione sanitaria a tutti i livelli, a partire dalla constatazione di un’in-
cidenza tra l’8% ed il 12% di eventi avversi nei pazienti ricoverati,
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con oltre la metà degli eventi potenzialmente prevenibili. La Racco-
mandazione ha inoltre il pregio di riferirsi espressamente ai pro-
grammi di lavoro già in essere dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE), lasciando d’altro lato ampia autonomia ai
Paesi europei per elaborare politiche e programmi nazionali in mate-
ria di sicurezza dei pazienti. I 4 assi principali su cui poggiano gli in-
dirizzi UE sono: l’inserimento della sicurezza dei pazienti tra le prio-
rità di tutti i programmi e le politiche sanitarie a livello nazionale, re-
gionale e locale; la formazione del personale sanitario sulla sicurezza
dei pazienti, sia nei corsi accademici di base che nella formazione
continua; l’istituzione di sistemi confidenziali di segnalazione e ana-
lisi degli eventi avversi, finalizzate all’anticipazione e al controllo del
rischio; il coinvolgimento dei pazienti, delle famiglie e delle associa-
zioni che li rappresentano in tutte le attività per la sicurezza delle
cure. Il lavoro dell’OMS a cui la Raccomandazione si riferisce è il
progetto della «Alleanza globale per la sicurezza dei pazienti», nato
appunto come un progetto speciale dell’OMS fin dal 2006 su forte
spinta delle associazioni dei pazienti, che con il gruppo «Patients for
Patient Safety» ne sono stati i primi ispiratori e sostenitori. L’OMS
ha fin da subito mirato a promuovere la diffusione di pratiche basate
sulle evidenze, in grado di ridurre significativamente il rischio per i
pazienti a tutte le latitudini. Le prime due grandi campagne OMS
hanno riguardato la prevenzione delle infezioni correlate all’assi-
stenza, con l’iniziativa «Clean care is safer care», e la sicurezza in chi-
rurgia. In entrambi i casi sono state prodotte delle linee guida inter-
nazionali, a cui l’OMS ha aggiunto due soluzioni simbolo delle cam-
pagne: il gel idroalcolico per 774 Sanità europea n. 208 - 2016 La
valutazione con gli stakeholders ha consentito alla UE di rappresen-
tare l’effettiva applicazione degli indirizzi della Raccomandazione.
L’Italia risulta rispettosa dell’indirizzo relativo alle politiche e pro-
grammi nazionali sulla sicurezza delle cure, parzialmente adempiente
alle indicazioni sulla formazione del personale e sull’istituzione di si-
stemi di reporting&learning degli eventi avversi, bocciata sul coin-
volgimento e sulla partecipazione dei cittadini. La situazione italiana
Nel nostro Paese le attività per la sicurezza dei pazienti hanno preso
piede ufficialmente nel 2003, con l’istituzione del Gruppo tecnico
per la sicurezza delle cure presso la Direzione della Programmazione
sanitaria del Ministero della Salute. Nel 2006 è stato poi istituito il
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tavolo tecnico delle Regioni per la sicurezza dei pazienti presso la
Presidenza del Consiglio, in Commissione Salute, con l’obiettivo di
avere un confronto costante tra Regioni e Governo nonché di svi-
luppare collaborazioni orizzontali tra Regioni per la sicurezza dei pa-
zienti. Da un punto di vista normativo, si è però dovuto attendere
fino al 2008 per avere un primo atto di indirizzo ufficiale con l’ac-
cordo in Conferenza Stato-Regioni «concernente la gestione del ri-
schio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure», che impegnava
il Governo e le Regioni a istituire delle funzioni per la gestione del ri-
schio clinico nelle aziende sanitarie con l’obiettivo di promuovere
l’apprendimento degli eventi avversi, nonché lo sviluppo e l’applica-
zione di pratiche per migliorare la sicurezza. Successivamente, nel
2009, con Decreto Ministeriale è stato istituito il Sistema di monito-
raggio degli errori in sanità (SIMES), che definisce un flusso infor-
mativo tra aziende sanitarie, Regioni e Ministero per la segnalazioni
e analisi degli eventi sentinella e delle richieste di risarcimento, che
dal 2011 diventano poi debito informativo richiesto nei Livelli essen-
ziali di assistenza (LEA). In merito alla formazione degli operatori
sanitari, il Ministero della Salute e le Regioni hanno promosso una
grande quantità di iniziative di formazione per la sicurezza dei pa-
zienti, che è diventato uno dei temi centrali del sistema di educa-
zione continua in medicina, mentre nelle formazioni di base non si è
assistito a un’integrazione dell’argomento nei curricula di base, no-
nostante l’invito formale presentato dal Ministero della Salute a
quello dell’Università nel 2008 e la pubblicazione del curriculum
OMS sulla sicurezza delle cure nel 2011. Il lavaggio delle mani presso
ogni punto di assistenza prima di ogni atto sul corpo del paziente, la
checklist di sala operatoria per la verifica delle azioni fondamentali a
garanzia del paziente sottoposto a intervento chirurgico. Queste
campagne sono state accompagnate da una forte iniziativa di comu-
nicazione, portata avanti da alcuni ricercatori di altissimo profilo no-
minati testimonial, come Didier Pittet dell’Università di Ginevra per
la prevenzione delle infezioni e Atul Gawande di Harvard per la si-
curezza in chirurgia, che hanno dimostrato sia l’efficacia scientifica
nel salvare vite umane, che la sostenibilità economica delle soluzioni
proposte per tutti i sistemi sanitari. L’OCSE, d’altro lato, ha da
tempo avviato un progetto di monitoraggio della sicurezza delle
cure, attraverso lo sviluppo di indicatori di performance estratti dai
flussi informativi di tipo amministrativo. Gli indicatori di sicurezza
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dei pazienti proposti dall’OCSE sono misure piuttosto robuste e rap-
presentative di alcuni rischi relativi ai ricoveri ospedalieri, come gli
eventi tromboembolici, la sepsi o la mortalità nelle prestazioni codi-
ficate con Diagnostic Related Group a bassa mortalità. Si tratta pe-
raltro di indicatori assolutamente paragonabili a quelli sviluppati ne-
gli Stati Uniti dalla Agency for Healthcare Research and Quality, che
possono quindi trovare un’utile applicazione per confronti nel
tempo tra sistemi sanitari. Come tutti gli indicatori che si basano su
flussi informativi di tipo amministrativo, risentono dei limiti della
struttura e della modalità di codifica e in generale sono riferiti a
eventi piuttosto rari che richiedono una numerosità ampia per poter
fare elaborazioni significative, per questo si prestano soprattutto a un
benchmark tra livelli almeno regionali o nazionali. Nel 2014, l’UE ha
pubblicato il primo rapporto in merito all’applicazione della Racco-
mandazione del 2009. Tale rapporto ha nuovamente evidenziato i co-
sti umani ed economici degli eventi avversi, stimando a livello conti-
nentale un numero fino a 110.000 morti all’anno solo a causa delle
infezioni correlate all’assistenza, con costi diretti ed indiretti dovuti
agli eventi avversi superiori ai 5 miliardi di euro all’anno. Per pro-
durre il rapporto, sono state condotte anche una survey rivolta ai cit-
tadini europei e una agli stakeholders delle organizzazioni sanitarie.
Da queste indagini, risulta che circa il 50% dei cittadini sono preoc-
cupati per la sicurezza delle cure, mentre oltre il 90% degli stakehol-
ders ritiene che la sicurezza dei pazienti sia la priorità principale per
l’organizzazione e per la gestione dei servizi sanitari.

Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 2008 si era già
messo in evidenza che «la sicurezza delle cure è correlata alla qualità
e ne rappresenta la dimensione più critica. La prevenzione e la ge-
stione del rischio ne sono gli strumenti principali. La prevenzione
anticipa il rischio introducendo delle procedure e pratiche cliniche
controllate, la gestione del rischio è, invece, l’individuazione delle
condizioni di pericolo, la sua valutazione in termini probabilistici di
causare un danno e il suo controllo o contenimento». In questo
senso, la medicina preventiva può esporre i pazienti a vari tipi di ri-
schi: reazioni allergiche ai farmaci, radiazioni, errori di laboratorio,
non corretta comunicazione con il paziente. La medicina preventiva
si trasforma poi in medicina difensiva, quando il medico, al fine di
escludere o attenuare la propria responsabilità, ricorre ad una serie
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di controlli ed esami non necessari o meramente eventuali per poter
dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno al
paziente. Di qui la previsione di «un’apposita funzione aziendale de-
dicata alla gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti e
delle cure presso ogni Asl pubblica ma anche presso le strutture pri-
vate accreditate». Di qui ancora la istituzione del Comitato strategico
nazionale per la gestione del rischio clinico, la Consulta nazionale
per la sicurezza del Paziente, i comitati regionali ad essa collegati.

In questo contesto non si possono prendere in considerazione
solo le iniziative di livello nazionale, pur volte in modo prospettico a
tutelare il paziente. Attivi sono stati gli Organi dell’Unione europea.
In particolare si segnala la Raccomandazione del Consiglio del 9 giu-
gno 2009 «sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria» (2009/C
151/01). Le Raccomandazioni sono così declinate dal Consiglio che
si preoccupa:

1. di sostenere la creazione e l’elaborazione di politiche e pro-
grammi nazionali in materia di sicurezza dei pazienti tramite:

a) la nomina dell’autorità o delle autorità competenti o di ogni
altro organo responsabile per la sicurezza dei pazienti sul proprio
territorio;

b) l’inserimento della sicurezza dei pazienti tra i temi prioritari
nelle politiche e nei programmi sanitari a livello nazionale, regionale
e locale;

c) il sostegno allo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più
sicuri e di facile impiego, compreso l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione;

d) la revisione e l’aggiornamento regolari delle norme di sicu-
rezza e/o delle migliori pratiche applicabili all’assistenza sanitaria
fornita nel loro territorio;

e) l’incentivazione delle organizzazioni professionali del settore
sanitario a svolgere un ruolo attivo nel quadro della sicurezza dei pa-
zienti;

f ) l’inclusione di un approccio specifico volto a promuovere
pratiche di sicurezza per la prevenzione degli eventi sfavorevoli più
frequenti, quali gli eventi correlati alle medicazioni, le infezioni asso-
ciate all’assistenza sanitaria e le complicazioni che si verificano du-
rante o dopo un intervento chirurgico;
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2. di responsabilizzare e informare i cittadini e i pazienti tramite:
a) il coinvolgimento a tutti i livelli appropriati delle organizza-

zioni e dei rappresentanti dei pazienti nell’elaborazione di politiche e
programmi in materia di sicurezza dei pazienti;

b) la fornitura ai pazienti di informazioni concernenti:
i) le norme in vigore in materia di sicurezza dei pazienti;
ii) i rischi, le misure di sicurezza esistenti per ridurre o preve-

nire gli errori e le conseguenze negative, comprese le migliori prati-
che, e il diritto al consenso informato alla terapia, al fine di facilitare
la scelta e la decisione del paziente;

iii) le procedure di reclamo e i mezzi di ricorso disponibili non-
ché le condizioni applicabili;

c) la valutazione delle possibilità di dotare i pazienti di compe-
tenze di base in materia di sicurezza dei pazienti, segnatamente di
conoscenze, attitudini e capacità di base essenziali per l’ottenimento
di un’assistenza sanitaria più sicura;

3. di sostenere l’istituzione o il rafforzamento di sistemi di se-
gnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, privi di
carattere punitivo:

a) che forniscano informazioni sulla portata, i tipi e le cause de-
gli errori, degli eventi sfavorevoli e dei quasi-incidenti;

b) che incoraggino il personale sanitario a segnalare attivamente
gli eventi sfavorevoli, mediante un ambiente aperto, equo e non pu-
nitivo. Tale sistema di segnalazione dovrebbe essere differenziato dai
sistemi disciplinari degli Stati membri e dalle procedure relative al
personale sanitario e, se del caso, le implicazioni giuridiche relative
alla responsabilità del personale sanitario andrebbero chiarite;

c) che forniscano, se del caso, ai pazienti, ai loro parenti e ad al-
tri prestatori di assistenza informale l’opportunità di riferire le pro-
prie esperienze;

d) che integrino gli altri sistemi di segnalazione in materia di si-
curezza, come quelli relativi alla farmacovigilanza e agli strumenti
medici, evitando, nella misura del possibile, segnalazioni multiple;

4. di promuovere, al livello adeguato, l’istruzione e la forma-
zione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti:

a) incoraggiando l’istruzione e la formazione multidisciplinare
in materia di sicurezza dei pazienti di tutto il personale sanitario, de-
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gli altri lavoratori del settore e del competente personale direttivo e
amministrativo delle strutture sanitarie;

b) integrando il tema della sicurezza dei pazienti nei programmi
di studio universitari e post-universitari, nella formazione impartita
sul posto di lavoro e nello sviluppo professionale continuo del per-
sonale sanitario;

c) valutando lo sviluppo di competenze di base in materia di si-
curezza dei pazienti, segnatamente di conoscenze, attitudini e capa-
cità di base essenziali per l’ottenimento di un’assistenza sanitaria più
sicura, da diffondere tra tutto il personale sanitario nonché tra il per-
sonale direttivo e amministrativo competente;

d) fornendo e diffondendo informazioni a tutto il personale sa-
nitario sui parametri per la sicurezza dei pazienti, le misure esistenti
in materia di rischio e sicurezza per ridurre o prevenire gli errori e le
conseguenze, comprese le migliori pratiche, e per promuovere il loro
coinvolgimento;

e) collaborando con le organizzazioni attive nell’istruzione pro-
fessionale in campo sanitario per assicurare che nei piani di studio
della scuola secondaria e nell’istruzione e formazione impartita agli
operatori sanitari si tenga in debito conto la sicurezza dei pazienti,
compreso lo sviluppo delle capacità necessarie per gestire e realiz-
zare le modifiche di comportamento necessarie per migliorare la si-
curezza dei pazienti attraverso una modifica del sistema;

5. di classificare e di misurare la sicurezza dei pazienti a livello
comunitario mediante la cooperazione tra di loro e con la Commis-
sione, al fine di:

a) sviluppare definizioni e una terminologia comuni, tenendo
conto delle attività internazionali di normalizzazione quali la Classifi-
cazione internazionale per la sicurezza dei pazienti attualmente in
fase di sviluppo da parte dell’OMS, nonché dei lavori del Consiglio
d’Europa in questo settore;

b) elaborare un insieme di indicatori affidabili e comparabili per
individuare i problemi legati alla sicurezza, valutare l’efficacia degli
interventi volti a migliorare la sicurezza e agevolare l’apprendimento
reciproco tra Stati membri. In tale contesto occorre tener conto dei
lavori svolti a livello nazionale e delle attività internazionali quali il
progetto dell’OCSE sugli indicatori di qualità dell’assistenza sanita-
ria e il progetto della Comunità sugli indicatori sanitari;
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c) raccogliere e condividere dati e informazioni comparabili sul
tipo e numero di risultati ottenuti in materia di sicurezza dei pa-
zienti, al fine di agevolare l’apprendimento reciproco e orientare la
fissazione di priorità, nella prospettiva di aiutare gli Stati membri a
rendere pubblici, in futuro, i pertinenti indicatori;

6. di condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori pra-
tiche lavorando insieme e con la Commissione nonché con i perti-
nenti organismi europei ed internazionali riguardo:

a) all’elaborazione di programmi, strutture e politiche efficaci e
trasparenti in materia di sicurezza dei pazienti, compresi sistemi di
segnalazione e di apprendimento, allo scopo di affrontare gli eventi
sfavorevoli nel settore dell’assistenza sanitaria;

b) all’efficacia degli interventi e delle soluzioni in materia di si-
curezza dei pazienti attuate a livello di strutture sanitarie e alla valu-
tazione della loro applicabilità in altri contesti;

c) ai principali allarmi in materia di sicurezza dei pazienti se-
condo modalità tempestive;

7. di sviluppare e di promuovere la ricerca sulla sicurezza dei
pazienti;

8. di adottare e di attuare al livello appropriato una strategia per
la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sa-
nitaria che persegua i seguenti obiettivi:

a) attuare misure di prevenzione e controllo a livello nazionale o
regionale per sostenere il contenimento delle infezioni associate al-
l’assistenza sanitaria, in particolare:

i) per applicare, se del caso, misure standard e basate sui rischi
in materia di prevenzione e controllo delle infezioni in tutte le strut-
ture sanitarie;

ii) per promuovere la coerenza e la comunicazione delle misure
di prevenzione e di controllo delle infezioni tra gli operatori sanitari
che hanno in cura o assistono un determinato paziente;

iii) per mettere a disposizione orientamenti e raccomandazioni a
livello nazionale;

iv) per incoraggiare il rispetto delle misure di prevenzione e di
controllo tramite il ricorso a indicatori strutturali e di processo non-
ché ai risultati dei processi di accreditamento o certificazione in vi-
gore;
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b) rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni a livello
delle istituzioni sanitarie, in particolare incoraggiando queste ultime
ad istituire:

i) un programma di prevenzione e controllo delle infezioni che
affronti aspetti quali le modalità organizzative e strutturali, le proce-
dure diagnostiche e terapeutiche (ad esempio una politica per l’im-
piego corretto degli antibiotici), le risorse necessarie, gli obiettivi di
sorveglianza, la formazione e l’informazione dei pazienti;

ii) adeguate misure organizzative per l’elaborazione e il monito-
raggio del programma di prevenzione e controllo delle infezioni;

iii) adeguate misure organizzative e personale qualificato per
l’attuazione del programma di prevenzione e controllo delle infe-
zioni;

c) istituire o rafforzare sistemi di sorveglianza attiva:
i) a livello nazionale o regionale:
– organizzando ad intervalli regolari, se del caso, indagini sulla

diffusione delle infezioni;
– tenendo conto dell’importanza di sorvegliare l’incidenza di

determinati tipi d’infezione al fine di raccogliere dati di riferimento
nazionali accompagnati da indicatori di processo e strutturali per va-
lutare la strategia;

– organizzando la tempestiva individuazione e segnalazione alla
pertinente autorità degli organismi a rischio associati all’assistenza
sanitaria o dei raggruppamenti di infezioni associati all’assistenza sa-
nitaria, secondo le modalità stabilite a livello di Stato membro;

– notificando i raggruppamenti e i tipi di infezione pertinenti
per la Comunità o a livello internazionale, conformemente alla legi-
slazione comunitaria38 o alle normative internazionali in vigore;

ii) a livello delle istituzioni sanitarie:
– incoraggiando una documentazione microbiologica e fascicoli

relativi ai pazienti di elevata qualità;
– sorvegliando l’incidenza dei tipi d’infezione specifici, avvalen-

dosi di indicatori di processo e strutturali per valutare l’attuazione
delle misure di controllo delle infezioni;

– prendendo in considerazione la possibilità di ricorso alla sor-
veglianza di particolari tipi di infezioni e/o di ceppi particolari di
agenti patogeni associati all’assistenza sanitaria per l’individuazione

38 17982/12 [COM(2012) 658 final] e 11266/14 [COM(2014) 371 final].
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tempestiva degli organismi a rischio associati all’assistenza sanitaria o
dei raggruppamenti di infezioni associate all’assistenza sanitaria.

iii) utilizzando, se del caso, i sistemi di sorveglianza e gli indica-
tori raccomandati dall’ECDC e le definizioni di caso concordate a li-
vello comunitario conformemente alle disposizioni della decisione n.
2119/98/CE;

d) favorire l’istruzione e la formazione del personale sanitario:
i) a livello degli Stati membri o a livello regionale, definendo ed

attuando programmi specializzati di formazione e/o d’istruzione al
controllo delle infezioni per il personale addetto al controllo delle in-
fezioni e rafforzando la formazione sulla prevenzione e il controllo
delle infezioni associate all’assistenza sanitaria per il rimanente per-
sonale sanitario.

ii) a livello delle istituzioni sanitarie;
– assicurando regolarmente la formazione di tutto il personale,

compresi i quadri, riguardo ai principi base dell’igiene, della preven-
zione e del controllo delle infezioni;

– assicurando regolarmente la formazione specializzata del per-
sonale incaricato di compiti particolari riguardanti la prevenzione e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria;

e) migliorare l’informazione fornita ai pazienti da parte delle
istituzioni sanitarie:

i) rendendo disponibili informazioni obiettive e comprensibili
sul rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria, sulle misure
di prevenzione da esse adottate nonché sul modo in cui i pazienti
possono contribuire alla prevenzione di tali infezioni;

ii) fornendo informazioni specifiche, ad esempio sulle misure di
prevenzione e controllo, ai pazienti colonizzati o infettati da agenti
patogeni associate all’assistenza sanitaria;

f ) sostenere la ricerca in settori quali l’epidemiologia, le appli-
cazioni delle nanotecnologie e dei nanomateriali, le nuove tecnologie
e i nuovi interventi preventivi e terapeutici, nonché il rapporto co-
sti/efficacia della prevenzione e del controllo delle infezioni;

9. di prendere in considerazione, per l’attuazione coordinata
della strategia di cui al punto 8), nonché ai fini dello scambio
d’informazioni e del coordinamento con la Commissione, l’ECDC,
l’Agenzia europea per i medicinali e gli altri Stati membri, la crea-
zione, se possibile entro il 9 giugno 2011, di un meccanismo inter-
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settoriale o di sistemi equivalenti corrispondenti all’infrastruttura in
ciascuno Stato membro, che collaborino con il meccanismo interset-
toriale esistente istituito conformemente alla raccomandazione n.
2002/77/CE del Consiglio, del 15 novembre 2001 sull’uso prudente
degli agenti antimicrobici nella medicina umana, o che siano inte-
grati in tale meccanismi39;

10. di diffondere il contenuto della presente raccomandazione
tra le organizzazioni sanitarie, gli organi professionali e d’istruzione e
incoraggiarle a seguire gli approcci suggeriti affinché gli elementi
chiave possano entrare a fare parte della pratica quotidiana;

11. di riferire alla Commissione riguardo all’attuazione della
presente raccomandazione entro il 9 giugno 2011 e successivamente
su richiesta della Commissione, onde contribuire al seguito della pre-
sente raccomandazione a livello comunitario;

In ambito comunitario occorre tenere presenti le «Conclusioni
del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza
medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni asso-
ciate all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici»
(2014/C 438/05) in cui in particolare il Consiglio invita gli Stati
Membri a:

a) intensificare i loro sforzi per attuare la raccomandazione
2009/C 151/01, tenendo conto dei settori prioritari individuati nelle
conclusioni delle due relazioni di attuazione della Commissione e
nelle relazioni su istruzione e formazione e sui sistemi di segnala-
zione e apprendimento elaborate dal gruppo di lavoro sulla sicurezza
dei pazienti e la qualità delle cure;

b) individuare, ove non sia già stato fatto, le autorità incaricate
dell’attuazione e del monitoraggio delle strategie integrate in materia
di sicurezza dei pazienti, comprendenti la prevenzione, la sorve-
glianza e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria;

c) prendere in esame l’attuazione di orientamenti, raccomanda-
zioni e buone pratiche sulla sicurezza dei pazienti, la prevenzione e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e della resi-
stenza agli antimicrobici, nonché l’utilizzo della tassonomia del-

39 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_
it.pdf.
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l’OMS in materia di sicurezza dei pazienti per contribuire a miglio-
rare le prestazioni cliniche e organizzative;

d) promuovere l’istruzione e la formazione del personale sanita-
rio in materia di sicurezza dei pazienti e infezioni associate all’assi-
stenza sanitaria, tenendo conto dei pertinenti lavori dell’ECDC,
compreso il documento tecnico sulle competenze di base per gli ope-
ratori addetti al controllo delle infezioni e all’igiene ospedaliera nel-
l’Unione europea40, nonché delle pertinenti raccomandazioni del-
l’OMS, al fine di promuovere la disponibilità di personale adeguata-
mente formato, compreso il personale specializzato nel controllo
delle infezioni, nelle strutture sanitarie;

e) incoraggiare le organizzazioni professionali del settore sanita-
rio a creare una cultura interprofessionale della sicurezza dei pazienti
che consenta processi di assistenza integrati e di elevata qualità;

f ) elaborare misure che consentano segnalazioni eque e prive di
carattere punitivo ad opera degli operatori sanitari o dei pazienti e
sostenere il trattamento a carattere non punitivo di errori ed eventi
avversi nonché il conseguente apprendimento;

g) incoraggiare la partecipazione e l’autonomizzazione di pa-
zienti, familiari e prestatori di assistenza informale, nonché delle or-
ganizzazioni di pazienti, fornendo loro informazioni e un’istruzione
imparziali e fondate su elementi concreti, e promuovere la partecipa-
zione dei pazienti all’adozione delle decisioni nel processo sanitario
al fine di contribuire alla prevenzione di eventi avversi;

h) considerare l’opportunità di sviluppare una valutazione eco-
nomicamente efficace dei programmi per la sicurezza dei pazienti,
anche sulla scorta dei risultati del «programma d’azione dell’Unione
in materia di salute (2014-2020)»;

i) sostenere programmi e piani per la prevenzione e il controllo
delle infezioni durante l’intero processo di assistenza e cure, com-
presi programmi su misura per le case di cura e le strutture di assi-
stenza di lungo periodo;

j) intensificare la prevenzione, la diagnosi, il monitoraggio e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria, anche attra-

40 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Core competen-
cies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union (Com-
petenze di base per gli operatori addetti al controllo delle infezioni e all’igiene ospeda-
liera nell’Unione europea). Stoccolma: ECDC, 2013: http://www.ecdc.europa.eu/ en/pu-
blications/Publications/infection-control-core-competencies.pdf.
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verso l’adozione, l’attuazione e il monitoraggio di orientamenti pro-
fessionali a livello nazionale, se del caso in stretta cooperazione con
l’ECDC;

k) scambiare esperienze sulle strategie per garantire la sicurezza
dei pazienti e la qualità delle cure tra tutte le strutture di assistenza;

l) elaborare orientamenti professionali sull’uso prudente degli
antibiotici, incluso il monitoraggio delle prescrizioni;

m) continuare a prestare particolare attenzione alla resistenza
antimicrobica, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 22
giugno 2012, nonché monitorare il consumo di agenti antimicrobici
e attuare la sorveglianza della resistenza antimicrobica, compresa la
partecipazione alle reti di sorveglianza dell’UE in materia coordinate
dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e
dall’Agenzia europea per i medicinali.

Sempre il Consiglio invita gli Stati Membri e la Commissione a:
a) promuovere una cultura della sicurezza dei pazienti che com-

prenda la segnalazione equa e priva di carattere punitivo degli eventi
avversi a livello di struttura sanitaria e operare per misurare e mi-
gliorare la cultura della sicurezza dei pazienti;

b) esaminare periodicamente gli orientamenti pratici sull’istru-
zione e la formazione degli operatori sanitari e sui sistemi di segnala-
zione e apprendimento;

c) promuovere la raccolta di informazioni sugli eventi avversi;
d) promuovere l’adozione di orientamenti e politiche fondate su

dati concreti mediante lo scambio di migliori pratiche sulla preven-
zione e il controllo della resistenza agli antimicrobici;

e) elaborare orientamenti dell’UE per il coinvolgimento dei pa-
zienti/cittadini nelle strategie per la sicurezza dei pazienti, tenendo
conto dei lavori dell’Organizzazione mondiale della sanità;

f ) elaborare linee guida volontarie sul modo di stabilire stan-
dard e orientamenti in materia di sicurezza dei pazienti, tenendo
conto delle metodologie esistenti per quanto riguarda la definizione
di norme e orientamenti utilizzati sia dalle autorità nazionali compe-
tenti che dalle associazioni scientifiche o di operatori sanitari;

g) sviluppare ulteriormente i lavori sulle dimensioni della qua-
lità dell’assistenza sanitaria, tenendo conto delle attuali conoscenze,
compreso l’operato dell’azione congiunta in tema di sicurezza dei pa-
zienti e qualità delle cure (PaSQ);
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h) mettere a punto entro dicembre 2016 un quadro per una col-
laborazione sostenibile a livello dell’UE sulla sicurezza dei pazienti e
la qualità delle cure, tenendo conto anche dei risultati dell’azione
congiunta in tema di sicurezza dei pazienti e qualità delle cure
(PaSQ);

i) tenere conto dei risultati della ricerca, sviluppando nel con-
tempo politiche e programmi e promuovendo ulteriori ricerche sulla
sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure;

j) contribuire a una migliore comprensione dell’efficacia in ter-
mini di costi delle politiche in materia di sicurezza dei pazienti se-
condo i principi di efficacia, efficienza, adeguatezza, sicurezza e qua-
lità delle cure;

k) rafforzare ulteriormente la cooperazione tra il settore veteri-
nario e quello della salute umana al fine di affrontare i crescenti ri-
schi di resistenza antimicrobica;

l) rafforzare e coordinare gli sforzi di ricerca e innovazione per
lottare contro la resistenza antimicrobica, in particolare fornendo so-
stegno all’iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza an-
timicrobica;

m) migliorare le strategie per la sicurezza dei pazienti sulla base
dei risultati dell’azione «Studio sui costi delle cure sanitarie non si-
cure e sull’efficacia in termini di costi dei programmi per la sicurezza
dei pazienti», varata dalla Commissione in collaborazione con il
gruppo di lavoro sulla sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure.

Ed infine invita la Commissione a:
a) continuare a sostenere gli Stati membri nel migliorare le stra-

tegie e i programmi per la sicurezza dei pazienti in tutte le strutture
di assistenza sulla base delle conclusioni delle due relazioni di attua-
zione della raccomandazione 2009/C 151/01, presentate dalla Com-
missione;

b) assicurare il coordinamento delle attività dell’UE sulla sicu-
rezza dei pazienti e la qualità delle cure, compresi gli errori di tratta-
mento, le infezioni associate all’assistenza sanitaria e la resistenza an-
timicrobica, con il sostegno scientifico di agenzie competenti dell’UE
e tenendo conto dei lavori svolti da organizzazioni internazionali
quali l’OMS e l’OCSE;

c) continuare a monitorare gli sviluppi in materia di sicurezza
dei pazienti e infezioni associate all’assistenza sanitaria negli Stati
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membri e a livello dell’UE e a riferire le proprie conclusioni sulle
tendenze delle politiche in materia di sicurezza dei pazienti, sulle
principali cause degli eventi avversi e sui settori che necessitano di
ulteriori azioni;

d) esaminare la possibilità di presentare una proposta di racco-
mandazione sull’informazione dei pazienti in merito alla loro sicu-
rezza che faccia seguito alla raccomandazione 2009/C 151/01 e ad
ulteriori lavori preparatori con gli Stati membri sulle dimensioni
della qualità dell’assistenza sanitaria;

e) monitorare l’attuazione delle definizioni UE di casi di infe-
zioni associate all’assistenza sanitaria e la partecipazione degli Stati
membri alla sorveglianza UE delle infezioni associate all’assistenza
sanitaria, coordinata dall’ECDC;

f) garantire la prosecuzione del piano d’azione dell’UE sulla re-
sistenza antimicrobica dopo il 2017, in cui si ponga l’accento sulla
prevenzione e sul controllo delle infezioni associate all’assistenza sa-
nitaria.

La sicurezza delle cure diventa dunque uno degli assi portanti
del diritto alla salute.

3.3. Il diritto alla salute nel comma 1 dell’art. 32 Cost.

La costruzione del diritto alla salute, quantunque esplicitamente
tutelato dalla Costituzione all’art. 32, non è stata agevole.

Nella voce ad hoc che avevo avuto modo di scrivere nel 1986
avevo messo in evidenza le ragioni del ritardo della sua «scoperta» e
le principali sue applicazioni (oltre alla tutela del paziente, la tutela
dell’ambiente, la tutela del consumatore, i problemi della sperimen-
tazione umana, le trasfusioni di sangue, la sterilizzazione, l’aborto, il
danno biologico), e l’opera strenua della giurisprudenza e della dot-
trina per offrire un sostegno giuridicamente solido a questo diritto
fondamentale. Temi che sono stati arricchiti dal punto di vista civili-
stico con riguardo alla disciplina del contratto, al diritto vivente, e al
consenso informato.

Riprendendo le origini del diritto alla salute, che costituiscono
un modo per misurare gli aspetti innovativi della legge in commento,
ma anche il lungo cammino che si è fatto dal 1986 ad oggi, si pos-
sono ripetere alcune delle battute di allora.
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Descrivere il ruolo oggi assunto dall’art. 32 Cost. nell’ambito
della rivalutazione dei diritti della persona è operazione non facile:
questo articolo, infatti, solo di recente è diventato norma cardine
dell’ordinamento ed il suo significato – anche per la formula gene-
rale con cui è compilato – può prestarsi a diverse interpretazioni.

Le ragioni della lunga assenza di questa norma dal panorama
dottrinale e giurisprudenziale sono molteplici. Sinteticamente si pos-
sono così riassumere:

a) l’art. 32 era originariamente inteso come norma «program-
matica», cioè non immediatamente precettiva;

b) esso non era posto in connessione con l’art. 2, per il quale si
potrebbe riprendere il medesimo discorso di riscoperta e «rivitaliz-
zazione»;

c) si riteneva che la sua attuazione avrebbe comportato una gra-
vissima incidenza economica nelle strutture amministrative e nei rap-
porti privati, e pertanto la pregiudiziale economica ne scoraggiava
l’applicazione.

Questi pregiudizi sono evidenti nella prima letteratura sul tema.
Scarse indicazioni – ai fini che qui rilevano – sono offerte dalla

manualistica che, se non privilegia gli schemi tradizionali in base ai
quali i cosiddetti diritti «sociali» acquistano un ruolo decisamente
minore rispetto ai cosiddetti diritti soggettivi pubblici perfetti, pare
circoscrivere la portata normativa dell’art. 32 alla sola libertà di sot-
toporsi a cure mediche41. Oppure la dottrina descrive il contenuto
dell’art. 32 con formule equivoche42.

La dottrina prevalente in allora identificava nell’art. 32 Cost. una
norma a protezione di un «interesse della collettività», ma non sem-
brava isolare, in questa disposizione, anche una autentica garanzia di
un diritto soggettivo individuale. La considerazione della duplicità
degli interessi, invece, è chiaramente operata in anni più vicini a noi
da P. Tesauro43 nel senso che «la prima fattispecie qualifica l’ordina-
mento giuridico vincolando le fonti di produzione alla realizzazione

41 A titolo meramente indicativo si possono consultare le pagine di G. CANSACCHI

e R. MONACO, La Costituzione italiana, Torino, 1967, 48.
42 Come ad esempio quelle che si leggono in G. BALLADORE PALLIERI, Diritto Co-

stituzionale, Milano, 1963, 377.
43 P. TESAURO, L’azione sanitaria nel quadro delle libertà costituzionali del cittadino

(Rass. Amm. San., 1972, 1 e s.).
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di un determinato indirizzo politico», mentre la seconda «istituisce
separatamente dalla prima (non occasione di questa) un diritto sog-
gettivo». Appunto al fine di proteggere questo «interesse primario
della persona e della collettività», occorre delineare i rapporti che esi-
stono tra diritto alla salute e libertà giuridiche fondamentali e, in par-
ticolare, tra art. 32 e art. 2 Cost. È qui che per la prima volta si opera
il collegamento tra queste direttive fondamentali della Costituzione.

Si è poi parlato di diritto alla salute (rectius, alla tutela della sa-
lute) come diritto «sociale»44. Ma questa connotazione appare del
tutto negativa e da respingere. Tra l’altro evoca una categoria di po-
sizioni giuridiche di assai incerta natura, connesse come sono allo
«Stato Sociale», di cui Massimo Severo Giannini ha di recente de-
cretato l’inconsistenza45.

Ancor più grave – come si è anticipato – è la tesi di coloro che
ritenevano l’art. 32 norma meramente programmatica46. Questa tesi
che taluno ha voluto bollare come ignominiosa, a seguito delle note
sentenze della Corte Costituzionale, non ha più ragione di esistere.

Lungi dall’esprimere una direttiva meramente programmatica,
confermando una realtà giuridico-sociale già esistente nello stato mo-
derno, l’art. 32, collocato nell’ambito dei rapporti etico-sociali, non è
per questo tale da doversi considerare meno rilevante di altri principi
contenuti nei diritti fondamentali o nella disciplina dei rapporti eco-
nomici ed esprime piuttosto una garanzia costituzionale di un diritto
che ha «preciso valore giuridico e immediata operatività». Inteso
come norma destinata a tutelare un «diritto di solidarietà volto a sal-
vaguardare in tutti l’idoneità fisica soggettiva a godere delle libertà
giuridiche per il proprio ed il comune perfezionamento», l’art. 32
Cost. pone infatti soltanto le premesse per la fondazione di un si-
stema organico di istituti e di provvidenze dello Stato a favore di
ogni individuo e assolve il ruolo di garanzia costituzionale del diritto
a non sottoporsi a misure sanitarie coattive (come la generalità della
dottrina tende a credere, operando una manifesta riduzione del ven-

44 Vedi, M. ANGELICI, Principi di diritto sanitario, vol. I, parte generale, Milano,
1974, 53 e s., R. ALESSI, in L’amministrazione sanitaria, 1967, 24; E. MICCOLI (Ibid., 1967,
25); M. PALMIERI, Tutela della salute e libertà della persona, Roma, 1965, 14.

45 M.S. GIANNINI, Istituzioni di Diritto amministrativo, Milano, 1982.
46 S. LESSONA, Salute pubblica e diritto sanitario (Tentativo di chiarire le idee), (Riv.

bim. dir. sanit., 1962, 7 e s.); A. GRECHI, La Costituzione italiana con la giurisprudenza
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taglio delle direttive previste dall’art. 32 Cost.); istituisce soprattutto
un nuovo e preciso diritto fondamentale dell’individuo che si rias-
sume in termini di «diritto alla salute». E il combinato disposto del-
l’art. 2 e dell’art. 32, 1° comma dimostra per chiari segni costituente
non si sia preoccupato soltanto di stabilire, con formule ampie e ge-
neriche, il diritto dei singoli ad un normale e completo svolgimento
della personalità nell’ambito delle «formazioni sociali», ma ha poi
provveduto a specificare il contenuto di quei diritti inerenti allo svi-
luppo della personalità, che non si esaurisce nella definizione legisla-
tiva delle libertà civili, ma si estende ancora a ricomprendere i cosid-
detti diritti personalissimi, tra i quali in primo luogo occorre identi-
ficare il diritto alla salute.

È proprio in questa prospettiva che si colloca la «riscoperta»
dell’art. 32 Cost.

Considerato nel suo aspetto negativo, il diritto alla salute si tra-
duce quindi in un diritto (a pretendere dallo Stato determinate atti-
vità a tutela della salute, e anche) a pretendere dai consociati la ces-
sazione o la modificazione di ogni attività interferente con tale diritto
ed eventualmente lesiva di esso. Il diritto alla salute di cui all’art. 32
si può pertanto considerare come un diritto – cui si offre garanzia
costituzionale – a mantenere intatta la propria integrità fisica; e
quindi come un incisivo limite alle attività imprenditoriali (e non)
che quel bene tendono a sacrificare.

Non credo sia utile, per contro, definire il termine «salute». Tale
termine è debitore, necessariamente, degli apporti e delle teorizza-
zioni della scienza medica, ed è chiaro che in questo senso si diffe-
renzia dalla integrità fisica (v. Vita e integrità fisica [Diritto alla]),
avendo, la salute intesa in senso omnicomprensivo, anche riguardo
alla sfera psichica dell’individuo ed al suo rapporto con l’ambiente
(naturale, familiare, di lavoro, ecc.) una portata linguistica e norma-
tiva più ampia.

Nelle interpretazioni recenti si distinguono i due aspetti fonda-
mentali del diritto alla salute: a) la sua lettura nell’ambito delle posi-
zioni soggettive dell’individuo garantite dalla Costituzione; b) la sua
lettura nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Le due letture non
si escludono a vicenda, ma si integrano necessariamente. Senonché,

della Corte Costituzionale, Firenze, 1965, 82 e s.; e, soprattutto C. CERETI, Diritto costi-
tuzionale italiano, Torino, 1971, 211.
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le opinioni divergenti degli autori, e alcune pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione compongono un quadro
che, forse di per sé un po’ confuso, certo agevola l’opera di sottova-
lutazione intenzionale di chi intende la norma in modo del tutto ge-
nerico, al fine di svuotarla di contenuto e renderla poco (se non per
nulla) operativa.

a) Permangono, nel primo senso indicato, le perplessità di
quanti, pur riconoscendo la precettività della norma, ne sottolineano
l’appartenenza al «diritto sociale», e ritengono che le posizioni indi-
viduali che da essa nascono sono tuttora «diritti sociali»47. In questa
prospettiva si è detto che il diritto salute è figura giuridica com-
plessa, fondata essenzialmente sul riconoscimento della salute come
valore sociale, che attribuisce al singolo la titolarità sia di un diritto
sociale (pretesa alle prestazioni ed all’attività pubblica in campo sa-
nitario), sia di un diritto di libertà (pretesa di astensione da ogni in-
terferenza illegittima nella sfera di autodeterminazione del singolo) e,
correlativamente, gli impone un dovere (che è sostanzialmente quello
di concorrere, anche attraverso limitazioni della sua libertà, a preser-
vare la salute pubblica)48. In particolare si insiste sulla salute come
diritto sociale, che prevede e configura una attività sociale dello
Stato diretta appunto a regolare il complesso dei rapporti sociali, nel
senso di garantire in forma sostanziale ed effettiva il benessere ed il
progresso materiale e morale di tutti gli individui.

I diritti sociali, nella più ampia categoria dei diritti di presta-
zione, rappresentano infatti specifiche pretese dei cittadini ad otte-
nere prestazioni di attività o cose, da parte dello Stato, o di altri enti
pubblici comunque esercitanti pubbliche funzioni49.

E poi si ritiene che la norma includa anche un dovere, il «do-
vere di curarsi». Ma questo problema è strettamente connesso con il
secondo comma dell’art. 32, e quindi deve essere esaminato in quel
contesto.

Pur con questi caratteri, il diritto alla salute è però inteso come
diritto fondamentale, come «diritto agli elementi costitutivi della

47 M. MAZZIOTTI, voce Diritti sociali (Enciclopedia del Diritto, vol. XII, 1964, 804
e s.).

48 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali (Diritto e Società), I, 1983,
31 e ss.).

49 B. PEZZINI, op. cit., 52 e ss.
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persona», diritto assoluto ed inviolabile, operante anche nei rapporti
interprivati50.

Di contro a questa illustrazione del diritto alla salute, sì pon-
gono quanti ritengono che esso sia – univocamente – diritto sogget-
tivo fondamentale. In giurisprudenza questa acquisizione è ormai pa-
cifica51. E si è detto che è oggi difficile non solo contrapporre, ma
addirittura ancora distinguere fra le due categorie di diritti, sia sotto
il profilo della forma della garanzia costituzionale, sia sotto quello
del contenuto e della funzione, poiché in entrambi i casi sono pre-
senti un momento «individualistico» (di diritto soggettivo), e un mo-
mento «pubblicistico» (di fattore d’integrazione) anche se negli uni è
prevalente il primo e negli altri il secondo52. Ulteriori indicazioni si
possono trarre dalla letteratura pubblicistica. Ma esaltare solo questa
versione del diritto significa circoscriverne l’operatività.

b) Di qui, invece, muove proprio il discorso più interessante sul
diritto alla salute, che vede impegnati soprattutto i cultori del diritto
privato. Ed infatti si registra, in questa nuova prospettiva, da un lato
l’attenzione alla questione della diretta applicabilità delle norme co-
stituzionali ai rapporti privatistici, dall’altro la sensibilità nuova del
privatista a depatrimonializzare gli interessi privatistici per dare mag-
gior protezione e tutela alla persona. Sul primo punto vi è chi ritiene
che la operatività immediata sia da escludersi53. Posizione opposta è
quella che interpreta l’art. 32 come norma immediatamente precet-
tiva e quindi a priori applicabile anche ai privati54. Posizione inter-

50 B. PEZZINI, op. cit., 77.
51 Cfr. in particolare, Cass., sez. un., 21 marzo 1973, n. 796 (Foro amm., 1974, I,

26); ID., 9 aprile 1973, n. 999 (Foro ital., 1974, I, 843); ID., 23 ottobre 1973. n. 2700
(Ibid., 1974, I, 3496); ID., 7 marzo 1975, n. 848 (Giust. civ., 1975, I. 969); ID., 6 ottobre
1975, II, 3164 (Foro ital., 1976, I, 385); ID., 19 maggio 1976, n. 1796 (Giur. ital., 1978,
I, 1, 412); ID., 9 marzo 1979, n. 1463 (Cons. Stato, 1979, II, 415). Tra le pronunce dei
giudici di merito, Pret. Sampierdarena, 13 febbraio 1974 (Foro ital., 1974, II, 419); Pret.
Monza, 15 giugno 1976 (ord.) (Riv. giur. edil., 1977, I, 439); Pret. Vigevano, 6 aprile
1978 (ord.) (Giur. ital., 1979, I, 2, 181).

52 M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute (Dir. e Società, 1980, 778); e so-
prattutto L. MONTUSCHI, Rapporti etico-sociali, sub art. 32, 1° comma (Commentario
della Costituzione, diretto da G. BRANCA, Bologna-Roma, 1976, 146 e ss.).

53 V. ad es., P. RESCIGNO, Attualità e attuazione della Costituzione, Bari, 1978.
54 G. ALPA, Danno «biologico» e diritto alla salute. Un’ipotesi di applicazione di-

retta dell’art. 32 Costituzione (Giur. ital., 1976, I, 2, 447 e ss.): M. BESSONE e E. ROPPO,
Diritto soggettivo alla «salute», applicabilità diretto dell’art. 32 della Costituzione ed evo-
luzioni della giurisprudenza (Politica del Diritto, 1974, 768).
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media occupano quanti ritengono che non sia possibile elaborare il
giudizio a priori, ma decidere caso per caso per l’applicabilità o
meno della norma55.

Sul secondo punto si è raccolta una letteratura ormai ricchis-
sima56 alla quale si fa rinvio. Ma l’interesse di questa lettura è dato
dalle molteplici applicazioni che la norma ha ricevuto nei diversi set-
tori dell’attività umana.

Lavoro, ambiente, danno alla persona, determinazione del
quantum risarcibile, tutela del consumatore sono stati i settori in cui
l’applicazione dell’art. 32 Cost. ha introdotto importanti novità sia
dal punto di vista della interpretazione dei testi, sia dal punto di vi-
sta della creazione di diritti (dei pazienti) e quindi di obblighi delle
strutture sanitarie, dei medici e degli operatori sanitari.

3.4. Il diritto alla salute nel comma 2 dell’art. 32 Cost. Libertà dei
trattamenti sanitari, riforma sanitaria e psichiatrica

Nel dibattito sulla obbligatorietà o libertà dei trattamenti sanitari
il danno alla salute è diventato punto di riferimento fondamentale57.
Senza voler qui operare un giudizio sulle riforme intervenute, risulta
chiaro che nel nostro ordinamento non hanno posto trattamenti dele-
teri e non rispettosi della dignità dell’individuo. In questo senso, l’ap-
provazione della l. 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti e sui
trattamenti sanitari volontari e obbligatori (v.) e, a breve distanza, l’in-
troduzione della riforma sanitaria, con l. 23 dicembre 1978, n. 833,
che ha organizzato il sistema sanitario nazionale, ha alimentato in-
sieme con la partecipazione delle forze sociali e politiche, e delle ca-
tegorie interessate, il dibattito sulla salute e ha sollecitato gli interpreti
a definire taluni gravi problemi che da tempo si erano affacciati in
questa materia, ma non avevano ottenuto risposte esaurienti e precise.

55 F.D. BUSNELLI e U. BRECCIA, Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978;
ID., Il diritto alla salute, Bologna, 1979.

56 V. per tutti: M. BESSONE e G. FERRANDO, voce Persona fisica (Enciclopedia del
Diritto, vol. XXXVI, 1983, 193 e ss.); P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordina-
mento giuridico, Napoli, 1978, 208 e ss.

57 V., in particolare, D. VINCENZI AMATO, Rapporti etico-sociali, sub art. 32, 2°
comma Cost., op. cit., 167 e ss. (ove si fa una ricognizione accurata della letteratura in
materia). P. CENDON, Il prezzo della follia, Bologna, 1984 (e ancora Lesione della salute
psichica e accertamento della responsabilità, in Quadrimestre, 1984, 96 e ss.).
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I contributi via via apparsi hanno trattato, ora complessiva-
mente, ora singolarmente questi problemi58. Appare interessante, a
questo proposito, segnalare ii secondo rapporto mondiale sullo stato
della disciplina delle malattie mentali59. Accurato e diffuso, esso si
compone di due parti: la prima è destinata ad offrire una visione di
insieme degli ordinamenti indagati, raccogliendone per punti gli
aspetti più rilevanti e le linee evolutive; la seconda contiene alcune
fondamentali raccomandazioni dirette, oltre che ai legislatori degli
Stati dei quali il rapporto ha tenuto conto, anche ai legislatori degli
Stati nei quali l’indagine non si è spinta (tra questi è l’Italia). «Dia-
gnosi» e «terapia», quindi, della legislazione esistente e nuovo im-
pulso per l’effettiva tutela dei diritti umani. I criteri seguiti dalla
commissione di studio dell’organizzazione Mondiale della Sanità
sono essenzialmente tre: uno temporale (data della legislazione vi-
gente e rilevamento della anteriore), uno quantitativo (percentuale
dei pazienti sottoposti a trattamento volontario), uno qualitativo (esi-
stenza e caratteri dei movimenti di riforma). La data risalente delle
leggi in materia, pur potendo di per sé essere indice di una disciplina
antiquata, inadatta alle esigenze di una società moderna, eventual-
mente ispirata a criteri di segregazione che per molti secoli si sono
codificati anche nei paesi più civili60, non deve tuttavia essere consi-
derata un giudizio inappellabile di inadeguatezza delle leggi vigenti:
ne è esempio l’ordinamento francese, nel quale la legge fondamen-
tale che risale al 1938, è stata via via aggiornata in anni recenti.

Tra gli obiettivi fondamentali che un paese civile dovrebbe per-
seguire: il trattamento in comunità, anzi che in istituti specializzati; la
progressiva riduzione dei pazienti cronici; una più sollecita attenzione
per le malattie mentali, con diagnosi più rapida e terapia più effi-
ciente; la protezione della comunità da pazienti pericolosi; una mag-
giore partecipazione della comunità ai programmi di salute mentale.

58 Cfr. in particolare, A. PIZZI, Malattie mentali e trattamenti sanitari, Milano,
1978: L. BRUSCUGLIA, Commentario alla L. 13 maggio 1978, n. 180 (Leggi civ. comm.,
1979, I, 176 e ss.); e i vari saggi raccolti da BUSNELLI e BRECCIA, Tutela della salute e di-
ritto privato, op. cit., 919.

59 T.W. HARDING - W.J. CURRAN, Mental Health Legislation and its Relationship to
Program Developement: An international Interview [Harward Journal of legislation,
XVI, 1979, 19 e ss., che succede al primo pubblicato nel VI, 1955, 3 e ss.).

60 Sono ormai famose le pagine di M. FOUCAULT che denunciano i processi di di-
scriminazione ovunque radicati: v. Storia della follia nell’età classica, Milano, 1963.
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Questi obiettivi divengono più dettagliati nelle pagine del rap-
porto nelle quali gli estensori considerano particolarmente la situa-
zione legislativa dei paesi in via di sviluppo: si indicano infatti metodi
per incrementare i servizi sociali concernenti il trattamento dei ma-
lati di mente; si auspica il decentramento dei servizi; si esclude che il
malato mentale debba essere discriminato rispetto agli altri infermi,
e debba quindi essere oggetto di istituzioni specializzate; si indivi-
duano anche linee per un efficace programma di protezione della sa-
lute mentale.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, si consiglia, da un
lato, di integrare i servizi relativi al trattamento dei malati di mente
nei servizi medici generali, dal momento che «i trattamenti che sono
riservati esclusivamente ai malati di mente negli ospedali psichiatrici
impediscono una cura integrata del malato e contribuiscono a discri-
minarlo». Dall’altro, si insiste sulla codificazione dei diritti umani e
civili del paziente e, soprattutto, sulla educazione e sulla informa-
zione del paziente e dei suoi familiari in ordine agli strumenti di pro-
tezione che l’ordinamento offre. La raccomandazione finale prevede
l’integrazione degli istituti psichiatrici nei nosocomi generali, in
modo che si possa assicurare al paziente un trattamento sanitario
completo e non avvilente.

Un raffronto con la nuova legislazione italiana dovrebbe essere
assai più diffuso di quanto non possa esserlo in questa sede61. È ap-
pena il caso di sottolineare che il modello di legislazione dei tratta-
menti sanitari riservati ai malati di mente nella legge del 1904, n. 36
è in tutto simile a quello vigente nei paesi del Terzo Mondo non ci-
vilizzati; mentre sia la legge n. 180 del 1978, sia le sue modificazioni
introdotte dalla legge sul servizio sanitario nazionale di qualche mese
successiva, delineano un modello aggiornato, moderno, di notevole
valore umanitario.

Il procedimento relativo all’internamento obbligatorio – rectius
al trattamento sanitario obbligatorio – (art. 3 e ss. della legge n. 180
del 1978) garantisce sia il contraddittorio, sia i diritti della persona; e
non è certo mera formulazione letterale, priva di contenuti reali, la
dichiarazione dei diritti del malato, con la quale si apre la nuova

61 Per i primi necessari riferimenti vedi L. BRUSCUGLIA, Commentario alla L. 13
maggio 1978, n. 180, op. cit.; A. BARDUSO, Il labirinto delle malattie di mente e la legge
180 (Dir. e Società, 1978, 711 e ss.).
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legge («rispetto della dignità della persona, dei diritti civili e politici
garantiti dalla Costituzione»; ricerca del consenso al trattamento ob-
bligatorio). Si assicura poi l’intervento del giudice (nella specie del
giudice tutelare: art. 2) e si prevedono termini molto brevi di tratta-
mento obbligatorio, destinati ad essere prorogati solo sotto il con-
trollo del giudice e per richiesta dei sanitari che hanno in cura il ma-
lato. Il sistema prevede poi l’impiego di organismi integrati, al fine di
sopprimere qualsiasi forma di discriminazione e di emarginazione.

Certo il nuovo modello incontra naturali vischiosità, incom-
prensioni remote e molti ostacoli: lo stesso rapporto non nasconde
che la soppressione dei manicomi, la cura nei servizi medici generali,
il passaggio dall’istituzione repressiva a quella comunitaria ha costi
alti, e comporta anche eventi incresciosi. Si sottolinea che molti ten-
tativi operati in questo senso sono falliti ancorché avessero sortito
buoni risultati: per dirla con parole del rapporto, sorgono molti pro-
blemi di difficile soluzione quando i pazienti dimessi dagli ospedali
psichiatrici commettono atti di violenza che rimbalzano poi sugli or-
gani di stampa creando allarme sociale, per lo più alimentato dal ti-
more che «pericolosi maniaci», possano agire e «vivere indisturbati
nella società». Su questi problemi si è incentrata la critica alla
riforma dei trattamenti sanitari riservati ai malati di mente. Anche
nel nostro Paese, come è noto, la questione è tuttora aperta62. Si for-
mulano infatti critiche molto comprensibili che tuttavia non sem-
brano destituire di fondamento gli obiettivi sociali e umanitari che il
legislatore si proponeva, né risultano seriamente affidabili per giusti-
ficare la situazione preesistente, o per comportare una revisione della
riforma, tuttora in fase di attuazione. In altri termini, i costi com-
plessivi della revisione del sistema non sono paragonabili ai benefici
che essa può dare, né al salto di civiltà che il Paese ha compiuto sulla
via della tutela dei diritti dviii.

Il rapporto curato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
smentisce comunque le tendenze anteriori alla legge n. 180, dal mo-
mento che insiste sulle cure del malato, sulla necessità di assicurare
servizi medici integrati, sull’opportunità di avviare ricerche interdi-
sciplinari, sull’esigenza di tradurre in termini normativi i risultati cui
perviene l’evolvere della scienza psichiatrica.

62 V. ad es., G. TARELLO, Sullo stato dell’organizzazione giuridica, intervista a cura
di M. Bessone, Bologna, 1979, 22-24.
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Il significato complessivo del rapporto e le raccomandazioni che
gli estensori destinano ai paesi industrializzati e a quelli in via di svi-
luppo, si muovono in senso molto preciso: dalla società repressiva
alla tutela della persona del malato di mente, dalla segregazione al
trattamento in comunità, dalla considerazione del «demente» come
«diverso» alla valutazione globale della sua personalità; soprattutto,
dalla organizzazione giuridica tout court alla organizzazione giuri-
dica integrata.

La dottrina ha applicato l’art. 32 Cost. per affrontare i problemi
della sperimentazione umana. Aspetto questo che coinvolge diretta-
mente la posizione del paziente, e quindi del malato di mente. Se si
assume infatti una nozione ampia di sperimentazione intesa come
«un’attività diretta al progresso della scienza medica, di durata in-
certa e volta a verificare, mediante ripetute prove sull’uomo, i risul-
tati di nuovi trattamenti medico-chirurgici»63 si intuisce con chia-
rezza che ogni trattamento di carattere sanitario attinente alla speri-
mentazione di nuovi farmaci o alla organizzazione di terapie di
carattere empirico-sperimentale, quali sono spesso le nuove tecniche
di trattamento del malato di mente, può risultare lesivo del diritto
alla salute. È chiaro altresì che occorre, nel valutare gli aspetti giuri-
dici di questa situazione, operare un equilibrato contemperamento
tra i tre basilari interessi in gioco: a) la sopravvivenza del paziente,
considerato «persona» e non «cavia» o, peggio ancora, in via stru-
mentale come materia di documentazione del successo delle nuove
terapie; b) il miglioramento del paziente il quale, sottoposto alle
nuove terapie, non deve trovarsi in una posizione peggiore di quella
iniziale; c) il progresso scientifico, che, pur dovendo comportare un
se individuale a vantaggio dell’interesse individuale a vantaggio del-
l’interesse della collettività, deve nel contempo contenere al massimo
i rischi della sperimentazione.

Se si applica l’art. 32 Cost. si può anche individuare un rap-
porto gerarchico fra questi interessi, che rispetti ovviamente l’ordine
nel quale essi sono stati elencati.

Nel caso del malato di mente acquista poi particolare significato
il requisito del consenso al trattamento sanitario, ed è ancora a que-

63 A. BELLELLI, Aspetti civilistici della sperimentazione umana, Padova, 1983, 10-
11; L. MAZZAROLLI, Profili funzionali del servizio sanitario nazionale (Dir. e Società, 1980,
103 e ss.); D. VINCENZI AMATO, op. cit., 203 e ss.
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sto proposito che le direttive fondamentali si possono evincere dal-
l’art. 32 Cost. Intanto il requisito del consenso, che pure la preva-
lente dottrina ha voluto enfatizzare64, non deve essere sopravvalu-
tato. Un’analisi non formalistica della normativa [condotta anche
con il metodo comparatistico65] indica che il consenso è superato
dallo stato di necessità o dalla situazione spesso drammatica in cui si
trova il paziente, disposto a sottoporsi a qualsiasi terapia pur di assi-
curarsi una qualche probabilità di miglioramento.

Nel caso poi del malato di mente, spesso la prevalenza dell’inte-
resse della collettività porta a ritenere non necessaria l’autorizzazione
del paziente.

A questo proposito si è perfino suggerito di non considerare il
consenso come espressione della capacità di intendere e di volere,
ma piuttosto di volontà non sempre viziata, della quale non si può
fare a meno66, posto che «l’evoluzione scientifica non può operarsi
violando i diritti della persona». Si è però esattamente osservato che
«il problema del consenso individuale del paziente non può essere ri-
solto in termini di sostituzione di un altro consenso individuale,
quello del giudice, ma deve essere sostituito da una serie di controlli
sociali nell’ambito delle nuove prospettive in tema di sanità e nella
socializzazione in atto della medicina»67. Ed è in questo quadro piut-
tosto persuasiva la tesi che, secondo la dizione letterale della legge n.
180, non autorizza distinzioni tra malati di mente pericolosi e non, e
quindi la nuova disciplina non potrebbe porsi contrasto con l’art. 32,
2° comma, Cost. perché sarebbe coinvolta la tutela della salute col-
lettiva68.

E si delinea poi una nuova prospettiva della responsabilità civile
per accertare in quale ipotesi la violazione del diritto alla salute nel
trattamento psichiatrico possa comportare la configurazione di una
nuova figura di illecito e, quindi, il risarcimento del danno a favore
del paziente. Ma si aprirebbe qui un ulteriore capitolo relativo alla

64 Da ultimo v. ancora A. BELLELLI, op. cit., cap. II.
65 Vedi, A. GAMBARO, La responsabilità medica nella prospettiva comparatistica

(Studi Resp. Medica, 1982, 25).
66 In questo senso, A. BELLELLI, op. cit., 52 e ss.
67 G. VISINTINI, La riforma in tema di assistenza psichiatrica. Problematica giuridica

(Politica del Diritto, 1982, 454-455) e ivi altre indicazioni sulla conformità della disci-
plina vigente all’art. 32 Cost.

68 D. VINCENZI AMATO, Commentario della Costituzione, op. cit., 167.
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responsabilità medica che non è il caso di svolgere in questa sede. Si
sottolinea soltanto che in questa ipotesi la preoccupazione di tutela
del paziente ha perfino indotto la dottrina a ravvisare l’applicabilità
dell’art. 2050 c. civ. all’esercizio dell’attività medica e a proporre
forme di assicurazione sociale dei pazienti secondo le tecniche dei si-
stemi no-fault69.

I problemi del consenso dell’avente diritto, della obbligatorietà e
della libertà del trattamento si ripropongono nelle questioni relative
alle trasfusioni di sangue70. Qui si riscontra la concezione del diritto
alla salute come «dovere di curarsi»; e la dottrina, insieme con la giu-
risprudenza, è assai incerta sulla soluzione preferibile. Gli estremi ri-
guardano da un lato l’assoluta libertà del singolo; dall’altro la cogenza
dell’intervento. E le argomentazioni si desumono, oltre che dalla let-
tura dell’art. 32 Cost. anche dalla lettura dell’art. 5 C. civ. (sul quale si
fa rinvio a Trapianti). È chiaro che l’obbligatorietà dell’intervento, in
caso di mancato consenso o di diniego del diretto interessato, si può
argomentare dalle norme in almeno due ipotesi: quando il mancato
intervento danneggia, oltre l’interessato, anche i terzi, e quindi ne ver-
rebbe pregiudicato l’interesse collettivo; quando, ancora, il paziente è
minore, ed i genitori non possono arrogarsi il diritto di incidere sulla
sua sopravvivenza o sul peggioramento delle sue condizioni di salute.
Nelle altre ipotesi l’obbligatorietà dell’intervento, a mio parere, non è
argomentabile in modo soddisfacente.

Per la sterilizzazione – se si escludono i profili penali71 – mi
sembra che l’art. 32 Cost, non imponga al singolo l’esclusione del-

69 Sul punto vedi G. ALPA e M. BESSONE, I fatti illeciti, op. cit., 401.
70 La materia è stata oggetto di molteplici interventi: vedi F. MODUGNO, Tratta-

menti sanitari «non obbligatori» e Costituzione (Dir. e Società, 1982, 303 e ss.) e ancora:
S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (Ibid., 1979. 900 e ss.): R.
D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei «trattamenti sanitari» (Ibid., 1981, 533, nt. 10); G.
QUARANTA, La carta dei diritti del malato (Politica del Diritto, 1980, 179 e s.); P. RESCI-
GNO, Libertà del trattamento sanitario e dirigenza del danneggiato (Studi Asquini, vol. IV,
Padova, 1965, 1657); M. SANTILLI SUSII, Rifiuto di trattamento sanitario per motivi reli-
giosi (Resp. civ. e prev., 1977, 408 e ss.): M.C. CHERUBINI, Tutela della salute e cosiddetti
atti di disposizione del proprio corpo (Tutela Salute e diritto privato, a cura di Busnelli e
Breccia, Milano, 1978, 78 e ss.); G. DELL’OSSO, Il rifiuto della trasfusione di sangue da
parte dei testimoni di Geova: aspetti deontologici e medico-legali (Zacchia, 1979, 243).

71 Sui quali v. G. GEMMA, Sterilizzazione e diritti di libertà, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1978, 254 e ss.; R. D’ALESSIO, op. cit., 202 e ss.
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l’intervento. Così come per l’aborto. E le sentenze della Corte Costi-
tuzionale confermano questo indirizzo.

Nei saggi che seguono queste problematiche saranno trattate in
modo approfondito. Rilevante, come si vedrà, appare anche la re-
sponsabilità del produttore.

Tanto per esemplificare, proprio su questo tema si è espressa
una delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia.

Con sentenza del 5 marzo 2015 in C-503/13 e C-504/13, la
Corte di Giustizia UE («CGUE») si è pronunciata in materia di re-
sponsabilità per danni da prodotto difettoso nel settore dei disposi-
tivi medici. Oggetto dei procedimenti nazionali da cui è originata la
pronuncia erano alcuni pacemaker e defibrillatori automatici im-
piantabili (collettivamente i «dispositivi») commercializzati prima
del 2005 dalla G., società successivamente incorporata nella B.S.

Nel 2005 la G., rilevato che due propri modelli di pacemaker
presentavano un difetto che ne determinava l’esaurimento precoce
della pila, ne aveva raccomandato la sostituzione ai medici, mettendo
a disposizione gratuitamente i pacemaker sostitutivi. In aggiunta,
essa aveva accertato che l’interruttore magnetico di un proprio mo-
dello di defibrillatore automatico impiantabile poteva rimanere bloc-
cato in posizione chiusa, difetto per evitare il quale aveva raccoman-
dato ai medici di disattivare tale interruttore. A seguito dei conse-
guenti interventi, tre pazienti a cui erano stati impiantati i dispositivi
avevano agito per il risarcimento del danno, individuato in due casi
nei costi di impianto dei pacemaker sostituiti e, nel terzo caso, nei
costi di sostituzione del defibrillatore. Non era tuttavia stato accer-
tato se i singoli dispositivi così sostituiti fossero in effetti difettosi.

In tale contesto, la CGUE, rispondendo alle domande dei giu-
dici del rinvio, chiarisce in primo luogo che «l’accertamento di un
potenziale difetto di prodotti appartenenti al medesimo gruppo o
alla medesima serie di produzione consente di qualificare come di-
fettosi tutti i prodotti di tale gruppo o di tale serie, senza che oc-
corra dimostrare il difetto del prodotto interessato». Ciò, secondo la
Corte, discenderebbe dall’art. 6 della Direttiva 85/374/CEE sulla
responsabilità per danno da prodotti difettosi, secondo il quale un
prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può le-
gittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze e, in par-
ticolare, della presentazione di tale prodotto, dell’uso al quale esso
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può essere ragionevolmente destinato e del momento della sua
messa in circolazione: «in considerazione della loro funzione e della
situazione di particolare vulnerabilità dei pazienti che utilizzano tali
dispositivi, i requisiti di sicurezza ad essi relativi, che i suddetti pa-
zienti possono legittimamente attendersi, sono particolarmente ele-
vati»; «la potenziale mancanza di sicurezza, che fa sorgere la re-
sponsabilità del produttore ai sensi della direttiva 85/374, risiede
nelle anomale potenzialità di danno che detti prodotti possono cau-
sare alla persona».

La CGUE conferma poi che i danni lamentati dai tre pazienti
rientrano tra i danni che il produttore del prodotto difettoso è chia-
mato a risarcire ai sensi dell’art. 9(a) della direttiva, secondo il quale
il danno di cui è responsabile il produttore è quello «causato dalla
morte o da lesioni personali». In merito, la Corte afferma infatti che
tale nozione di danno deve essere oggetto di interpretazione esten-
siva, e che «il risarcimento del danno riguarda, quindi, tutto quanto
necessario per eliminare le conseguenze nocive e per ripristinare il
livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere, conforme-
mente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola». In con-
clusione, «il danno causato da un’operazione chirurgica di sostitu-
zione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrilla-
tore automatico impiantabile, costituisce un “danno causato dalla
morte o da lesioni personali”, di cui è responsabile il produttore,
qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del pro-
dotto interessato».

La decisione in commento sembra determinare, peraltro con
una motivazione non troppo dettagliata, una estensione della re-
sponsabilità per i produttori di dispositivi medici. Si tratterà ora di
vedere se i tribunali nazionali riterranno di applicarne i principi solo
ai dispositivi c.d. «life-sustaining» o anche agli altri, e se disattende-
ranno tali principi nel caso in cui dovesse essere provato che i singoli
dispositivi non erano difettosi benché appartenenti alla serie o al mo-
dello difettosi.

Sono infatti molteplici i soggetti che operano all’interno del si-
stema: il paziente, il medico, gli altri operatori sanitari, la struttura
(pubblica o privata), i fornitori di prodotti farmaceutici e terapeutici,
i produttori di strumentazione medica, l’Amministrazione pubblica,
la Corte dei Conti, i medici legali, i mediatori, gli avvocati, i giudici.

267G. ALPA – TECNOLOGIE E DIRITTO PRIVATO



4. Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet

4.1. Premessa. L’ordine del discorso

«Internet» è definito, nella letteratura corrente, come un «pro-
totipo in evoluzione dello spazio cibernetico», e consiste in una rete
globale di reti relative a personal computers, sistemi telefonici tradi-
zionali, sistemi telefonici mobili e sistemi televisivi. Così formulato lo
spazio cibernetico e i sistemi di navigazione dentro di esso non sem-
brano differire, salvo che nella tecnica e nella «materia» dagli altri
spazi di cui si è occupato il giurista, quali lo spazio marittimo o lo
spazio aereo o lo spazio cosmico. Tuttavia, a differenza delle espe-
rienze pregresse, ciò che connota lo spazio cibernetico è il fatto che
esso si presenta come virtuale, che non comporta alcun movimento fi-
sico di veicoli o di cose, ma soltanto di impulsi elettronici; ancora,
non si pone al giurista il problema della ripartizione degli spazi, con
relativa loro definizione e attribuzione di titolarità, quanto piuttosto
l’organizzazione della navigazione all’interno di esso. Una navigazione
che si compone di scambi di messaggi, informazioni, dati di natura
«immateriale». È appunto per questo che la «rivoluzione digitale» de-
riva dalla rivoluzione informatica, ne è in qualche modo la sua evolu-
zione estrema, e ne presuppone quindi l’organizzazione giuridica. La
posta elettronica (e-mail), lo scambio di dati elettronici (EDI), il com-
mercio elettronico ne sono l’applicazione più emblematica.

Coniugato con altri fenomeni, con i quali interagisce, come la
globalizzazione dei mercati, la dematerializzazione della moneta, lo
sviluppo planetario delle banche di dati, l’automatizzazione delle at-
tività umane, la riorganizzazione del lavoro, Internet diviene il prota-
gonista di una innovazione epocale destinata a segnare la storia uni-
versale e individuale della fine di questo secolo e dell’inizio del pros-
simo.

I punti di osservazione di questo fenomeno son vari, anche se
collegati tra loro: di volta in volta, la persona, il mercato, l’organiz-
zazione della vita sociale e di quella politica, etc. Il giurista si trova a
lavorare accanto all’informatico, all’economista, al sociologo, al poli-
tologo e, dunque, può scegliere tra diverse dimensioni con cui pro-
cedere alla sua lettura e alle definizioni degli scopi del suo inter-
vento, tenendo conto della base di partenza – il diritto esistente – e
delle regole con cui intende governarlo. Potrà accadere che, con
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l’evoluzione tecnologica, anche gli strumenti concettuali e i metodi
di ragionamento siano assoggettati ad evoluzione, come è capitato a
seguito dell’impiego delle tecnologie informatiche nell’attività giuri-
dica. Allo stato, chi intenda trasporre il fenomeno in termini giuridici
non può che ad esso applicarsi con gli strumenti del passato, o del
presente, se adeguatamente adattati. In questo senso mi sembra si
siano condotti i giuristi che si sono apprestati ad edificare la «cyber-
law». Le partizioni in cui cyberlaw si è descritta riflettono infatti gli
approcci usuali e le categorie correnti: si pensi alla disciplina del mer-
cato cibernetico, della privacy, della proprietà intellettuale, della ne-
goziazione a distanza, degli illeciti civili e penali, del conflitto di leggi.

Questa prima dimensione è circoscritta nello spazio, perché at-
tiene alla organizzazione e agli effetti di Internet nell’ordinamento
interno, e negli ordinamenti di riferimento; essa ha dunque una con-
notazione nazionale e comparatistica. Ma, attese le caratteristiche del
fenomeno, occorre necessariamente indagare altre due dimensioni:
quella inerente la disciplina comunitaria e quella inerente la disciplina
internazionale. Anzi, occorrerebbe rovesciare il processo usuale, in
ciò segnando già uno dei profili innovativi del cyberlaw: si deve muo-
vere dalla dimensione internazionale, dalla quale dipende poi, a ca-
tena o a piramide, tutta la costruzione della materia nella dimensione
comunitaria e nella dimensione nazionale.

4.2. Alcune questioni di base

Le due questioni che si sono subito affacciate nella costruzione
della cyberlaw sono tipiche della nostra epoca e tra loro correlate: la
prima riguarda l’organizzazione della costruzione, la seconda i suoi
effetti.

(i) L’organizzazione (adattamento e innovazione).
Cyberlaw è un complesso di regole descritte dal diritto esistente,

o richiede regole introdotte ex novo? La dinamica interna e la stessa
natura dei singoli ordinamenti sono sufficienti a tradurre questo fe-
nomeno in termini giuridici o è necessario concertare la redazione di
norme ad hoc? I fautori della espansione automatica dell’ordina-
mento applicano in qualche modo il principio di sussidiarietà, ridu-
cono al minimo gli interventi del legislatore, ritengono che il ricorso
alla interpretazione estensiva, all’analogia, ai principi, siano tecniche
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così collaudate ed efficienti da bastare ad ogni necessità; coloro che
per contro vedono in Internet non solo una serie coordinata di feno-
meni tecnologici ma la risultante di una nuova concezione della co-
municazione ritengono che si debba procedere ad una vera e propria
codificazione delle cyberlaw e che ogni momento perduto nella di-
scussione dell’intervento sia pericoloso, perché un conto è correre ai
ripari, altro conto controllare una realtà in fase di evoluzione.

Entrambe le concezioni descrivono una parte o un aspetto della
problematica, sicché nessuna di esse è integralmente accettabile, ma
per la stessa ragione nessuna di esse è da respingere in radice. Vi
sono materie o profili di cyberlaw ai quali facilmente si possono
adattare le regole esistenti: si pensi alla qualificazione e alla interpre-
tazione dei contratti, alla disciplina delle clausole contenute nei con-
tratti, si pensi alla responsabilità civile, sul lato del diritto privato, o
alla libertà di espressione, sul lato del diritto pubblico. Ma vi sono
materie o profili che richiedono di essere regolate ex novo perché la
disciplina esistente non è in grado di per sé di provvedervi: si pensi
alla proprietà intellettuale, si pensi alla tutela della privacy, alla con-
clusione del contratto o al commercio elettronico, alla prova e alle
regole di diritto internazionale privato.

(ii) Gli effetti (autonomia c. intervento).
Ecco la seconda fondamentale questione: quali sono gli effetti di

cyberlaw e come si debbono prevedere e regolare? Ad es., quali rap-
porti si debbono istituire tra cyberlaw e mercato? Qui la questione si
complica, perché anche del mercato si possono avere diverse conce-
zioni, ma due, allo stato, sono quelle prevalenti: l’una lo considera
uno spazio ideale autonomo, affidato per sua natura a forze intrinse-
che e spontanee, che ne postulano l’assoluta libertà di azione; l’altra
lo considera uno spazio ideale in cui le regole giuridiche sono strut-
turali, diversa se mai potendo essere la libertà di azione concessa da
quelle regole (e non dal mercato in sé) ai soggetti che in esso ope-
rano. L’una considera il rapporto mercato/diritto come due entità di-
stinte, che potrebbero svilupparsi autonomamente e convivere af-
fiancandosi ma senza mai sovrapporsi; l’altra considera queste due
dimensioni come tra loro correlate e per così dire necessariamente
connaturate, tra loro non distinguibili e non separabili.

Ora, già il mercato si è appropriato di Internet e Internet si è
appropriato del mercato; c’è un processo interattivo sviluppatosi in
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modo straordinario, che sta incrementandosi ed espandendosi in
modo straordinario. Propendendo per la seconda concezione del
mercato, penso che sia necessario intervenire per regolare, non per
sopprimere, soffocare o ingessare il mercato. L’autodisciplina, la
deontologia, la disciplina convenzionale, di per sé non sono suffi-
cienti a delineare il quadro complessivo delle regole di cyberlaw; è
necessario non solo crearle ex novo ma convenirne i contenuti più o
meno ampi.

4.3. Lo stato dell’arte

La letteratura di cyberlaw dunque non rivela nulla di nuovo sul
fronte del diritto: le reazioni, modi di pensare, le preoccupazioni del-
l’oggi e del domani del cyberlaw sono analoghe a quelle che si erano
affacciate quando comparvero le tecnologie informatiche, e prima
ancora quando comparvero le innovazioni tecniche. Proprio perché
ormai il presente è collaudato a governare i nuovi fenomeni, è age-
volato nella traduzione di termini giuridici di fenomeni già esistenti e
in evoluzione.

Come si è proceduto? Nei manuali, specie in quelli stranieri che
ormai popolano le biblioteche, vi sono notevoli assonanze, sia nella
scelta degli argomenti, sia nel metodo con il quale affrontarli, anche
se gli autori provengono da esperienze diverse per tradizione, cul-
tura, e approccio ai nuovi fenomeni.

Ecco qualche esempio.
Il manuale di Hance (lettore presso l’Università di Montreal)72, il

primo ad essere tradotto in italiano a cura di Ciacci73, presa in consi-
derazione la posizione di Internet nel mondo degli affari, si occupa
del problema del diritto d’autore, della libertà di espressione, della
privacy, del commercio elettronico, della crittografia, della criminalità
della responsabilità, della prova, e della modulistica contrattuale, con
analisi dei principali ordinamenti (da quello statunitense a quello
francese a quello tedesco, con riferimenti anche al diritto italiano).

Il manuale di Johnston, Handa e Morgan (dell’Università Mc
Gill)74, premesse le nozioni tecniche, si occupa del commercio elet-

72 O. HANCE, Business and Law on the Internet, 1996.
73 G. CIACCI, Internet e la legge, Milano, 1997.
74 D. JOHNSTON - S. HANDA - C. MORGAN, Cyber Law. What You Need to Know

About Doing Business, Toronto, 1997.
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tronico, delle operazioni finanziarie, delle tecniche di regolamenta-
zione, della proprietà intellettuale, dei contratti, della responsabilità
e del diritto internazionale privato.

Segue uno schema simile l’antologia di dottrina e giurispru-
denza, riferite all’esperienza statunitense e a quella inglese, curata da
Rowland e Macdonald75. E così pure la raccolta di saggi, analitici e
accurati, predisposta da Edwards e Waelde76, con riguardo all’espe-
rienza inglese e comunitaria.

4.4. Alcune questioni aperte

Tra le molte questioni che sono ancora aperte, oltre a quelle già
indicate di carattere generale, si può richiamare l’attenzione sulle se-
guenti: (i) la conclusione dei contratti via Internet; (ii) la distribu-
zione di prodotti del mercato finanziario.

(i) La conclusione dei contratti via Internet.
La disciplina dei contratti telematici e in particolare la loro con-

clusione è stata oggetto della Direttiva del 25 ottobre 2011/83/UE
che è stata recepita in Italia con il d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 e che
ha modificato le Direttive 93/13/CEE e 1999/44/CEE e che ha abro-
gato le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

(ii) La distribuzione di prodotti finanziari.
Tra le tecniche di negoziazione già ora si ricorre ad Internet per

la conclusione di contratti bancari, di contratti assicurativi e di con-
tratti di investimento finanziario. L’unica disposizione, formulata
con la tecnica del rinvio, che si occupa della materia, in attesa della
più volte annunciata direttiva comunitaria, è data dall’art. 32 del t.u.
dell’intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), il
quale prevede l’applicazione alle attività di promozione e di colloca-
mento a distanza di servizi di investimento e di strumenti finanziari
della disciplina dell’art. 30 (sull’offerta fuori sede, comprensiva an-
che del recesso) e affida alla Consob il compito di redigere della di-
sciplina specifica.

75 D. ROWLAND - E. MACDONALD, Information. Technology Law, London-Sydney,
1997.

76 L. EDWARDS - C. WAELDE, Law and the Internet. Regulating Cyberspace, Oxford,
1997.
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Le esperienze straniere più evolute, come ad es. quella statuni-
tense, già oggi indicano quanto sia estesa la vendita di prodotti fi-
nanziari mediante Internet e quanto siano dunque utili gli interventi
del legislatore e/o delle Autorità di vigilanza, in quanto normalmente
l’impresa preferisce questo mezzo di comunicazione perché è meno
costoso e perché comporta un contatto diretto con il cliente, il
cliente nutre fiducia nel mezzo e quindi nell’offerente, ma il mercato
sta diventando un autentico «brave new world»77.

Non basta dunque applicare la disciplina esistente, e ancor
meno fare riferimento alle regole di natura generale per andare alla
ricerca della disposizione applicabile al caso di specie, ma occorre
provvedere in via sovranazionale e quindi a livello domestico.

5. New economy e diritto nell’era della rivoluzione digitale

5.1. Globalizzazione e rivoluzione digitale

La fine del secolo breve e l’inizio del nuovo millennio registrano
fenomeni che si suol racchiudere, con terminologia evocativa, in due
espressioni: globalizzazione e rivoluzione digitale (o rivoluzione di
internet). Le due espressioni riguardano fenomeni che si sono svi-
luppati parallelamente, per un tratto, e poi hanno finito per conver-
gere, per l’ultimo tratto.

La globalizzazione, infatti, riguarda la dimensione planetaria dei
rapporti economici, la produzione di beni e di servizi destinati a
mercati multinazionali, la circolazione di capitali e la effettuazione di
investimenti senza frontiere, e quindi il superamento degli Stati na-
zionali, la trasposizione dell’attività economica dal pubblico al pri-
vato, ed altri rilevanti fenomeni ancora. Implica mercati mondiali per
la finanza, implica la diffusione di biotecnologie, implica un nuovo
rapporto tra produzione agricola e alimentazione, implica nuovi mo-
delli culturali e linguistici. Ma implica anche un processo «verso il
basso»: un insieme di processi politici, culturali, tecnologici, oltre
che economici, che operano anche a favore delle comunità locali,
delle aggregazioni infra-nazionali, dei micro-mercati. Il superamento

77 J.C. JR. COFFEE, The “Virtual Revolution”: The Impact of The Internet On Mo-
dern Securities regulation, ne La regolamentazione dei mercati finanziari: problemi attuali
e prospettive future, Quaderni di finanza della Consob, n. 23, Roma, 1997, 7 ss.
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dei confini nazionali, infatti, provoca effetti sia nel senso della esten-
sione, sia nel senso della riduzione, del raggio di azione dei sistemi
comunicativi, economici, politici.

A sua volta, la rivoluzione digitale si riferisce invece alle nuove
tecniche di comunicazione, di scrittura, di raccolta e distribuzione
delle informazioni, ottenute mediante l’applicazione delle tre grandi
frontiere tecnologiche, che sono l’hardware, il software e Internet. È
il mondo della informazione e della «realtà virtuale» che si affianca e
in parte sostituisce il mondo della produzione di beni e di servizi tra-
dizionali e crea una rete universale tra i soggetti. Potrebbe essere una
rete solo informativa, non collegata alla circolazione di beni e servizi,
come è avvenuto agli albori di Arpanet. Ma questo formidabile
mezzo di comunicazione e di collegamento non poteva sottrarsi alle
leggi del mercato, o, come si diceva un tempo con espressione enfa-
tica e preoccupata all’«imperialismo economico».

Nel momento in cui questi due fenomeni si sono integrati è av-
venuta quella implosione che ha portato alla «new economy»: cioè
ad un altro modo di produrre, ad un altro modo di consumare, ad
un altro modo di lavorare e di vivere, dentro e fuori il mercato.

Come nell’antica tragedia greca, anche qui si realizza – in forme
affatto diverse – una unità di tempo, di luogo e di azione. Ma le fina-
lità sono ben diverse: in allora si trattava di metter in scena i caratteri
dell’umana esistenza; oggi la scena è invasa dal consumo e dal pro-
fitto.

Come questa rivoluzione abbia cambiato il nostro mondo è fe-
nomeno che già stiamo percependo, e di cui probabilmente com-
prenderemo in modo compiuto tutti i risvolti e tutti gli effetti in un
breve arco di tempo. L’interconnessione di tecnologie sofisticate che
abbracciano l’Umts, la tv satellitare, le autostrade informatiche, e
tutti gli altri ritrovati che, di momento in momento, sono escogitati
dalle frontiere mobili della scienza ci trasportano in una dimensione
che siamo pronti a scambiare, come Alice, per il Paese delle Meravi-
glie. Ma, come diceva (non certo banalmente) l’illuminista Voltaire,
ogni innovazione tecnica è ben accetta, ma presenta aspetti positivi e
aspetti negativi; ha, insomma, i suoi vantaggi e i suoi costi. Il ruolo
del giurista – in particolare, il ruolo dell’avvocato – deve quindi esser
rivolto ad ottimizzare i vantaggi e a contenere gli svantaggi, a pro-
muovere il progresso e a medicarne gli effetti negativi, a favorire i
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processi in atto (prendendo atto che sono inarrestabili e irreversibili)
e a difendere nel contempo i valori propri della nostra cultura, una
cultura europea che, in competizione con quella americana, incentra
non sul mercato ma sulla persona il perno del sistema economico-so-
ciale e quindi dell’ordinamento giuridico.

Le forme giuridiche – ora intese come la esteriorizzazione di re-
gole intrinseche a questi fenomeni, ora intese come la sovrapposi-
zione di schemi formali alla realtà sottostante – ne restano incise, ed
il dilemma che attanaglia il giurista si pone talvolta in termini alter-
nativi: se sia opportuno adattare le vecchie regole alle nuove realtà o
se sia necessario creare nuove regole. Si tratta di un problema ozioso;
anzi, mi sembra un falso dilemma: poiché, secondo la finzione della
completezza dell’ordinamento giuridico e la finzione delle lacune,
non vi possono essere spicchi di realtà che sfuggono, o si sottraggono
all’impero del diritto: in attesa di un intervento normativo sarà ne-
cessario adattare le vecchie regole e, là dove si renderà opportuno,
sarà necessario predisporre un intervento normativo. Ciò che, per
contro, mi sembra erroneo credere è che globalizzazione e Internet,
per la loro insofferenza ai confini nazionali (e quindi agli ordina-
menti nazionali), di per sé siano fenomeni non «giuridificabili» o che
sia inopportuno assoggettarli a regolamentazione.

Al contrario. I fenomeni della globalizzazione economica sono
già ora analiticamente e minuziosamente disciplinati, sicché si apri-
rebbe, se mai, l’opzione della loro liberalizzazione; il mondo di In-
ternet non si presenta come la sconfinata prateria americana, libera
da vincoli e limiti, perché è costituito da fasci di «autostrade infor-
matiche» la cui organizzazione e il cui accesso sono anch’essi minu-
ziosamente disciplinati; anche qui, se mai, si impone la scelta della
semplificazione normativa e della libertà di accesso.

Il problema concreto che si affaccia alla mente del giurista mi
sembra invece un altro: è il problema della fonte normativa a cui si
debba far carico del compito di disciplinare questi fenomeni. Se debba
trattarsi di una fonte negoziale o di una fonte autoritativa, e del livello
al quale situare questa fonte (nazionale, sopranazionale, planetario).

In ogni caso globalizzazione e rivoluzione digitale offrono al giu-
rista materia per:

(i) riformulare gli schemi tradizionali del diritto privato;
(ii) riorganizzare la propria attività; e
(iii) promuovere i valori della persona.
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5.2. La riformulazione degli schemi tradizionali del diritto privato

In un ideale manuale di diritto privato, che volesse riprendere il
trivio gaiano di personae, res, actiones, occorrerebbe ridefinire innan-
zitutto i soggetti.

(a) La persona
La rivoluzione digitale e soprattutto la tecnologia informatica

hanno cambiato la nozione di soggetto, non tanto nella sua qualità di
titolare di diritti e doveri, quanto piuttosto nel modo di rappresen-
tarlo, di tradurlo in termini giuridici. Oggi la persona presenta con-
notazioni nuove ed appare come un complesso di dati tradotti in al-
goritmi: in uno dei testi normativi più avanzati d’Europa, la l. 31 di-
cembre 1996, n. 675 (all’art. 1) l’individuo è considerato come il
titolare dei dati personali costituiti da «qualunque informazione rela-
tiva a persona fisica (…) identificabile anche indirettamente me-
diante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un nu-
mero di identificazione personale».

Non solo: la rivoluzione informatista modificando le tecniche di
lavoro, le esperienze di vita, gli intrattenimenti, le modalità di espres-
sione della personalità e i relativi rapporti giuridici.

Diritti individuali additivi rispetto ai diritti della personalità or-
mai tradizionali ampliano lo spettro delle posizioni giuridiche sog-
gettive e creano dunque possibili conflittualità, aprendo nuovi settori
di intervento del giurista e quindi dell’avvocato.

Muta anche l’aggregazione delle persone: le aggregazioni pro-
mosse per l’utilizzazione dei servizi di Internet, e i servizi associativi
trasmessi via Internet moltiplicano le occasioni di frizione e alimen-
tano ulteriori conflittualità. Per non parlare poi degli effetti delle tec-
nologie informatiche sulla dimensione politica delle aggregazioni so-
ciali, che dànno luogo alla c.d. «tecnopolitica».

(b) I beni
Si parla non più di «beni», ma di «new properties» e di «infor-

mazioni come beni».
Il processo di dematerializzazione dei beni oggetto del diritto di

proprietà è stato lungo e lento, ma oggi ha assunto diversi ritmi di
accelerazione: dalla proprietà all’impresa, dalla proprietà al credito
erano i trends della seconda metà del Novecento; oggi dalla pro-
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prietà e dal credito si passa all’accesso alla rete: la proprietà e il cre-
dito cambiano oggetto, in quanto le nuove res hanno nuovi nomi (si
chiamano siti, portali, servizi, dati, etc.).

Il processo di dematerializzazione riguarda la moneta, con il tra-
sferimento elettronico di fondi, riguarda i titoli di credito, riguarda i
prodotti finanziari in genere.

La globalizzazione e l’invenzione delle biotecnologie modifica –
di fatto – anche la disciplina dei frutti naturali, dal momento che dal
raccolto non si separa più la semente, che diviene oggetto di acqui-
sto e utilizzazione separata. Il fondo non dà più frutti «naturali», ma
solo i frutti che derivano dalle sementi acquistate, in quanto i frutti
naturali sono sterili, cioè non sono riproducibili.

(c) L’impresa e l’azienda
In questo contesto, non è più necessario provvedere l’azienda di

beni materiali, di dipendenti in sede, di scorte e così via. L’organizza-
zione dell’azienda diviene organizzazione di servizi, con cui si acqui-
siscono i mezzi per la realizzazione di beni e servizi, con cui si produ-
cono beni e servizi a dimensione personale, secondo le fattispecie ri-
chieste convogliate all’impresa, si distribuiscono beni e servizi, e si
effettuano tests per la programmazione di beni e servizi. I servizi, a
loro volta, possono essere prodotti in sede oppure affidati in outsour-
cing; la distribuzione dei beni può avvenire in franchising, etc.

I beni divengono perciò la «piattaforma per acquisire servizi».
Ed i rapporti che si moltiplicano sono, necessariamente, rapporti
contrattuali: il contratto diviene da strumento principe strumento
unico per la realizzazione dell’attività economica.

(d) Il contratto
Secondo le stime, gli scambi digitali tra imprese in Italia (B2B)

si attesta a circa 18-23 miliardi di euro; mentre gli scambi tra imprese
e i consumatori (B2C) è di milioni di euro. Gli utenti di Internet alla
fine dello scorso anno erano in tutto il mondo erano 3 miliardi.

Questo intersecarsi di reti e di contratti crea un numero altis-
simo di rapporti negoziali.

Ci si chiede se la rivoluzione digitale lambisca solo le regole di
formazione del contratto, dirette a risolvere il problema del tempo e
del luogo di conclusione, ovvero si estenda a inciderne il contenuto,
la forma e finanche l’«essenza», la «natura», atteso che il contatto
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che prelude all’accordo è spersonalizzato, è meccanico-tecnico, è di-
retto non a dialogare, bensì ad allocare risorse, cioè informazioni,
beni immateriali, beni materiali, servizi di ogni tipo.

Prendendo atto di una realtà economica che già iniziava a di-
ventare complessa, il codice civile del 1942 ha dato ingresso a molte-
plici formule di conclusione del contratto, da quella classica, che
prevede lo scambio di offerta e accettazione, a tutte le altre che ri-
guardano l’accettazione mediante esecuzione, la proposta irrevoca-
bile, l’opzione, l’offerta al pubblico, le condizioni generali di con-
tratto; a queste procedure si debbono poi aggiungere quelle previste
dalla legislazione speciale, anche di derivazione comunitaria, per
mezzo delle quali si è introdotto il ius poenitendi.

Nei rapporti di massa che riguardano clienti e consumatori, in
cui spesso si invertono le parti per così dire «naturali», nel senso che
chi offre un bene o un servizio acquisisce la posizione di oblato, men-
tre il cliente-consumatore acquisisce la posizione di offerente, o si ap-
plica la regola codicistica generale (conoscibilità della accettazione
da parte dell’offerente, ex art. 1326), ovvero si applicano regole con-
venzionali, di solito imposte dal predisponente (che assume, come si
è detto, il ruolo di oblato). Regole asseverate anche dalle autorità di
vigilanza, quali sono la Banca d’Italia per i contratti bancari, la Con-
sob per i contratti di investimento, l’Isvap per i contratti assicurativi.

Il contratto diviene così – nella sua figura regolamentare – non
solo il mezzo più diffuso per la realizzazione di contatti e rapporti
nella società globalizzata dell’informazione, ma anche il mezzo per
fissare le regole inerenti il luogo e il tempo della conclusione. Il na-
vigatore in Internet deve conoscere le regole di conclusione: normal-
mente si prevede, ai fini di certezza del rapporto e di controllo del-
l’identità del cliente, la necessità della conferma dell’ordine, che ag-
giunge dunque una ulteriore manifestazione di volontà a quella
iniziale, avvenuta al momento del contatto e del controllo delle infor-
mazioni e degli elementi essenziali dell’operazione.

In questo senso l’art. 11 della direttiva CE n. 31 dell’8 giugno
2000 (attuata con d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70) sul commercio elettro-
nico prevede che il prestatore debba «accusare ricevuta dell’ordine
del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elet-
tronica» e che l’ordine e la ricevuta si considerino «pervenuti
quando le parti cui sono indirizzati hanno possibilità di accedervi».
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Parlando di contratto non si può ignorare la nozione di accordo,
e il dibattito che si è avviato nella nostra dottrina sugli «scambi senza
accordo». Certo, applicandosi le categorie tradizionali a questi feno-
meni si possono incontrare difficoltà, discrasie, contraddizioni, pro-
prio perché la vecchia dogmatica non riesce a rimodellarsi sulle
nuove epifanie della civiltà moderna.

Si è così parlato di un contratto che si forma non mediante l’in-
contro di volontà ma mediante la tensione unidirezionale verso l’og-
getto, la cosa, da parte di due individui che non si conoscono, che
non dialogano, che si possono ignorare; un contratto in cui la sper-
sonalizzazione si accompagna alla mercificazione del rapporto; e si è
ribattuto che non può esistere accordo senza incontro di volontà
esplicitate.

Ora, credo che entrambe le tesi siano portate agli estremi e che
non possano essere accolte: né l’una, perché l’accordo di cui all’art.
1325 cod. civ. non è necessariamente l’incontro di due manifestazioni
di volontà esplicitate verbalmente, ben potendosi il contratto con-
cludere mediante segni, come accade nella sottoscrizione di clausole
predisposte da un contraente in assenza di qualsiasi negoziazione, né
è necessario un incontro di volontà – l’in idem sentire – ben poten-
dosi formare il contratto mediante comportamento concludente,
come accade nell’uso di un mezzo di trasporto pubblico o come ac-
cadeva già nei «contratti per automatico» dell’inizio del Novecento.

Non è la qualificazione dogmatica delle fasi di conclusione del
contratto ciò che oggi rileva, quanto piuttosto i presidi, le garanzie,
le forme di tutela di chi contrae il vincolo da una parte e dall’altra
del rapporto. Di qui le direttive comunitarie e le regole introdotte
dal legislatore, sia per regolare le nuove modalità di formazione del
contratto, sia per regolare singoli rapporti o singoli settori negoziali,
per regolare la paternità del documento e la sua validità, per regolare
le modalità di trasferimento elettronico di fondi.

Mi riferisco in particolare:
– alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio sul commercio elettronico dell’8 giugno 2000, che richiede al
prestatore dei c.d. «servizi della società dell’informazione» di fornire
al destinatario informazioni quantitativamente e qualitativamente
ben definite (art. 5), peculiari requisiti delle comunicazioni commer-
ciali (art. 6), limiti alla comunicazione commerciale non sollecitata
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(art. 7); la medesima direttiva richiede altresì l’osservanza di regole
del contratto concluso per via telematica, con particolare riguardo
alle informazioni da fornire al consumatore, in ordine alle fasi tecni-
che di conclusione del contratto, alla correzione degli errori ante-
riormente all’inoltro dell’ordine, alla lingua impiegabile, alla memo-
rizzazione e riproduzione delle clausole e delle condizioni generali
predisposte (art. 10), all’inoltro dell’ordine e al momento di conclu-
sione del contratto (art. 11) (in base al quale «l’ordine e la ricevuta si
considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi»);

– alla disciplina dei contratti conclusi in via telematica, Direttiva
25 ottobre 2011/83/UE recepita in Italia con d.lgs. 21 febbraio 2014,
n. 21;

– alla disciplina del documento informatico contenuta nel co-
dice dell’amministrazione digitale ex d.lgs. n. 82/2005, come modifi-
cato dal d.lgs. n. 159/2006, nonché dal d.lgs. n. 235/2010;

– al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013 in materia di generazione, ap-
posizone e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e di-
gitali e di validazione temporale mediante marca temporale;

– al Reg. UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio in materia di firma elettronica;

– alla disciplina dei contratti a distanza ai sensi del codice del
consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e direttiva n. 31/2000/CE;

– alla disciplina dei contratti di investimento «on-line», di cui si
dirà tra poco più analiticamente, comprensiva delle regole dettate
dalle Autorità indipendenti (Consob, Isvap, prossimamente Banca
d’Italia) e alle regole ministeriali (v. ad es., la circolare del Min. In-
dustria n. 3487/C sulla disciplina delle vendite mediante mezzo elet-
tronico).

(e) La tutela dei dati personali
Il mondo moderno si fonda sulle informazioni e la loro raccolta,

la loro organizzazione e utilizzazione costituisce una risorsa essen-
ziale per l’imprenditore, per gli enti pubblici, per i privati. Gli scopi
per i quali si raccolgono le informazioni possono essere i più vari: di
natura economica, di natura scientifica, per l’erogazione di servizi
pubblici, per tutelare la sicurezza e molti altri ancora. Quando le
informazioni riguardano la persona la loro raccolta non può essere li-
bera, perché la raccolta e l’utilizzazione delle informazioni può im-
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plicare danni alla persona, ledere cioè la sua immagine, il suo nome,
la sua identità, la sua riservatezza.

Nella nostra esperienza si è iniziato a discutere di questi pro-
blemi all’inizio degli anni Settanta, quando la diffusione di elabora-
tori elettronici richiamò l’attenzione dei giuristi più sensibili ed at-
tenti alla tutela dei diritti della persona78. Si promossero così diversi
tentativi per disciplinare il trattamento dei dati personali, senza tut-
tavia pervenire ad una disciplina organica.

Nel frattempo era stata approvata la Convenzione 108 del Con-
siglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale
rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vinco-
lante adottato in materia di protezione dei dati. Il suo scopo è «ga-
rantire […] ad ogni persona fisica […] il rispetto dei suoi diritti e
delle sue libertà fondamentali e in particolare del suo diritto alla vita
privata, in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere
personale che la riguardano».

Finché l’obiettivo di introdurre una disciplina generale fu rag-
giunto per effetto della approvazione di una direttiva comunitaria
volta ad introdurre regole uniformi per tutto il mercato interno e dei
provvedimenti per la sua attuazione; la direttiva n. 95/46 del 24 ot-
tobre 1995 è stata attuata con la l. 31 dicembre 1996, n. 675, che,
modificata ed integrata, è stata trasformata in uno dei codici di set-
tore, il c.d. codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il codice si uniforma agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fonda-
mentali (oltre che, naturalmente, all’art. 2 Cost.), all’art. 16 del TFUE,
prevede definizioni per la corretta applicazione della disciplina, la in-
dividuazione delle finalità lecite per le quali si possono raccogliere e
«trattare» i dati personali, identifica i diritti della persona sulla quale i
dati sono raccolti, riguardando sia i privati sia gli enti pubblici. Il co-
dice bilancia la libertà di raccolta, trattamento, comunicazione dei dati
con il rispetto della vita privata e con la tutela della «identità digi-
tale»79. Il codice è stato modificato con l. 4 marzo 2009, n. 15.

In questi venti anni l’attività dell’Autorità preposta alla tutela
dei dati personali e la giurisprudenza del giudice ordinario (compe-

78 S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973.
79 G. RESTA, op. cit.
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tente a decidere le questioni di risarcimento del danno ex art. 15
della l. del 1996) sono state particolarmente efficaci.

Al fine di armonizzare nel modo più alto la disciplina del tratta-
mento dei dati personali l’Unione europea ha provveduto a sostituire
la direttiva n. 95/46 con un regolamento (2016/679 del parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il regolamento definisce il «dato personale» come qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identifica-
bile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con partico-
lare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di iden-
tificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; e definisce il «trat-
tamento» come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, com-
piute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registra-
zione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adatta-
mento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comuni-
cazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.

Salvo che per i dati liberamente acquisibili, per il trattamento
dei dati si conferma la necessità del «consenso dell’interessato», in-
teso come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, infor-
mata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manife-
sta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva ine-
quivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento. Sono particolarmente tutelati, in quanto richiedono
l’osservanza di particolari procedure per la loro raccolta i «dati gene-
tici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica
in questione; i «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trat-
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tamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologi-
che o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i
dati dattiloscopici; i «dati relativi alla salute»: i dati personali atti-
nenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informa-
zioni relative al suo stato di salute.

Salvo un dettagliato elenco di deroghe, il regolamento vieta il
trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appar-
tenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

I diritti dell’interessato sono declinati in modo più articolato di
quanto non accadesse per la direttiva e per il codice della privacy e con-
sistono nella informazione e nell’accesso ai dati personali, nel diritto
di rettifica, nel diritto alla cancellazione dei dati (diritto all’oblìo),
nel diritto alla portabilità dei dati, nel diritto ad opporsi al tratta-
mento, e nel diritto al risarcimento del danno nel caso di violazione
di questi diritti.

Il soggetto responsabile del trattamento deve mettere in atto mi-
sure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente
al regolamento. In più, deve provvedere alla sicurezza dei dati.

Il regolamento dispone che «chiunque subisca un danno mate-
riale o immateriale causato da una violazione del presente regola-
mento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Il titolare dei dati può anche rivolgersi all’autorità garante – il
Regolamento disciplina l’autorità a livello europeo, ed in ogni ordi-
namento è prevista la istituzione di un Garante della privacy – per
ottenere provvedimenti (di natura amministrativa) rivolti alla tutela
dei dati personali

Il regolamento prevede anche il trasferimento di dati personali
verso paesi terzi ed organizzazioni internazionali. A questo proposito
la Commissione europea aveva elaborato una decisione che aveva di-
chiarato legittimo l’accordo concluso con gli Stati Uniti per la circo-
lazione dei dati personali dei cittadini europei (c.d. Safe Harbour),
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ma la Corte di Giustizia, adita da un cittadino austriaco, dopo la
pubblicazione dei documenti riservati da parte di Snowden, ha di-
chiarato invalida la decisione. Il caso riguardava l’utilizzazione e
l’esportazione dei dati personali collocati su Facebook (caso Schrems
C-362-14, del 6 ottobre 2015). L’accordo è stato sostituito con un al-
tro testo più garantista per i cittadini europei (c.d. Privacy Shield,
2016). La sicurezza dei dati personali costituisce uno dei punti no-
dali dell’accordo in corso di negoziazione tra l’Unione europea e gli
Stati Uniti per la istituzione di un mercato transnazionale (TTIP).

5.3. I nuovi diritti della persona e la disciplina del mercato

Il giurista – e l’avvocato insieme al giudice, in prima linea – è
chiamato a difendere i valori sui quali si fonda la nostra civile convi-
venza. Pertanto, l’istanza oggi più avvertita è che la globalizzazione e
Internet, in altri termini, le epifanie della società dell’informazione e
della new economy non divengano strumenti di oppressione dei di-
ritti della persona. Di qui, da un lato, la elaborazione di «carte dei
diritti» e di regole – provenienti da ogni tipo di fonte – per l’appunto
rivolte a tutelare l’individuo, dall’altro la identificazione di nuove po-
sizioni soggettive e nuove figure di responsabilità. È questo un capi-
tolo che deve essere scritto per intero, dal momento che gli inter-
venti comunitari sono, per il momento, frammentari, e, in parte, an-
cora non attuati, e la disciplina interna è affidata o a leggi settoriali o
alla regolamentazione di secondo grado, dettata dalle Autorità am-
ministrative indipendenti. Peraltro, la protezione dei dati personali,
pur così intensa nel suo spessore normativo e regolamentare, consi-
dera solo uno degli aspetti dell’intera problematica, perché non affe-
risce né alle modalità di conclusione del rapporto, né alle informa-
zioni da assicurare all’utente, né ai contenuti del rapporto.

6. L’applicazione delle tecnologie informatiche

6.1. Premessa

L’analisi della applicazione della tecnologia informatica in campo
giuridico comporta, innanzitutto, una ripartizione di settori, che,
avuto riguardo al modo nel quale tale applicazione si è verificata e al
modo nel quale i giuristi hanno tentato di nazionalizzare e riportare ai
modelli teoretici consueti, si può così articolare in altrettanti capitoli:
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(i) informatica giuridica, rivolta alla redazione di sentenze, me-
morie difensive, atti giuridici;

(ii) diritto dell’informatica, rivolto allo studio degli effetti delle
tecnologie informatiche sui diritti della persona, sui contratti di
informatica, sulla protezione del software, ecc.;

(iii) organizzazione aziendale degli studi professionali e dell’atti-
vità giudiziaria.

La letteratura in materia è apprezzabile quanto al primo settore,
assai abbondante quanto al secondo settore, pressoché inesistente
quanto al terzo settore.

I centri di studio di questi problemi si distinguono in due
gruppi: centri di studio dedicati all’informatica giuridica e al diritto
dell’informatica (ad es., il CED della Corte di Cassazione, che ela-
bora le massime delle sentenze della Suprema Corte, nonché studi di
informatica giuridica; l’Istituto per la documentazione giuridica del
Consiglio nazionale delle ricerche, con sede a Firenze che pubblica
la rivista «Informatica e diritto»); e istituti giuridici o singoli ricerca-
tori che si dedicano ai problemi della informazione, della comunica-
zione e dell’informatica nella prospettiva dell’analisi giuridica80.

Quanto ai problemi, di cui non mi occuperò in queste pagine,
ma che conviene semplicemente accennare per documentare l’am-
piezza e la profondità delle ricerche fino ad oggi effettuate, è rile-
vante segnalare:

a) il problema delle banche di dati, la raccolta di dati personali
e la loro utilizzazione e tutela; in questo ambito, numerosi sono i
convegni e le occasioni di discussione via via organizzati, di cui è
traccia negli atti81;

b) il problema della conclusione di contratti per via informa-
tica82;

c) il problema del trasferimento elettronico di fondi;

80 Tra questi vale la pena di menzionare il Centro di iniziativa giuridica P. Cala-
mandrei, con sede a Roma, che pubblica la rivista «Diritto dell’informazione e del-
l’informatica».

81 Ad es., L’informazione e i diritti della persona, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L.
Boneschi, G. Caiazza, con introduzione di M. RESCIGNO, Napoli, 1983; Banche dati, te-
lematica e diritti della persona, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Padova, 1984, Le banche
dati in Italia, a cura di Zeno Zencovich, Napoli, 1985.

82 Ad es., R. CLARIZIA, Informatica e conclusione del contratto, Milano, 1985.
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d) il problema dell’effetto della introduzione di tecnologie infor-
matiche nel mondo del lavoro83;

e) il problema della tutela del software;
f ) il problema del contratti di utilizzazione di software e

hardware84.
In queste pagine mi occuperò di due aspetti relativi alla infor-

matica giuridica: a) l’organizzazione informatica delle fonti del di-
ritto, l’informatica documentaria e l’informatica giudiziaria; b) lo
stile del discorso, del ragionamento e del testo giuridico trattato con
mezzi informatici85.

6.2. L’organizzazione informatica delle fonti del diritto, l’informatica
documentaria e l’informatica giudiziaria

Oggetto dell’informatica è il «dato giuridico», ovverossia tutto
ciò che è stato memorizzato al fine di poter essere ricercato o in al-
tro modo elaborato elettronicamente.

La prima e più importante applicazione dell’informatica giuri-
dica ha avuto per oggetto la memorizzazione e la ricerca delle fonti
(di cognizione e di produzione) del diritto: la legislazione, la giuri-
sprudenza e la dottrina.

In Italia esistono due sistemi operativi di informatica delle fonti:
quello del Centro di documentazione automatica (CDA) della Ca-
mera dei Deputati e quello del Centro Elettronico di Documenta-
zione (CED) della Corte Suprema di Cassazione.

83 P. ZANELLI, Nuove tecnologie. Legge e contrattazione collettiva.
84 Ad es., v. Contratti di utilizzazione del computer, a cura di G. Alpa, con intro-

duzione di Sbisà, Milano, 1984; I contratti di informatica, a cura di G. Alpa e Zeno Zen-
covich, Milano, 1987; L. TRENTINAGLIA, I contratti dell’informatica nella pubblica Ammi-
nistrazione, Milano, 1990. Sull’informatica giuridica si segnala in particolare la ricerca di
Giannantonio, Introduzione all’informatica giuridica, Milano, 1984. E in generale sui
problemi attinenti la persona, S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995 e V. FRO-
SINI, Informatica, diritto e società, Milano, 1988. Questi due autori sono stati i pionieri
dello studio del diritto dell’informatica e dell’analisi giuridica dell’impatto dell’infor-
matica sulla persona. Sulla comunicazione e sugli effetti sociali dell’informatica v. altresì
G. INGRASSIA e G. PATERNA, Comunicazione sociale. Crimini e devianze nel post moderno
informatica, Torino, 1989.

85 In generale, sul rapporto tra il giurista e la macchina, occorre menzionare, oltre
agli scritti su “jurimetrics” della fine degli anni Quaranta redatti da Lee Locvinger, tra i
contributi di V. FROSINI, già la prolusione “Umanesimo e tecnologia della giurisprudenza”
nel 1965, e ora Il giurista nella società tecnologica, in Soc. dir., 1995, 5 ss.
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Di particolare importanza è quest’ultimo per almeno tre ragioni:
(i) la vastità degli archivi che, non limitati ad un determinato settore
dell’ordinamento, comprendono la legislazione statale e regionale, la
giurisprudenza e la dottrina, nonché la normativa di carattere rego-
lamentare e minore, come le circolari ministeriali, i contratti collettivi
di lavoro, le ordinanze ed i regolamenti comunali e degli enti minori;
(ii) la diffusione del servizio di informazione, aperto nel 1973 a tutti
gli uffici giudiziari e esteso, a seguito del d.P.R. 21 maggio 1981, n.
322, a tutti i cittadini; (iii) il sistema di ricerca (Italgiure Find) appo-
sitamente studiato per la documentazione giuridica da un gruppo di
magistrati della Cassazione, in collaborazione con tecnici dell’infor-
matica, nonché la serie imponente di strumenti linguistici e di classi-
ficazione predisposti.

Il sistema di ricerca Italgiure Find è basato su tre principi fon-
damentali: la libera scelta del dato, la libera combinazione dei dati
tra loro e la possibilità di mascheramento dei dati parzialmente co-
nosciuti. In questo modo, qualsiasi dato contenuto nel documento,
può essere utilizzato per la ricerca del documento stesso.

Un sistema che, come quello della Cassazione, permette la ri-
cerca utilizzando un qualsiasi dato è detto «full text» e viene con-
trapposto ai sistemi in cui la ricerca può essere effettuata solo con
determinate parole (chiave: Key words) o descrittori.

La ricerca può essere compiuta attraverso una serie di canali
(numerosi quanto i tipi di dati riprodotti nell’archivio). I principali
sono gli schemi di classificazione, i riferimenti normativa e le parole.

La ricerca con le parole può avvenire a livello di lemma (ricerca
per unità lessicale o a livello lessicale), mediante le parole concettuali
(ricerca per unità semantica o a livello semantico) e mediante sin-
tagmi (o a livello sintagmatico).

Per eseguire la ricerca a livello di lemma è sufficiente indicare i
sostantivi al singolare, gli aggettivi al singolare maschile e i verbi al-
l’infinito. L’elaboratore selezionerà i documenti che contengono la
parola indicata qualunque sia la variazione morfologica dovuta ad un
diverso genere o numero, tempo o modo.

La ricerca mediante le parole concettuali o per unità semantiche
è una ricerca mediante le parole considerate non nel loro aspetto te-
stuale o formale-morfologico, ma nel loro significato concettuale o
aspetto sostanziale-semantico. La ricerca a livello semantico è in ef-
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fetti una ricerca che procede per analogie e vicinanze non di signifi-
canti, ma di significati.

La ricerca mediante sintagmi, infine, permette di interrogare il
sistema a livello sintattico. Nel sistema Italgiure i sintagmi conosciuti
dall’elaboratore sono circa un migliaio: se il sintagma ricercato non è
tra quelli riconosciuti, l’elaboratore risponderà «non trovato».

Il secondo principio fondamentale del sistema Italgiure è quello
della combinazione di dati. In base ad esso, i dati da ricercare pos-
sono essere combinati tra loro mediante gli operatori logici dell’alge-
bra di Boole: and (compresenza o intersezione); or (alternatività o
unione); not (esclusione).

Il terzo principio fondamentale della ricerca è quello del ma-
scheramento dei dati. In base ad esso il ricercatore può indicare an-
che dati solo parzialmente conosciuti sostituendo i caratteri non co-
nosciuti con una lettera (o un segno) convenzionale.

Questo sistema di ricerca rende possibile la consultazione da
parte dei giuristi anche delle fonti del diritto straniero. La necessità
di accedere agli archivi relativi ad un determinato ordinamento giu-
ridico da parte di un giurista straniero muove certamente sia dall’esi-
stenza nell’ordinamento di ciascun Paese delle norme di diritto in-
ternazionale privato, che determinano l’ordinamento straniero com-
petente a regolare determinati rapporti giuridici, sia (e soprattutto)
dalla sempre maggiore diffusione presso i giuristi di uno spirito com-
parativistico, teso cioè a studiare come i problemi comuni siano ri-
solti in ciascun ordinamento; e ciò non soltanto per una esigenza cul-
turale, ma anche per ragioni pratiche, quali le riforme del diritto di
un dato Paese, la uniformazione del diritto tra Stati o addirittura
l’applicazione di norme o decisioni giurisprudenziali da parte dei
giudici stranieri.

Recentemente, hanno conosciuto una notevolissima diffusione
sistemi operativi di ricerca elaborati direttamente da privati, preva-
lentemente operanti nel settore dell’editoria giuridica (Giuffrè, Utet,
Zanichelli, De Agostini), concepiti per utenti sia pubblici (magistrati,
uffici amministrativi, enti, università), sia privati (avvocati, notai,
commercialisti).

Essi in genere si servono dell’ambiente operativo MS-DOS e
sono quindi compatibili con la gran parte dei PC, utilizzano tutti il
modello dello «iuris data», e vengono diffusi su CD ROM (a prezzi
di solito accessibili) aggiornati periodicamente.
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Si può distinguere tra archivi di dottrina e giurisprudenza (per
esempio Utet, che ha per fonte il Repertorio della Giurisprudenza
Italiana; Zanichelli, che ha per fonte il Repertorio del Foro Italiano;
Giuffrè, che ha per fonte il Repertorio della Giustizia Civile), e ar-
chivi di legislazione (per esempio De Agostini, che ha per fonte Le
Leggi d’Italia).

Gli archivi legislativi contengono tutta la legislazione vigente in
Italia, a livello ordinario regolamentare, con esclusione delle disposi-
zioni contenute nel Codici. Di solito vengono aggiornati bi- o trime-
stralmente.

Gli archivi di dottrina e giurisprudenza partono in genere dal
1981 e riportano tutte le massime pubblicate sui repertori.

Le chiavi di ricerca sono molteplici ed in parte coincidenti con
quelle di Italgiure. La ricerca per unità lessicale è però limitata, in
quanto l’elaboratore mostrerà soltanto i documenti che presentano
esattamente la chiave richiesta, così come è stata formulata, e non i
documenti che presentano la stessa parola al plurale piuttosto che al
singolare, o lo stesso verbo coniugato piuttosto che all’infinito. Que-
sto limite viene però facilmente superato con l’uso del maschera-
mento dati.

La ricerca di giurisprudenza può venire impostata per full text
(ed è il metodo più efficace), per riferimento legislativo, per ente giu-
dicante, per voci, per anni di repertorio.

La ricerca di dottrina può venire impostata per full text, per au-
tore, per anni di repertorio. Nella ricerca per full text è consentito
l’uso degli operatori logici di tipo algebrico «+» o «and», «or» o
«not», oppure «e» ed «o». L’uso del mascheramento dati consente
all’operatore di massimizzare i risultati della ricerca e di ridurre i
tempi, trovando (con una sola richiesta) tutti i documenti che pre-
sentano termini aventi la stessa radice o la stessa desinenza della pa-
rola chiave (ad esempio, per una ricerca sulle servitù condominiali, si
conseguirà il massimo risultato impostando «servitù» e «condo-
min*»: con l’uso dell’asterisco (*), si potrà accedere a tutti i docu-
menti che presentano congiuntamente le parole «servitù» e «condo-
minio», «condomini», «condominiale», «condominiali»).

L’elaboratore fornisce una risposta che consente all’operatore
sia un risultato immediato (può leggere subito la massima delle sen-
tenze che gli interessano), sia un risultato mediato (ottiene gli estremi
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dell’eventuale pubblicazione della sentenza stessa e, se gli interessa,
la può leggere per esteso, evitando la farraginosa ricerca preliminare
sul repertorio cartaceo).

Il che ha consentito certamente un notevole snellimento del la-
voro di base e di ricerca compiuto sia dai professionisti, negli studi,
che dai ricercatori, nelle università, ma ha determinato anche conse-
guenze del tutto singolari, disincentivando l’operatore dalla lettura
della sentenza, ed esaltando il ruolo della massima riversata nell’ar-
chivio, che non sempre è riproduttiva dell’effettivo contenuto della
sentenza, e che – sovente – costituisce un obiter dictum, a discapito
dell’indagine sulla motivazione (autentica).

Nella ricerca bibliografica, meno usata, una delle principali fun-
zioni permette all’operatore di risalire a tutte le pubblicazioni edite
dello stesso autore inserite nella banca dati. L’archivio comprende in-
fatti tanto i lavori editi su riviste, quanto i lavori monografìci. Per i
lavori pubblicati in opere miscellanee la ricerca risulta, in genere,
meno fruttuosa, anche perché i metodi di immissione dei dati negli
archivi sono piuttosto arbitrari.

Gli archivi di interesse privato. La diffusione dell’istruzione, il
progresso tecnologico e la stessa organizzazione economica della so-
cietà impongono a chiunque di avere un archivio personale. In parti-
colare, gli imprenditori commerciali hanno un vero e proprio ob-
bligo giuridico di conservare le scritture contabili al fine di potere
documentare in modo continuativo l’attività svolta. Tale obbligo è
imposto dalla legge in funzione di interessi privati e, precisamente,
dei singoli creditori, che dalle scritture contabili possono trarre la
prova delle proprie pretese verso l’imprenditore, e della massa dei
creditori nel caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale.

Gli archivi di interesse pubblico. Nell’ordinamento italiano
sono regolati vari tipi di archivi e precisamente: (i) archivi privati
contenenti documenti di notevole interesse storico o di notevole in-
teresse pubblico; (ii) archivi amministrativi; (iii) archivi notarili;
(iv) archivi di Stato.

Per quanto riguarda gli archivi privati, la legge prevede un par-
ticolare regime per quei documenti di proprietà privata per i quali
sia intervenuto uno speciale provvedimento di dichiarazione di note-
vole interesse storico.

Negli archivi amministrativi, di regola i documenti relativi ad af-
fari in corso o di recente espletamento sono normalmente conservati
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dagli stessi uffici competenti alla trattazione di tali affari nei propri
archivi correnti.

Gli archivi notarili custodiscono gli atti, i registri e gli indici dei
notai cessati dal servizio e le scritture private. Essi inoltre vigilano su
tutti i notai, nei limiti della propria giurisdizione, mediante l’ispe-
zione biennale effettuata negli uffici dell’archivio notarile distret-
tuale.

Gli archivi di Stato si distinguono invece in:
a) archivio centrale dello Stato, che raccoglie gli atti dei dica-

steri e magistrature centrali dello Stato non più occorrenti ai bisogni
ordinari del servizio;

b) archivi di Stato per la conservazione degli atti delle magistra-
ture centrali degli Stati preunitari;

c) le sezioni di archivio di Stato istituite con legge 22 dicembre
1939, n. 2006 in ogni capoluogo di Provincia per la conservazione
degli atti delle magistrature a carattere locale dello Stato italiano e
degli Stati preunitari.

Le banche dati di interesse pubblico. In Italia esistono attual-
mente alcune banche dati di notevole interesse pubblico. Si tratta,
principalmente, del Centro elaborazione dati della Pubblica Sicu-
rezza e dell’Anagrafe Tributaria.

Il Centro elaborazione dati della Pubblica Sicurezza è stato isti-
tuito presso il Ministero dell’Interno, nell’ambito del dipartimento
della pubblica sicurezza, con legge dell’aprile 1981, n. 121 (come
modificata dalla legge n. 675/1996).

Il Centro provvede alla raccolta, alla classificazione, alla conser-
vazione e alla comunicazione di informazioni e dati in materia di or-
dine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della
criminalità.

Gli utenti del centro possono essere operanti all’interno della
Amministrazione della Pubblica Sicurezza o soggetti comunque inte-
ressati all’uso della banca, nonostante la loro appartenenza ad altre
istituzioni. Nel primo gruppo rientrano gli ufficiali di pubblica sicu-
rezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, con esclusione dei semplici
agenti di polizia giudiziaria e di tutti gli altri componenti le forze di
polizia con qualifica e grado diversi da quella di «ufficiali». Nella se-
conda categoria rientrano i «dirigenti dei servizi di sicurezza», sia
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quello per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), sia quello
per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), istituiti con
legge 24 ottobre 1977, n. 801. Secondariamente vi rientrano i fun-
zionari di polizie straniere, col solo limite, espressamente indicato
dal quinto comma della legge n. 121/1981 (come modificata dalla
legge n. 675/1996), che il flusso di dati oltre frontiera non può avere
ad oggetto notizie provenienti da atti coperti dal segreto istruttorio.
Vi rientra, naturalmente, anche l’autorità Giudiziaria.

L’Anagrafe Tributaria è stata invece istituita con il d.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 605. Il compito fondamentale è quello di raccogliere
e ordinare su scala nazionale «i dati e le notizie risultanti dalle di-
chiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’Amministra-
zione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie
che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari».

Essa costituisce un prezioso e insostituibile strumento posto a
disposizione dell’Amministrazione finanziaria per combattere l’eva-
sione fiscale, e può assumere un ruolo – potenzialmente – notevole
di collaborazione e di supporto all’attività del legislatore tributario.

A tal fine l’art. 2 del d.P.R. 605/1973 ha disposto l’obbligo di
iscrizione all’anagrafe tributaria di tutte le persone fisiche, giuridi-
che, società, associazioni ed altre organizzazioni prive di personalità
giuridica, secondo un sistema di codificazione stabilito con Decreto
del Ministro delle Finanze. A ciascuno di questi soggetti è stato per-
ciò attribuito un numero di codice fiscale. L’art. 6 del d.P.R.
605/1973 contiene poi un minuzioso elenco degli atti rilevanti a fini
tributari,

Ad accrescere il flusso di informazioni utilizzabili a fini fiscali, è
previsto anche l’intervento dei Comuni i quali, pur non avendone
l’obbligo, «possono segnalare all’anagrafe tributaria dati e notizie,
desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone
fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi
svolgono attività economiche» (art. 9, 1° co.). Analoga facoltà è data
ai Comuni in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche resi-
denti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori (art. 9, 2° co.).
Una volta divenuta perfettamente operante, l’anagrafe tributaria co-
stituirà dunque la più importante banca pubblica di dati, poiché si
troverà a dover gestire una massa enorme di informazioni.

Un altro profilo di estremo interesse per l’informatica docu-
mentaria è costituito dalla pubblicità documentale.
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Nell’ordinamento italiano i principali fatti ritenuti meritevoli di
conoscibilità legale sono le più importanti vicende delle persone fisi-
che (registri dello stato civile), le vicende giuridiche dei beni immo-
bili (registri immobiliari) e di alcuni beni mobili di particolare valore
economico (registro automobilistico, navale, aeronautico), l’attività
delle imprese (registro delle imprese), gli atti degli uffici giudiziari
(registri giudiziari). Tra le principali applicazioni dell’informatizza-
zione sono certamente da segnalare quella attuata nelle Conservato-
rie dei Registri Immobiliari e nel Catasto.

1) Le Conservatorie dei Registri Immobiliari. La Conservatoria
dei Registri Immobiliari è l’ufficio presso cui vanno depositati tutti
gli atti relativi ai trasferimenti, alla costituzione, alla modifica dei di-
ritti reali (di godimento e di garanzia) su beni immobili, in modo da
renderli pubblici ed opponibili a chiunque.

La legge n. 52 del 27 febbraio 1985 ha (finalmente) introdotto
l’automazione delle procedure di trascrizione ed ispezione nelle con-
servatorie.

La ricerca degli atti, prima dell’introduzione delle procedure di
automazione (o meglio, della sua attuazione, avvenuta svariati anni
dopo l’entrata in vigore della legge) era particolarmente farraginosa,
e richiedeva un duplice ordine di indagini.

I registri immobiliari sono infatti impostati su base personale e
non reale (come invece accade per il catasto e per i registri tavolari
delle ex province austroungariche).

Se la ricerca riguarda atti anteriori all’introduzione dell’automa-
zione (a Genova, per esempio, essa parte dal 3 maggio 1990) è ne-
cessario chiedere all’impiegato della conservatoria i repertori relativi
alla persona che interessa (non è possibile una ricerca per immobile).
L’impiegato, compiuta una ricerca manuale sulle tavole dei cognomi
consegna al richiedente il repertorio delle trascrizioni e quello delle
iscrizioni. Nella pagina che corrisponde alla persona ispezionata, il
richiedente trova gli estremi relativi agli atti che intende leggere
(data e numero del c.d. registro particolare), e può finalmente acce-
dere all’archivio dei titoli (o delle note), ordinato cronologicamente,
e consultare l’atto che gli interessa. Il che può richiedere anche sva-
riate ore (se non giorni) di ricerca, senza contare che, negli anni, i
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modi di classificare e numerare gli atti hanno subìto modifiche, ren-
dendo necessario affidare le ricerche più complesse a professionisti.

Attualmente, negli uffici in cui è operante la «meccanizzazione»,
essa consente notevoli vantaggi:

(i) è possibile ottenere direttamente dal tabulato stampato dal-
l’elaboratore, e a cui l’utente privato può, in certe conservatorie, ac-
cedere direttamente, tutti i dati rilevanti in ordine al soggetto ispe-
zionato, relativi sia alle trascrizioni sia alle iscrizioni, e compresi i
dati degli immobili oggetto della formalità, senza necessità di leggere
l’atto (che, a questo punto, potrà essere consultato solo per con-
ferma, o solo perché serve una dettagliata descrizione dell’immo-
bile);

(ii) accedere agli archivi attraverso una serie di chiavi (e non più
una sola): dati anagrafici della persona, nome della società, codice fi-
scale, dati catastali dell’immobile.

(iii) ottenere immediatamente l’elenco di tutti gli omonimi del
nominativo ispezionato;

(iv) limitare la ricerca ad un arco temporale anche molto ri-
stretto, a uno o più immobili, o ad uno o più tipi di formalità (solo
trascrizioni, solo iscrizioni, ma anche solo compravendita, solo se-
questri, solo pignoramenti, ecc.);

(v) collegarsi «via linea» alla conservatoria, ed effettuare la vi-
sura anche fuori dell’orario di apertura dell’ufficio, direttamente
dallo studio.

Non è tuttavia ancora possibile accedere ai dati di altre conser-
vatorie, non esistendo un collegamento tra i singoli archivi.

2) Gli Uffici del Catasto. Come nelle conservatorie, anche negli
uffici del catasto si è proceduto all’automazione delle procedure di
acquisizione dei dati agli archivi e di consultazione delle mappe.

Gli Uffici del Catasto sono ordinati su base fondiaria. Ciascun
ufficio comprende il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e il
Nuovo Catasto Terreni (NCT).

L’accesso informatizzato alle mappe catastali consente agli uffici
di rilasciare al richiedente un tabulato (visura o certificato), da cui ri-
sultano tutti i dati relativi all’immobile richiesto (numero di partita
ed intestatario, dati anagrafici dell’intestatario, codice fiscale, data
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della voltura o dell’impianto, foglio, mappale, subalterno, categoria,
consistenza, classamento e rendita).

La ricerca è consentita con qualunque chiave.
In particolare, la ricerca per intestatario di partita consente di

risalire a tutti gli immobili compresi alla partita intestata al soggetto
che interessa, e la ricerca per foglio e mappale consente di risalire al-
l’intestatario della partita. Molto spesso, tuttavia, l’intestazione non
viene aggiornata con tempestività.

È possibile accedere agli archivi di tutti gli uffici tecnici erariali,
perché le banche dati sono collegate tra loro.

Il sistema presenta una concreta serie di vantaggi, anche rispetto
alla ricerca compiuta presso le conservatorie dei registri immobiliari,
ma il mancato aggiornamento «in tempo reale» (il catasto non costi-
tuisce infatti una forma di pubblicità, ma ha solo finalità fiscali) li-
mita molto le potenzialità della ricerca.

Oltre alle norme (informatica delle fonti) ed ai fatti giuridici
(informatica documentaria), l’informatica giuridica può avere quale
oggetto l’attività svolta dagli uffici più direttamente interessati al-
l’amministrazione della giustizia: gli uffici giudiziari, gli studi legali e
gli studi notarili.

L’informatica ha, in questi casi, per oggetto attività di carattere
strumentale e di gestione. Tali attività vengono svolte – in genere – in
parte dagli stessi magistrati, in parte dagli ausiliari del giudice come
i cancellieri, i segretari giudiziari, gli ufficiali giudiziari, i coadiutori e
così via.

Un discorso analogo può farsi per gli studi legali e per gli studi
notarili. Accanto alla funzione tipica e fondamentale dell’avvocato,
del procuratore o del notaio, vi è tutta una serie di attività ausiliarie,
strumentali e di gestione svolta dal personale.

L’oggetto dell’informatica giudiziaria consiste anche – e soprat-
tutto – nello studio dei modi migliori di utilizzare l’elaboratore per lo
svolgimento più automatico possibile di queste attività ausiliarie, di
gestione, o, addirittura, esecutive e materiali degli uffici giudiziari e
degli studi legali e notarili (in una parola, nell’automazione degli uf-
fici).

L’automazione degli uffici giudiziari e degli studi privati. L’auto-
mazione degli uffici giudiziari presenta problemi in parte analoghi a
quelli degli altri uffici, in parte propri. Sono comuni i problemi rela-
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tivi alla gestione del personale e dei mezzi; sono propri l’automa-
zione dell’attività ausiliaria e strumentale.

In particolare, le attività ausiliarie e strumentali di un ufficio
giudiziario sono esattamente quelle svolte da un elaboratore: memo-
rizzazione, elaborazione e comunicazione di dati. E perciò l’elabora-
tore costituisce lo strumento che permette la migliore soluzione dei
problemi degli uffici giudiziari, mediante l’automazione delle attività
di carattere strumentale ed esecutivo.

Una caratteristica fondamentale dei sistemi manuali è la tenuta
di un gran numero di registri, in cui gli stessi dati vengono memoriz-
zati in un ordine necessario a particolari fini di ricerca.

Il registro cartaceo, che costituisce attualmente la struttura por-
tante di ogni ufficio pubblico, deve considerarsi uno strumento am-
ministrativo superato, perché incapace di adeguarsi alla sempre mag-
giore mole dei dati dei grandi uffici. La sostituzione di tutti i registri
cartacei di un grande ufficio con una sola banca elettronica di dati
permetterà di memorizzare i dati una volta sola e di elaborarli, ossia
ricercarli, trascriverli, contabilizzarli, comunicarli automaticamente e
a distanza attraverso i terminali tutte le volte necessarie.

D’altra parte l’uso dell’elaboratore, pure escludendo ogni regi-
strazione manuale, non esclude, qualora fosse necessaria, la tenuta di
registri cartacei, ma ne permette la formazione automatica.

L’informatica giudiziaria è già estremamente diffusa in altri
Paesi dell’Europa: in Germania, negli anni 1975-76, è stato realizzato
un sistema di informatica giuridica denominato AUGE da parte del-
l’Istituto for Data Processing and Law del Gesellschaft fur Mathema-
tik und Datenverarbeitung (GMD) di Bonn; il sistema era stato spe-
rimentato in una delle più grandi Corti regionali tedesche, quella di
Francoforte, con più di 165 giudici, e in un tribunale distrettuale,
quello di Wiesbaden, con 35 giudici. In Francia, le maggiori realiz-
zazioni nel campo dell’informazione giudiziaria sono sino ad ora
l’automazione del casellario giudiziale (CJNA), disposto con legge 4
gennaio 1980 e inaugurato nel 1982, l’automazione degli uffici del
pubblico ministero di Parigi, Crétail, Nanterre, Versailles, e l’emis-
sione automatica di «ordonnances pénales» per 40 «Tribunaux de Po-
lice» dell’area di Parigi.

In Italia si è proceduto all’automatizzazione del servizio dei ca-
sellari giudiziari, cioè dei luoghi dove vengono custodite le notizie
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relative ai precedenti giudiziali e particolarmente alle condanne ri-
portate dalle persone nate o residenti in un determinato Stato.

Attualmente l’automazione degli uffici centrali e locali del casel-
lario giudiziale permette il rilascio dei certificati in tempo reale ai
privati che, in tal modo, sono in grado di far valere i loro diritti e di
conoscere i precedenti di coloro con i quali vengono in rapporto per
ragioni di commercio e di lavoro, all’autorità giudiziaria che, me-
diante la conoscenza dei precedenti giudiziari dell’imputato può de-
terminare la misura più consona della pena e alla Pubblica Ammini-
strazione, per lo svolgimento di numerosi compiti istituzionali.

6.3. Gli effetti delle tecnologie informatiche applicate al diritto. Lo
stile del discorso, del testo, del ragionamento giuridico

Dall’inizio degli anni Ottanta, epoca alla quale si può fissare
non l’inizio della utilizzazione degli strumenti informatici nel mondo
del diritto, ma l’inizio di una diffusione capillare dell’uso degli stru-
menti informatici da parte delle tre componenti della categoria dei
giuristi, cioè i magistrati, gli avvocati, gli scienziati, si sono avvertiti
gli effetti dell’uso di tali strumenti nel «discorso» dei giuristi, cioè del
modo di essere del giurista e del modo di porsi nella cultura comune
e nell’apporto tecnico alla creazione e all’evoluzione del diritto.

Individuare i nuovi caratteri del discorso dei giuristi non è im-
presa facile, tuttavia, anche in modo arbitrario, si può consumare il
tentativo di elencare alcune di queste connotazioni.

In particolare, si può notare:
(i) la ripetitività delle citazioni di dottrina e di giurisprudenza; le

citazioni sono, per i giudici, autoreferenziali, vigendo ancora nel no-
stro ordinamento la normativa che fa divieto al giudice di citare di-
rettamente fonti dottrinali, ed esornative, per gli atti defensionali, in
quanto ciò che preme alla difesa è segnalare al giudice modelli di de-
cisione anteriori, utilizzabili nella fattispecie sottoposta al suo giudi-
zio, e tali da suggerirgli di non discostarsi dal modello precedente;
anche se nella nostra esperienza non vige il principio della vincolati-
vità del precedente, il suo richiamo non solo è operazione ad effetto,
ma serve di conforto per il giudicante, il quale non si ritrova più
nella «solitudine del giudizio», ma piuttosto assistito dalla saggezza
dei suoi predecessori; la ripetitività è dovuta al fatto che la consulta-
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zione delle fonti informatiche è processo divenuto meccanico, per il
fatto che le fonti sono, a loro volta, ripetitive e sostanzialmente iden-
tiche o simili, in quanto sia la banca dati della Suprema Corte, sia le
banche dati acquisibili sul mercato, procedono attraverso la sele-
zione e la sistemazione di informazioni che, al tempo stesso, sono
semplificanti e riduttive;

(ii) la riduttività delle citazioni; per quanto riguarda la dottrina,
la riduttività è strettamente connessa con la cultura dell’operatore
informatico, che ha selezionato e archiviato i dati, e, ancora, con la
tecnica di archiviazione; essa si basa non tanto sul contenuto del sag-
gio da archiviare, quanto sul titolo con cui esso è stato individuato
dall’autore; ciò significa che saggi di vasta apertura e di generale con-
tenuto, saggi che contengono più contenuti, saggi che hanno un con-
tenuto in parte divergente dal titolo non sono presi in considerazione
e quindi non entrano nel «circolo informatico»; per la giurispru-
denza l’archiviazione informatica è ancor più drastica in quanto non
si archiviano sentenze delle Corti di merito (o inferiori), ma solo
quelle della Suprema Corte, e, con qualche eccezione, le sentenze di
merito che sono pubblicate sulle riviste; le banche dati archiviano
l’intera motivazione, ma le richieste dei giuristi insistono soprattutto
sulle massime, che inglobano solo la ratio decidendi; ne deriva che
sono del tutto trascurati gli obiter dicta, che le massime confezionate
dall’operatore non sono controllate, sicché, ove errate, non sono
smentite e continuano a produrre la loro influenza; inoltre la confe-
zione di una massima attrae per così dire le massime successive, le
quali si modellano sulla massima precedente; la ripetitività delle mas-
sime trasforma un diritto vivente aperto in un diritto vivente
uniforme, omogeneo, e quindi imperativo; la massima, in altri ter-
mini, perde la sua funzione originaria e diviene imperativa, si tra-
sforma di fatto in regula iuris; in più, la massima, a cui di solito non
si accompagna riferimento alcuno alla fattispecie decisa, finisce per
essere formulata in termini generali ed astratti, al pari di una regola
legislativa; nella ricerca diviene anche poco agevole stabilire se una
massima è marginale oppure se è dominante, nella misura in cui, non
rinvenendo richiami introdotti dall’operatore, chi effettui la ricerca
non abbia la pazienza di esplorare le massime in un arco di tempo
apprezzabile; infine, prevale la quantità, piuttosto che non la qualità
delle massime, perdendosi il senso della evoluzione del diritto e della
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sua interpretazione, perché le massime, pur connotate temporal-
mente non consentono, per la loro concisione e per la loro formula-
zione in termini di «diktat», di controllare le sfumature, le differenze
relative alle circostanze di specie, ecc.

Poiché la ricerca è simile, sia dal punto di vista delle fonti, sia
dal punto di vista degli atteggiamenti, simile per il giudice, per l’av-
vocato o per lo scienziato, si notano due tipi di uniformità nel di-
scorso dei giuristi; una uniformità di sottocategoria, e una uniformità
di categoria; cioè una uniformità tra le sentenze, tra gli atti difensivi,
tra i saggi degli scienziati; una uniformità generale nel modo di trat-
tare i contenuti giuridici del discorso.

L’utilizzazione del computer per la scrittura del testo (sentenza,
atto difensivo, saggio) implica ulteriori operazioni, che si tramutano
in qualità del testo: la sua semplificazione, dal momento che lo stru-
mento meccanico suggerisce o agevola la composizione a «mosaico»;
il testo, in altri termini diviene il tessuto connettivo di dati dottrinali
e giurisprudenziali preconfezionati; la sua spersonalizzazione, in
quanto il mosaico si presenta costituito dalle medesime tessere, e la
soggettività si potrà esprimere allora soltanto nella scelta dell’ordine
dell’esposizione e nella scelta della utilizzazione discorsiva delle me-
desime tessere; a cui si aggiunge la sua preconfezione, che comporta
l’utilizzazione di un prodotto che risulta frutto di interpretazioni
pregresse, effettuate dall’operatore; sono così sempre più rare le ci-
tazioni dei testi normativi (Costituzione, Codice civile, leggi speciali),
dal momento che ciò che rileva non è, tanto la proposta interpreta-
tiva del giudice, dell’avvocato, dello scienziato, quanto la ricogni-
zione e riproduzione di scelte interpretativi già effettuate da soggetti
terzi e con riguardo a fattispecie terze.

L’utilizzazione di strumenti informatici agevola – anzi, forse im-
pone – la scelta dell’indirizzo giuspositivista. In altri termini, poiché
le fonti informatiche sono organizzate con riferimento alle disposi-
zioni normativa (Costituzione, Codice civile, leggi speciali), con rife-
rimento ai significati ad esse assegnati da precedenti procedimenti
ermeneutici, con riferimento ai «titoli» delle espressioni normative,
l’aderenza del ragionamento alla fonte normativa-informatica è,
stretta; non vi è spazio, pertanto, né per una ricerca delle ragioni
della disposizione, né per una ricerca dei valori sui quali essa riposa,
né, per discorsi metagiuridici.
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L’utilizzazione di strumenti informatici agevola – anzi, forse im-
pone – il ricorso al sillogismo giuridico (dato che A è B, e C è eguale
a B, allora A è C), con tutte le insidie che si annidano in questo
modo di intendere e amministrare il diritto.

L’utilizzazione degli strumenti informatici si oppone anche al-
l’indirizzo giusrealista, che dà rilievo alle condizioni psicologiche del
giurista, all’ambiente, alla sua cultura, alla precomprensione sogget-
tiva, alla indagine sugli effetti delle scelte interpretative.

In conclusione, l’impiego di strumenti informatici da parte del
giurista finisce per portare ad alcune conseguenze che si possono
considerare positive o negative a seconda dei presupposti culturali,
logici e ideologici da cui si muove per svolgere l’indagine:

(i) la fissità delle massime, da cui discende la fissità delle scelte
interpretative, la loro ripetitività, la loro immutabilità;

(ii) la compressione della fantasia, rivolta alla ricerca di nuove
soluzioni o all’applicazione di nuovi metodi;

(iii) il rallentamento nell’evoluzione della cultura giuridica e
quindi dei fattori portanti dell’ordinamento giuridico;

(iv) l’uniformità delle decisioni con la trasformazione del diritto
da organismo vivente in una «macchina» costituita da congegni mec-
canici;

(v) la consequenzialità delle decisioni, rispetto a presupposti fat-
tuali identici.

Si potrebbe argomentare da quanto sopra osservato che uno de-
gli aspetti positivi dell’applicazione delle tecnologie informatiche alla
produzione del diritto comporti almeno la riduzione della discrezio-
nalità o dell’arbitrarietà del giudizio. Ma si tratta di illusione fallace:
l’arbitrarietà o la discrezionalità continuano ad annidarsi nel di-
scorso, nel testo, nel ragionamento. Ciò non solo perché esse sono
ineliminabili nell’arte umana del giudicare, ma soprattutto perché:

– è arbitraria la scelta dei dati da archiviare;
– è arbitraria la loro classificazione;
– è arbitraria la loro trasformazione codificata;
– è arbitraria la loro utilizzazione;
– è arbitraria la loro immutabilità;
– è limitativa nella casualità della scoperta, posto che la preci-

sione dell’input impedisce di ottenere dati che, inutili per la ricerca
in corso, potrebbero essere acquisiti con la ricerca manuale libraria,
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semplicemente sfogliando, scartabellando, ripassando le pagine del
repertorio.

Poiché la soluzione alle questioni così crudamente esposte non
può consistere nel rifiuto luddistico dell’utilizzazione delle tecnolo-
gie informatiche, alcuni rimedi si possono indicare già fin d’ora.

Sfruttando i vantaggi di tale utilizzazione, che consistono nel ri-
sparmio enorme di tempo nella ricerca, nell’acquisizione di un range
di informazioni sufficientemente ampio, nella riproduzione fedele
del dato archiviato, si possono introdurre alcuni correttivi quali:

(i) la connessione tra termini, voci, lemmi, per poter ampliare
l’oggetto della ricerca;

(ii) il controllo sincronico e diacronico dei dati;
(iii) la verifica delle massime alla luce della motivazione delle

sentenze;
(iv) la utilizzazione dei dati non «a mosaico», ma in via dedut-

tiva e in via induttiva, quale premessa, o quale conseguenza di un ra-
gionamento corretto e completo.

È superfluo rammentare gli innumerevoli vantaggi offerti dalla
utilizzazione delle tecnologie informatiche anche nella ricerca: dalla
acquisizione di dati in tempo reale, alla creazione di un «panoptikon»
librario, in cui tutte le biblioteche collegate comportano una dispo-
nibilità continua di dati, materiali, testi, quasi si concretasse ciò che i
Greci avevano teorizzato per le pièces teatrali (unità di tempo, di
luogo, di azione).

Ma l’uso di tecnologie informatiche offre un vantaggio in più: la
possibilità di effettuare ricerche e quindi di acquisire risultati scienti-
fici là dove la ricerca manuale comporterebbe un tale dispendio di
energie e di tempo da scoraggiare solo l’idea della ricerca. Si tratta
dell’analisi terminologica, concettuale e operazionale dei testi giuri-
dici. Registrare e rielaborare i dati raccolti sugli usi linguistici del le-
gislatore e dei giudici, sui concetti impiegati, sulle operazioni ese-
guite nell’impiego dei testi, consente al tempo stesso di verificare la
precisione del linguaggio giuridico, la rilevanza nella prassi di con-
cetti e operazioni, infine gli indirizzi o le mode imperanti. Tanto per
esemplificare, solo una ricerca effettuata con il computer e con l’ausi-
lio delle banche dati mi ha consentito di controllare quali e quanti
principi generali sono impiegati nelle motivazioni delle sentenze in
materia di contratti, così come solo una ricerca effettuata con il com-
puter e con l’ausilio delle banche dati mi ha consentito di controllare
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quante volte e in che modo sono utilizzate nelle motivazioni delle
sentenze formule aperte come «la natura delle cose», «la natura delle
circostanze». Nella prima ricerca86 ho potuto concludere che i prin-
cipi richiamati erano duecento; per la metà espliciti, nel senso di ri-
costruiti induttivamente dalle norme di Codice, per la metà creati ad
hoc; che raramente essi avevano assolto la funzione di ratio decidendi,
e per lo più erano esornativi; che il loro uso era, per così dire, natu-
rale, inconsapevole, certamente non mirato. Nella seconda ricerca87

ho potuto accertare quante volte le formule aperte consentono al
giudice di liberare la propria discrezionalità, che spesso confina in
arbitrio, e quante volte il giudice compie addizioni al testo norma-
tivo, decidendo secondo la natura delle cose, o attese le circostanze,
ma senza motivarne le ragioni.

L’applicazione delle tecnologie informatiche al diritto comporta,
infine, un ulteriore effetto che, ai miei occhi di giusrealista, è assunto
in termini altamente positivi: mentre il giudice e l’avvocato sono por-
tati a seguire modelli comportamentali informati al giuspositivismo,
l’analisi computerizzata di quei comportamenti conduce il ricerca-
tore nei fervidi territori del giusrealismo.

7. Commercio elettronico e protezione del consumatore

7.1. Il quadro normativo

Nel trading on line di servizi finanziari tendono a confliggere –
in modo più evidente di quanto non appaia in altri settori – due mo-
delli di analisi, che corrispondono anche a due modelli di politica del
diritto. L’uno concentra l’attenzione sulla correttezza di comporta-
mento degli operatori ma privilegia la libertà di azione e l’autonomia
negoziale dei professionisti, facendo leva sulla concorrenza e sulla
soddisfazione dei clienti. L’altro si propone di assicurare protezione
alla parte economicamente e contrattualmente più debole, il cliente-
consumatore, al quale garantisce una fascia di diritti non negoziabili,
attraverso l’introduzione di regole inderogabili dalle parti, strumenti
di controllo facenti capo ad autorità pubbliche, la legittimazione ad
agire delle associazioni di consumatori.

86 G. ALPA, I principi generali, Giuffrè, Milano, 1993.
87 G. ALPA, L’arte di giudicare, Laterza, Roma, 1996.
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È appena il caso di segnalare che customer satisfaction e consu-
mer protection non si estendono su aree coincidenti, ma solo parzial-
mente sovrapposte.

La prima, per un verso, è più ampia della seconda, perché si ri-
volge a tutti i contraenti, qualunque sia il loro status, ma per altro
verso è più circoscritta, perché implica misure scelte spontaneamente
dall’impresa, oppure misure che l’impresa si è impegnata ad assu-
mere per effetto di vincoli associativi o per effetto di codici di con-
dotta o di protocolli concertati con le associazioni dei clienti (siano
questi altri professionisti o siano semplici consumatori).

La seconda comprende misure che l’impresa deve obbligato-
riamente soddisfare, perché imposte da un’autorità. Nel caso di
contratti di investimento le autorità sono plurime, anche se tra loro
ordinate secondo criteri di gerarchia e di competenza, quali per l’ap-
punto gli organi comunitari, i Parlamenti e i Governi, le Ammini-
strazioni pubbliche indipendenti.

La prima si affida a strumenti di autodisciplina, e comunque
punta ad un intervento marginale dello Stato, limitato alla fissazione
dei principi generali cui si devono attenere intermediari e clienti. La
seconda presuppone l’intervento dello Stato, sia come produttore di
regole sia come produttore di controlli.

Le direttive comunitarie in materia tendono ad un mix tra i due
modelli, agevolando la realizzazione di forme di autocontrollo e di
self-restraint, ma al contempo introducendo alcune prescrizioni in-
derogabili dalle parti88. Questa soluzione è suggerita dal fatto che
l’asimmetria informativa delle parti può essere corretta solo parzial-
mente, e che il mercato non è in grado con le sole tecniche dell’au-
todisciplina di realizzare un equilibrato bilanciamento degli interessi
in gioco.

88 V. P. CRAIG - G. DE BÙRCA, The Evolution of EC Law, Craig and de Bùrca eds.,
Oxford, 1999, passim, et ibi G. MORE, The Principle of Equal Treatment: From Market
Unifier To Fundamental Right?, 517 ss.; S. WEATHERILL, Consumer Policy, 693 ff.; K.
ARMSTRONG, Governance and the Single European Market, 745 ff.; H.W. MICKLITZ - S.
WEATHERILL, European Economic Law, Micklitz e Weatherill eds., Dartmouth, 1997, et
ibi P. HOMMELHOFF, Civil Law Under the Influence of European Legal Harmonization,
362 ss.; J.H.H. WEILER, Methods of Protection: Towards a Second and Third Generation
of Protection, 526 ss.; G. DE BÙRCA, The Language of Rights and European Integration, in
New Legal Dynamics of European Union, Oxford, 1995, 29 ss.
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Di più. Nel mercato finanziario gli interessi dei consumatori si
sono affacciati solo di recente, in quanto le priorità perseguite si
sono appuntate soprattutto sulla tutela della salute e della sicurezza
e solo dopo sulla tutela degli interessi economici dei consumatori,
anche se gli interessi economici erano già considerati come uno dei
capisaldi della Risoluzione comunitaria del 1975 sui diritti dei con-
sumatori. La politica comunitaria in materia si è occupata innanzi-
tutto nei settori del credito al consumo e del sovrindebitamento dei
consumatori, e solo di recente la figura del consumatore si è identifi-
cata con il risparmiatore89.

Oggi, il combinato disposto degli artt. 2, 3 c. 1 lett. t) e 153 (ex
129 A) del Trattato CE nella versione derivata dal Trattato di Am-
sterdam indica che la tutela del consumatore è divenuta uno degli
obiettivi fondamentali dell’Unione europea e uno dei compiti essen-
ziali della politica comunitaria inerente alla realizzazione del mercato
interno. Lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle atti-
vità economiche si persegue anche mediante il rafforzamento della
protezione dei consumatori – assicurata ad un livello elevato – con-
cernente, tra l’altro, i loro interessi economici. Questi obiettivi sono
perseguiti mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative (art. 94, ex 100) degli Stati Membri e
l’armonizzazione delle forme di tutela diretta ad evitare discrimina-
zioni (art. 95 ex 100 A).

Ai problemi che riguardano la protezione del consumatore nel
mercato finanziario si affiancano ora i problemi di tutela dei consu-
matori che ricorrono agli strumenti elettronici per l’acquisizione di

89 V. il “Libro verde” della Commissione europea su Financial Services, (COM
96/209) e la successiva Comunicazione su Consumers Expectations, (COM 97/309), in
Codice del consumo e del risparmio, G. Alpa ed., Milano, 1999, 605 ss., e commenti di P.
GAGGERO, I servizi di investimento, 657 ff.); Consiglio Nazionale del Consumatore, Con-
sumer Concerns 1999. Consumers’ Views of Advice and Information on Financial Services,
Londra, Nov. 1999; G. ALPA, Commento sub art. 21 d.lgs. 24.2.1998, n. 58, in Commen-
tario al testo unico delle disposizioni in material di intermediazione finanziaria, Alpa e
Capriglione eds., Padova, 1998, I, 212 ss.; S. BANAKAS, Liability for Incorrect Financial
Information: Theory and Practice in a General Clause System and in a Protected Interests
System, in 7 Eu. Rev. Priv. L., 1999, 261 ss.; R. JAMES, The Application of the EC Re-
commendations on the Principles Applicable to Out-of Court Procedures to the New Ar-
rangements for the Settlement of Consumer Complaints in the UK Financial Services Sec-
tor, in 7 Cons. L.J., 1999, 443 ff.; F. DOMONT-NAERT, The Right to Basic Financial Servi-
ces: Opening the Discussion, in 8 Cons. L.J., 2000, 63 ss.
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beni e servizi. Le finalità da perseguire in questa nuova dimensione,
che è propria della «società dell’informazione», sono state sottolineate
in un rapporto dedicato alla costruzione delle «reti per i cittadini e le
loro comunità»90, ove si segnala l’esigenza di garantire ai singoli l’ac-
cesso alle reti, la trasparenza delle operazioni, l’adeguatezza delle
informazioni, la correttezza dei comportamenti dei professionisti.

In questa prospettiva, in cui si coniugano il trend che si pro-
pone di tutelare i consumatori nei loro rapporti con i professionisti e
il trend che si propone di tutelare gli utenti dei mezzi informatici nei
loro rapporti con i fornitori dei servizi e con gli utenti professionali
degli stessi servizi, si colloca la vicenda della distribuzione di servizi
finanziari on line.

Il commercio elettronico, la firma digitale, i pagamenti e, ovvia-
mente, la conclusione del contratto telematico, le clausole abusive
nei contratti dei consumatori, la protezione dei dati personali, i ri-
medi applicabili e la risoluzione stragiudiziale delle controversie
sono, tra gli altri, alcuni dei problemi – certo i più rilevanti – che
sono emersi.

La ricostruzione del quadro normativo, a livello di diritto co-
munitario e a livello di diritto interno, è dunque necessariamente
complessa.

A queste regole si debbono poi aggiungere le regole generali
sulla protezione dei dati personali, che concernono non solo le per-
sone fisiche ma anche gli enti, e sia i dati aventi ad oggetto aspetti
della personalità sia i dati a contenuto economico (d.lgs. 30 giungo
2003, n. 196).

Nella materia in esame il quadro d’insieme è offerto da due di-
rettive che hanno valenza generale: la direttiva n. 93/22/EEC del 10
maggio 1993 sull’intermediazione nel mercato finanziario e la diret-
tiva n. 2000/31/EC dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico. La
prima ha trovato definitiva attuazione in Italia nel t.u. sui mercati fi-
nanziari (d.lgs. n. 58 del 1998), la seconda è stata attuata con il d.lgs.
9 aprile 2003 n. 70.

Sulla prima direttiva – che non si pone tra gli scopi principali
quello di tutelare direttamente il consumatore – non occorre spen-

90 Forum Information Society, Annual Report, giugno 1996; M.B. ANDERSEN, Elec-
tronic Commerce: A Challenge to Private Law?, Roma, 1998; Rapporto dell’European
Consumer Law Group sul E-Commerce, n. 194/2000.
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dere molte parole. Basti segnalare che essa si preoccupa di fissare re-
gole di comportamento agli intermediari, perché si comportino in
modo «fair» nei rapporti contrattuali con gli investitori e nell’evitare
i conflitti di interessi. E che nel t.u. si pongono criteri generali di
comportamento (diligenza, correttezza, trasparenza) nell’interesse
dei clienti e per l’integrità dei mercati, si dispone che gli intermediari
devono «ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse e, in situa-
zioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento»; si prevedono regole sulla offerta
fuori sede e sul recesso del cliente entro sette giorni dal momento in
cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto di collocamento di stru-
menti finanziari o di gestione di portafogli individuali; si fa rinvio ai
regolamenti dell’Autorità di vigilanza (la Consob) per la disciplina
della promozione e del collocamento a distanza di servizi di investi-
mento e di prodotti finanziari91.

L’altra direttiva, sull’e-commerce, è molto più articolata.

7.2. La direttiva sul commercio elettronico

La direttiva 2000/31/CE, nel rispetto del principio di sussidia-
rietà, introduce regole che rafforzano la certezza del diritto e la fidu-
cia dei consumatori (considerando n. 7), la libera circolazione dei
servizi, l’alto livello di tutela degli obiettivi di interessi generali, come
la tutela del consumatore (considerando n. 10). La direttiva è coor-
dinata con le direttive, richiamate partitamente, che riguardano le
clausole abusive nei contratti dei consumatori, la pubblicità inganne-
vole e comparativa, il credito al consumo, i prezzi dei prodotti offerti
ai consumatori, la vendita a distanza di beni e servizi, e la futura di-
rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la ven-
dita a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Sulla tutela degli investitori insiste anche il considerando n. 27,
che dà ragione delle regole di condotta imposte ai professionisti che
forniscono servizi finanziari di linea. Si tratta di regole di natura le-
gislativa e regolamentare, ma anche di regole derivanti dai codici di
condotta considerati lo strumento privilegiato «per enunciare le re-
gole deontologiche sulla comunicazione commerciale» (conside-
rando n. 32). La direttiva si preoccupa di legittimare i contratti con-

91 Sulla esperienza italiana v. G. ALPA, Commento, supra at n. 2.
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clusi mediante gli strumenti elettronici (considerando n. 38), di ri-
chiamare gli obblighi di correttezza e diligenza dei fornitori di ser-
vizi, e gli obblighi risarcitori in caso di loro responsabilità (conside-
rando nn. 40, 48), di individuare azioni inibitorie di comportamenti
illeciti (considerando n. 45) insieme con azioni giudiziarie appro-
priate anche mediante il ricorso alle alternative dispute resolutions
(considerando n. 52).

In particolare, la direttiva sul commercio elettronico fissa re-
gole, così dettagliate da considerarsi direttamente applicabili negli
ordinamenti interni, in ordine alle informazioni generali da fornire al
consumatore (art. 5), alle informazioni riguardanti le comunicazioni
commerciali (art. 6 ss.) ed alle informazioni riguardanti i contratti
conclusi per via elettronica (artt. 10 ss.).

In materia contrattuale i contratti a distanza costituiscono uno
dei punti di forza della unificazione europea della disciplina del con-
tratto: la CESL e le successive proposte di redazione di un testo delle
vendite a distanza sono il segno che attraverso il mercato informatico
si sviluppa una connessione tra tecnica e diritto che avrà per sé il fu-
turo.

8. L’identità digitale e la tutela della persona

L’uso delle tecnologie applicate alla persona implica come si è
detto una autentica trasformazione antropologica dell’homo dignus,
che diviene un uomo tratteggiato non dalla sua reale entità ma dai
dati che appaiono sul suo conto o che la stessa persona lascia traspa-
rire o intende far trasparire nella sua individualità92.

8.1. Identità: un sostantivo plurale

Identità è un sostantivo che non ha plurale, oppure è un sostan-
tivo che non cambia la sua dizione letterale se volto al plurale: se c’è
una ragione di questa coincidenza, essa può essere rinvenuta nel
fatto che di identità dovrebbe essercene una sola, e altre identità, per
essere tali, dovrebbero essere eguali alla prima. Una ragione storica
di questa circostanza potrebbe essere rinvenuta nel fatto che, fino

92 S. RODOTÀ, La vita e le regole, Milano, ed. 2012, alla voce “solitudine”, 99.
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alla metà del Novecento, l’identità della persona era soltanto quella
fisica.

L’identità (della persona) era conchiusa nella sua consistenza fi-
sica ed affidata ad alcuni riferimenti precisi, tendenzialmente immo-
dificabili, burocraticamente registrabili: il nome, la cittadinanza, il
sesso, l’altezza, il colore degli occhi e dei capelli, gli eventuali segni
particolari, la città di nascita, il nome dei genitori, lo stato familiare,
la professione esercitata, la residenza. Essa era sostituita da un nu-
mero solo in casi di eccezione, quando occorreva tenere segreto il
nome, come nella matricola militare o in quella carceraria, o coinci-
deva con il numero del «letto» nei padiglioni degli ospedali, o era in-
cisa o tatuata nel braccio, come nei campi di concentramento. In
tutti gli altri casi, identità e nome, e con il nome la capacità giuridica,
erano considerati concetti correlati, tra loro intrecciati, indissolubili.
Non a caso la nostra Costituzione li colloca, insieme con la persona,
tra i diritti fondamentali.

Dalla metà del Novecento in poi è stata oggetto di una elaborata
costruzione giuridica i cui fattori propulsivi sono strettamente con-
nessi con una maggiore attenzione degli ordinamenti giuridici dei
Paesi occidentali ai valori stessi della persona, e quindi alla tematica
delle sue rappresentazioni sui mass media, in connessione con la li-
bertà di espressione, da un lato, e le credenze religiose, politiche, e il
divieto di discriminazioni dall’altro, sì che l’identità è il diritto «ad
essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla
vita associata, con le acquisizione le idee e le esperienze, con le con-
vinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e al
tempo stesso qualificano l’individuo»93. All’identità fisica si è così af-
fiancata l’identità ideale, che, nel nostro ordinamento, ha preso il
nome tecnico di diritto alla identità personale.

È un problema che afferisce alla tematica della privacy, con ri-
guardo alla tecnologia informatica, aspetti che saranno approfonditi
tra poco, ma anche alla tematica delle origini biologiche, con ri-
guardo alla conoscenza della madre in caso di parto anonimo (Cass.,
21 luglio 2016, n. 15024; Corte cost., n. 28 del 2013) di figlio adot-
tivo (Cass., 9 novembre 2016, n. 22838), o di figlio nato da procrea-
zione artificiale. Di qui la nascita della identità biologica.

93 Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in Foro it., 1994, I, 1668.
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Con lo sviluppo della scienza il problema si ripropone con ri-
guardo alla tematica della clonazione (non biologica ma) tecnica, e
quindi con riguardo alle tecnologie fondate sulla intelligenza artifi-
ciale e sulla robotica.

L’evoluzione del diritto ha accompagnato, piuttosto che non an-
ticipato, come è avvenuto in altri capi delle scienze economiche e so-
ciali, l’evoluzione tecnica. Le molteplici funzioni del diritto, poste al
servizio della persona, si sono tuttavia espresse mediante la creazione
ex novo di posizioni soggettive tutelate in capo al singolo, mediante
la utilizzazione di rimedi per inibire comportamenti illeciti, mediante
la valutazione del danno, morale e patrimoniale, riconducendo là
dove possibile i nuovi fenomeni nell’alveo delle categorie antiche.

Con l’evolvere delle biotecnologie si è potuto procedere a tra-
pianti, che non hanno solo prolungato la vita della persona, ma tal-
volta, con trasformazioni delle parti sessuali, la sua identità sessuale,
e, con l’affermarsi della teoria del gender, si è accreditata anche la
trasformazione sessuale in senso psichico.

L’identità non è un concetto statico, ma dinamico, come lo è la
identità fisica, che ne costituisce la matrice. Se si pensa alla colloca-
zione dell’identità nel tempo, ci si avvede della sua trasformazione
per cause naturali o per interventi volontari o accidentali. E non solo
l’aspetto fisico muta, muta il rapporto con i luoghi, cambiano anche
i rapporti familiari, le occupazioni, le credenze, le adesioni partitiche
e filosofiche.

La persona si è così vista riflessa in mille diverse raffigurazioni,
come accade quando ci si pone di fronte ad uno specchio frantu-
mato, in cui ciascun frammento riflette una parte, un aspetto, uno
spicchio dell’oggetto che gli si pone dinnanzi.

Tutti temi in cui si sono intrecciate sentenze della Corte costitu-
zionale e della Corte di Cassazione, pronunce delle Corti sovranazio-
nali, dell’Unione europea e dei diritti umani. L’ultima sentenza della
Corte di Cassazione (sez. prima penale, 15 maggio 2017, n. 24084),
che si occupa dei simboli della religione Sikh, riprende il tema della
identità, dei valori religiosi, dei simboli con cui l’identità si esprime,
ma anche la problematica dell’inclusione e della integrazione all’in-
terno di una società di persone che provengono da altri Stati, da al-
tre culture, che racchiudono altre concezioni della persona e della
società. Una discussione di questo tipo si era già avviata con l’espo-
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sizione del crocifisso nelle scuole, con la foggia dei vestiti, con
l’adornamento del velo, e così via.

L’identità personale non è più soltanto un modo di essere e di
rappresentare la persona considerata individualmente, ma è diven-
tato un problema sociale e, nel mondo conflittuale di oggi, anche
una ragione di conflitto, di atrocità, di migrazione, quando è asso-
ciata ad una Nazione, ad una religione, ad una minoranza linguistica,
ad una etnia. L’identità è diventata un concetto liquido.

E il diritto alla identità un diritto connesso con una realtà fat-
tuale fluttuante, dinamica, fluida, quasi inafferrabile.

Di questa identità si è impossessata l’informatica, e l’ha piegata
strumentalmente ai suoi usi patrimoniali, nella ricerca del profitto per
connettere ciascun aspetto dell’identità ai beni, ai servizi, ai contatti
che possono essere utili alla persona o, con la forza della pubblicità,
divenire bisogni indotti che debbono essere soddisfatti. Le carte di
debito e di credito, le carte del bancomat, le carte di ingresso alle pa-
lestre, ai teatri, i biglietti aerei e ferroviari, le prenotazioni delle auto
pubbliche e private, le iscrizioni alla scuola, all’università, a corsi li-
beri, di lingue, di ricreazione, le affiliazioni a movimenti, i partiti, le
associazioni di ogni tipo, le tessere sanitarie, annonarie, professionali,
e poi gli acquisti mediante internet, la partecipazione ai giochi, gli ab-
bonamenti a riviste, a cineteche, alle televisioni, le iscrizioni a Face-
book, Instagram, E-bay, Pay pal, Catawiki, e così via costituiscono un
mondo di informazioni digitali in cui le classificazioni dei dati e so-
prattutto la loro connessione ricostruisce una identità che in parte
combacia con quella reale e in parte la deforma, la ingigantisce o la
deprime, a seconda degli angoli visuali o dei frammenti di specchi –
per riprendere la metafora iniziale – in cui la persona è stata scompo-
sta. Stefano Rodotà ha parlato, a questo proposito, di una «nuova an-
tropologia», che trasforma la persona da essere umano in un com-
plesso di dati, la natural person in una digital person.

All’interno della digital person tuttavia si fanno ulteriori distin-
zioni: un conto sono le banche di dati, i dossier, pubblici e privati,
per i quali in ogni ordinamento si sono introdotte regole per la tutela
dei diritti dell’interessato, al quale sono forniti servizi amministrativi,
come la carta identitaria digitale, la patente automobilistica digitale,
la tessera sanitaria digitale, altro conto è la transaction identitiy, che
riflette le abitudini delle persone attraverso le operazioni economi-
che che esse compiono giorno per giorno.
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Nasce dunque, accanto alla identità fisica, all’identità ideale (o
personale), all’identità biologica, all’identità digitale l’identità com-
merciale virtuale, che è l’identità, non necessariamente coincidente
con la identità anagrafica, desumibile dalle operazioni economiche
effettuate mediante mezzi elettronici, ed eseguite mediante paga-
menti elettronici. A queste identità si accede da parte dell’interes-
sato, mediante l’identità consegnata a quel sito, l’ID Name, che può
non coincidere con l’identità anagrafica, ma essere uno pseudonimo,
e attraverso il filtro di una password (dati cangianti nel tempo per
iniziativa dell’interessato), mentre l’identità utilizzata per i paga-
menti, e connessa con carte di credito o di debito normalmente coin-
cide con l’identità anagrafica.

Nonostante possa essere frutto di immaginazione, e quindi di
una non-identità voluta dall’interessato, tra la propria identità ana-
grafica e quella commerciale, anche l’identità commerciale virtuale
ha diritto di essere protetta sia dai furti, sia dalle malversazioni com-
messe nel mondo virtuale ai danni di titolari di conti correnti, di
carte di credito e di debito, di carte-bancomt, e, via via, di carte che
legittimano l’acquisizione di beni e servizi.

Il rapporto identità/privacy è molto stretto, ma diritto all’iden-
tità e diritto alla privacy combaciano ma non collimano. Ora si è af-
facciata alla ribalta dei diritti anche il diritto alla identità commer-
ciale virtuale (transaction identity), appare necessario decidere se
questa nuova identità possa essere protetta già fin d’ora, estendendo
ad essa la disciplina vigente, oppure se essa richieda una normativa a
se stante.

8.2. Il Regolamento dell’Unione europea del 27 aprile 2016 n. 2016/
679

Sulla base di queste premesse, potrebbe addirittura apparire
ipocrita l’assunto contenuto nel considerando n. 4 del Regolamento
europeo entrato in vigore il 24 maggio 2016, secondo il quale «il trat-
tamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo». In
realtà, proprio la funzione del Regolamento consiste nel rafforzare i
presidi della persona e dei suoi dati rispetto ad un mercato (non solo
europeo, ma globalizzato) che ne postula la libera circolazione e ap-
propriazione al fine di poterne sfruttare l’utilità commerciale.

311G. ALPA – TECNOLOGIE E DIRITTO PRIVATO



Ed infatti il Regolamento introduce nuovi diritti a favore del-
l’interessato con riguardo ai dati trasmessi al di fuori dell’Unione, il
diritto alla revoca del consenso del trattamento a fini di marketing
diretto, e speciali garanzie a tutela dei minori. Fissa inoltre regole più
stringenti in materia di responsabilità e di solidarietà tra i soggetti ti-
tolari dei dati e rafforza la tutela dei dati assoggettati alla circolazione
al di fuori dell’Unione.

Non è quindi accettabile l’idea che la persona eserciti un diritto
di proprietà sui propri dati e ne possa disporre liberamente: la di-
mensione digitale è un prolungamento della dimensione umana, e
come alla persona non si consente di alienare parti del corpo che po-
trebbero comprometterne la funzionalità, allo stesso modo si do-
vrebbe proibire la cessione volontaria di dati personali che sono par-
ticolarmente «sensibili». I diritti fondamentali sono indisponibili, sì
che la cessione di dati che potrebbero essere utilizzati per procurare
danno alla persona non dovrebbe essere consentita, neppure se vi
fosse il consenso dell’interessato.

Vi è grande dibattito sul punto tra gli studiosi della privacy, tra
liberisti e garantisti. Ma ciò non ha interferito con l’atteggiamento di
rigore tenuto dai rappresentanti dell’Unione europea nella trattativa
con i rappresentanti degli Stati Uniti d’America nella trattativa sul
TTIP. Proprio lo scoglio della privacy, e della tutela dei dati che sa-
rebbero migrati oltreoceano senza garanzie adeguate aveva fatto are-
nare il percorso in atto, poi naufragato per il mutamento della poli-
tica commerciale inaugurato dal nuovo Presidente americano.

Abstract

L’A. prende in considerazione le due rivoluzioni scientifiche e
tecniche che hanno contrassegnato l’ultima parte del secolo scorso e
le prime due decadi di questo, la rivoluzione biologica e la rivolu-
zione informatica. Della prima esamina soprattutto la creazione di
embrioni, che ha aperto questioni non solo giuridiche ma anche eti-
che, quali la natura giuridica degli embrioni, i loro “diritti”, le restri-
zioni al loro impiego e la responsabilità dei medici e dei biologici che
ne seguono la vita, ne trattano l’impianto, o decidono di lasciarli
estinguere perché malati o perché non sono più richiesti. Ed inoltre
illustra la nuova disciplina degli operatori sanitari, con le questioni
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riguardanti la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale, la distribuzione del rischio e la sua prevenzione, la medi-
cina predittiva e il principio della sicurezza delle cure. Della seconda
considera i problemi giuridici connessi ad Internet, e quindi la rac-
colta dei dati, la responsabilità del custode dei dati, gli effetti della
loro utilizzazione e il consenso dell’interessato. Si occupa anche del
commercio elettronico e della tutela del consumatore, ed ancora del
modo nel quale le tecnologie informatiche possono stravolgere la
identità della persona, mettendo insieme i dati relativi alle informa-
zioni trasmesse dalla persona per acquisire servizi, per comunicare
tramite networks, per comprare cose dagli empori informatizzati.

The Author takes in consideration two scientific and technical
revolutions which have carachterized the last part of the Twelth Cen-
tury and the firts two decades of this one, the biological revolution
and the digital revolution. About the first this analysis exams mainly
the creation of embryos, which has rised non only legal questions but
also ethical ones, such as the legal nature of embryos, their “rights”,
the limitations to their use and the liability of medical doctors and
biologists who take care of their life, their implantation, or decide to
let them extinguish due to their bad health or due to the fact they do
not need any more. The Author discusses the liability of the different
categories of people emplyed in madical care, with the problems of
the nature of their liaibilty (whether grounded in contract or tort) ,
the distribution of riske, their prevention, and the prevention of ca-
res and their security. About the second revolution he takes in ac-
count the legal problems coonected with Internet, the collection of
data, the liability of the data collector and guardian, the effects of
their utilization and the person’s consensus. He treats also of elec-
tronic commerce and consumer protection, and also the way in
which the digital technics may alter the personal identity of indivi-
duals, putting together data concerning news and informations sent
by the individual to acquire services, to communicate through
networks,to buy things from the digital network.
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Il diritto davanti all’algoritmo

Luisa Avitabile

1. La commistione tra umano e robot è una realtà: sistemi onni-
presenti e apparentemente onniscienti – social networks, smartphone,
telecamere robotizzate, algoritmi, robotica assistenziale e generica
etc. –, con capacità che rasentano il superuomo nietzschiano, con-
trollano le condotte, suggeriscono gli acquisti, fanno desiderare la
musica più trendy e le letture à la page, mentre cospicui profitti e
quantità di capitale economico crescono in un altrove gestito dai ser-
ver sirena1. Esperti sono al lavoro per migliorare la quotidianità e al-
leviare le fatiche degli umani. Accanto agli elogi sulle potenzialità po-
sitive ed innegabili della rete, della robotica e dell’intelligenza digi-
tale, emergono però alcune considerazioni.

Un nuovo modello economico si impone attraverso internet: ac-
cesso a informazioni che costituiscono il reale profitto della rete. La
massa di operazioni che circola nel labirinto della rete internettiana è
costituita soprattutto dai dati: l’individuo non solo li produce, ma è
esso stesso un dato, prodotto per essere consumato nella vendita dei
pacchetti informazionali, non più titolare di diritti, portatore di biso-
gni essenziali, ma di desiderata tracciabili, prontamente tradotti dalla
rete in offerte accattivanti.

Emergono relazioni marcate, definite e misurate da una serie di
likes, equivalenti a denaro contante2 che fondono la dimensione eco-
nomica con quella informatica, dando luogo all’economia dell’infor-
mazione, potente traiettoria che va dalla vecchia economia monetaria
a quella virtuale con effetti nel reale. Nella trasformazione graduale
di un’economia monetaria in economia dei dati, quindi dell’informa-

1 Cfr. B. ROMANO, Dalla Metropoli verso Internet. Persona libertà diritto, Torino,
2017; «I Server Sirena raccolgono dati dalla rete, spesso senza dover pagare. I dati ven-
gono analizzati dai più potenti computer in circolazione, gestiti dai migliori tecnici sulla
piazza. I risultati delle analisi restano segreti, ma sono usati per manipolare il resto del
mondo a proprio vantaggio. … Tra i Server Sirena più importanti ci sono gli schemi fi-
nanziari altamente tecnologici, come le negoziazioni ad alta frequenza o i derivati, alcuni
motori di ricerca o social network alla moda della Silicon Valley, le assicurazioni, le
agenzie di intelligence e molti altri esempi». J. LANIER, La dignità ai tempi di Internet,
Milano, 2014, 65-66.

2 N. LUHMANN, Il diritto della società, Torino, 2013, 412 e ss.



zione veicolata dai data, non è secondaria l’importanza dell’uso del
concetto di numero che riesce a livellare qualunque entità in una fase
di programmazione algoritmica continua dalla rete: i numeri trattano
l’umano secondo l’ordine semplificato di quantità monetizzanti. Il
paradigma del danaro, misuratore numerico, poiché si può riferire a
qualsiasi contenuto, diventa un livellatore di identità, un latore di
uguaglianza formale, un quantificatore assoluto. Ogni atto nell’eco-
nomia dell’informazione retale, compreso l’accesso, è presentato
come atto personale che, nella navigazione, diventa destinatario di
una serie di messaggi non sempre richiesti, orientati ad un profilo
specifico, utilizzato per apportare profitti e capace di occultare an-
che l’intento di orientare il consenso ed il pensiero, facendoli con-
vergere in un’unica direzione. In realtà, il soggetto digitale è un na-
vigante solitario in apparente comunità di intenti con altri simili,
ognuno dei quali produce profili, immettendo anche i propri dati
sensibili nella rete.

Le reti sono molte, ognuno pensa di navigare in essa con origi-
nalità e dedizione, piccoli gruppi depersonalizzati si muovono nella
struttura retale, molteplici identità si nascondono dietro profili che
corrispondono più alla proiezione di un’immagine che alla realtà per-
sonalizzata. Internet si estende, supera i soggetti, dissolve i loro desi-
derata in una pluralità di consumi, invade l’intimità, perdura nella
rappresentazione di un’umanità edulcorata, ‘unica’, padroneggiata
dagli influencers. Ognuno pensa di essere il dominus di una liquidità
labirintica, in una illusoria onnipotenza data dalla onnipresenza.

In questo orizzonte, il processo di globalizzazione del commer-
cio, diffuso attraverso la rete3, converge nell’imposizione di un
nuovo medium simbolicamente generalizzato, quello digitale, che in-
cide sull’esistenza dell’essere umano e sulle sue relazioni. Lo spazio è
dominato ormai da un radicale mutamento di paradigma, latore di
un nuovo modo di percepire le relazioni. La persona è volta sempre
più ad una dimensione pubblica, rappresentata dall’immagine che
coincide, come mai era avvenuto finora, con quella privata4. Sola, da-
vanti ad uno schermo, naviga seguendo una traiettoria indicata da al-

3 D. DE KERCHOVE, La rete ci renderà stupidi?, Roma, 2016, 27: «Con internet… si
salta da un rubinetto all’altro, perdendosi in un caos».

4 Cfr. V. MAYER-SCHOENBERGER, Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale, Milano,
2013.
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tri, in apnea, affascinata. L’unica relazione visibile è quella con il di-
spositivo informatico – smartphone, i-phone, computer, etc. –, le
nuove tecnologie che, se da una parte, sembrano autonome e capaci
di risolvere i problemi attuali, dall’altra necessitano dell’essenziale
progettualità delle persone e della condivisione interpersonale5.

Va da sé che il concetto di persona è da sempre rilevante nella
complessa geografia del ‘giuridico’. Innanzitutto, persona significa li-
bertà, intenzionalità e volontà, dimensioni che – prima di essere este-
riorizzate attraverso la scelta e gli atti – rimangono parte della vita in-
teriore. Ora, la vita esteriore si presenta murata da sottili ed invisibili
costruzioni a scatola, link, nelle quali si immerge in un totale oblìo di
sé, muovendosi nel liquido amniotico della rete. Il concetto di inte-
riorità della persona si trasforma gradatamente in un’appendice im-
personale della complessa dimensione dell’esteriorità (social net-
works, influencers, immagini, big data, motori di ricerca, app, etc. …)
che altro non è se non la costellazione dei dati della nuova economia
informazionale.

Di certo, con l’affermarsi della rete, emerge un’esibizione co-
stante della propria immagine, talmente pubblicizzata da rendere re-
siduale lo spazio della privacy. L’essere umano, divenuto l’occhio fo-
tografico di sé stesso (instagram è solo una delle possibili espressioni
dell’imago), si proietta in un continuo narcisismo esibizionistico. Di-
venta un consumatore che, per statuto, non pensa, non decide, non
dialoga, lo shopping sostituisce la triade mitica che misura il destino.
Il diritto dov’è? La piazza digitale anela a sostituirlo e a ridurne la si-
gnificatività già confusa con le dimensioni dell’etica, della politica,
dell’economia; marketing e self service sono il codice binario vin-
cente, al grido di viva l’algoritmo!

Un’onda spinge verso una sola direzione, verso un effetto do-
mino imitativo percepito come obbedienza, sino a concretizzare pa-
radigmi privi di una vita interiore, dove si sostituisce l’imago con le
stesse strutture orientative della moda6. La captatio della moda opera
attraverso sottili fili di condizionamento, generatori di imitazione e
di ‘conforto sociale’, sfruttati dalla signoria retale con l’intento di
produrre consumo, mediante la figura del profiler/consumatore,

5 J. KAPLAN, Le persone non servono, Roma, 2016, 161 e ss.
6 Nel senso di G. SIMMEL, La moda, Milano, 2011, 37: «la moda innalza l’insigni-

ficante facendone il rappresentante di una collettività».
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un’entità funzionale, un esecutore rispetto ai signori-padroni della
rete che comandano ai consumatori – accomunati dagli imperativi
della moda come imitatio – di vivere in stili funzionalmente osse-
quienti verso il potere dell’economia dell’informazione, obliando il
concetto di persona come identità e soggettività, unica.

Chi cerca di costruire un discorso critico rischia di venire addi-
tato come zelante nemico del progresso, soprattutto da parte di
quanti intravedono nella robotica la sostituzione dell’umano e delle
sue complesse ed insopportabili espressioni relazionali!

Certo, periodicamente traspare una protesta per i diritti di qual-
che minoranza, contro la violenza, a favore di un diritto negato, per
un’etica dimenticata, per le inciviltà del mondo reale; un’indignazione
di sottofondo, subito sopita, priva di stabilità cosciente e di obiettivi,
un continuo flash mob di protesta contingente, come una sorta di
fuoco di paglia, senza durata, dove il dialogo è emarginato a favore
del sensazionalismo7. Dov’è il soggetto di diritto? Il giurista? La co-
munità giuridica? La lotta per il riconoscimento dei diritti fondamen-
tali?8 Da qualche punto nel web emerge un moto indignato, un tweet,
un post, in una rincorsa alla nuova espressione di narcisismo dilagante
che, con un’impennata, si consuma nel giro di alcuni clic.

2. Internet presenta caratteristiche incisive che coinvolgono la
dimensione della societas eletta a community nei social network e, in
misura più che esponenziale, il giuridico tenta di diventare tendenza
algoritmica all’esattezza in una mai sopita rincorsa allo scientismo.

La geografia della rete rappresenta la nuova territorialità, scon-
finata, indefinita, in una dissolvenza che si ritrova nell’unità globaliz-
zante della rete, vale a dire quell’unità priva di territori reali, domi-
nata dall’economia dell’informazione e dalla datacrazia.

Il soggetto domina internet o la rete lo domina? Affinché si con-
solidi un concetto di dominio, ormai obsoleto, è necessario ricorrere
ancora una volta a vetero categorie: potere, asservimento, lotta, ma
quanto di queste non è già stato metabolizzato dalla rete per essere
presentato sotto forma di un’edulcorata e nuova vacuità?

Il pensiero giuridico è posto davanti a situazioni che prima non
si erano date nella storia dell’umanità. La comunicazione in Internet,

7 Cfr. N. LUHMANN, La realtà dei mass media, Milano, 2000, passim.
8 U. PAGALLO, Il diritto nell’età dell’informazione, Torino, 2014, 70 e ss.
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pur essendo sinonimo di progresso e funzionalità, non manca di tra-
sformare i soggetti, le persone, in entità anonime, portate ad eseguire
meccanicamente azioni, non sempre consapevolmente ed intenzio-
nalmente volute, nella loro interezza, però oggettivamente imputa-
bili, secondo una ragione giuridico/legale. Si apre un tempo nuovo.
È l’epoca del dominio di modelli di comportamento capaci di pene-
trare meccanicamente ed in modo numerico nelle condotte umane,
senza che siano state scelte dai singoli, con una consapevolezza piena
e partecipe. Si presenta un paradosso: l’essere umano non è imputa-
bile per quello che origina dalla sua interiorità, ma per quello che la
invade, provenendo dall’esteriorità dei meccanismi informazionali,
operativi in un altrove rappresentato dai circuiti algoritmici.

L’homo juridicus è colto di sorpresa! Nell’ultimo secolo, è pas-
sato in modo repentino dalle espressioni di massa a quelle della me-
tropoli, ma un annichilimento come quello del navigante di internet9

non lo aveva considerato, uno spazio dove la persona agisce in modo
depersonalizzato! Alla spasmodica ricerca di itinerari che possano
soddisfare desideri ed ambizioni illusori, i clic si condensano in uno
stormo in continuo movimento, dimentico della noità, dell’io, del
tu10, si orientano in una spiritualità passiva, formata da individui iso-
lati e occultati dai loro stessi profili, giocatori in un metamaschera-
mento continuo. L’indifferente nessuno è sostituito dal particolare
qualcuno che ognuno tenta di incarnare, sebbene cada, sin da subito,
nell’anonimato e nell’uniformità della profilazione di un originale
che si disperde in una connessione continua, virale. Il profilo tra-
scende l’identità della persona, sino a configurare un modello insta-
bile, fluido, precario, che converge verso lo stormo, privo di qualsiasi
gerarchia e proprio per questo, uniforme ed omogeneo, sempre can-
giante. Ognuno dice la rotta, nessuno sa l’obiettivo, merce di scam-
bio e di consumo, prodotto di un sé privo di presente, passato e fu-
turo che si affaccia sulla finestra di un’attualità assoluta, contingenza
sovrana.

3. Nessuno nomina il diritto. Immerso nel tecnicismo e in sofi-
sticate soluzioni stragiudiziali, il discorso della giuridicità rischia di

9 B. ROMANO, Dalla Metropoli verso Internet. Persona libertà diritto, Torino, 2017,
130.

10 B.-C. HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Roma, 2015, 34.
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diventare un esemplare da dimenticare, un dinosauro che dai terri-
tori delle rimembranze ancestrali non riesce a far sentire la sua voce.
Da sempre, il diritto, in quanto istituzione creativa, propone un pa-
radigma armonico tra potere, legge e libertà11 che ora scompare nel
dominio della dromocrazia, in un discorrere privato della riflessione
sulle questioni giuridiche fondamentali, ravvisabili solo mediante il
contatto diretto e reale con le persone in carne ed ossa, che però nel
mondo digitale costituiscono un ostacolo da de-personalizzare.

Con l’estinzione della relazione interpersonale, il diritto vede
vanificarsi la sua testualità, non è più discorso (dia-logos), diventa –
per effetto del mondo frammentato della rete – sempre più residuale,
si trasforma in un monologo dell’economia dell’informazione, in spo-
radiche critiche all’ipertrofia legislativa, sempre più materia di
gruppi ristretti di addetti ai lavori. Cresce un sospetto: nuove tecno-
logie gratuite, diritti fondamentali a pagamento? Il diritto all’acqua,
al cibo, all’aria rischiano di diventare una questione economica, tra-
scurata dai giuristi e dunque dal diritto. La profetizzata, futura, mi-
nacciosa scarsità delle risorse rischia di far passare in secondo piano
il diritto primo a prendere la parola, il diritto ad essere riconosciuto
in quanto persona, alla libertà, all’uguaglianza nella differenza, alla
dignità, etc., a priori dello ius positum.

Se da una parte, il futuro potrebbe consistere nell’acquisizione
gratuita di nanotecnologie, dall’altra comincia ad emergere il costo
dei diritti. La realtà sarebbe costituita da diritti primari a pagamento.
I nativi digitali vivono l’illusione del tutto gratuito, in realtà poteri
tecno-giuridici ed economici sono in competizione per sfruttare la si-
tuazione, testimoniata principalmente dalla diffusione di titoli finan-
ziari tossici e da situazioni economiche che aggirano il richiamo ai
principi universali, in un’apparente apertura antropologica denomi-
nata globalizzazione.

Affiora la funzionalità alla quale sottomette la signoria delle ope-
razioni del mercato, segni del calcolo e del dominio dell’utilità econo-
mica, perseguita dalle élites che ‘spiano’ e controllano in modo anali-
tico le informazioni poste nella rete12. La rete diventa così il nuovo pa-
nopticon, capace di tracciare, profilare e sostituire l’obsoleto rapporto
di fiducia con un trasparentismo volto al controllo. La produzione di

11 I. KANT, Antropologia dal punto di vista pragmatico, Torino, 2010, 342 e ss.
12 B. ROMANO, Dalla Metropoli verso Internet. Persona libertà diritto, cit., 118.
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dati, dietro le apparenze semplificate, nasconde un traffico control-
lato da algoritmi operativi sulla base di stringhe opache o inaccessibili
alla totalità. Il grande fratello diventa lo stesso umano che contribui-
sce alla tracciabilità e quindi alla formazione del grande dato, al quale
partecipano tutti per incrementare i server sirena13.

In questo orizzonte, si pone l’ultima sfida: il senso giuridico è
radicato nella capacità umana di dialogare e provare empatia, l’essere
umano sente che se qualcosa lo lede, probabilmente è ingiusto com-
metterlo nei confronti dell’alterità. L’homo juridicus del nuovo mil-
lennio avrà l’intelligenza di riavviare il discorso della giuridicità? O
l’empatia sarà destinata ad essere un ricordo onirico? Le possibilità
empatiche sono evidentemente interdette agli intelletti sintetici, agli
algoritmi, alle intelligenze artificiali e alla robotica giuridica, ma si
profila la figura di un tecnico delle norme che, sostituendosi al giuri-
sta, potrebbe insegnare agli ingegneri una programmazione giuridica
definitiva. È ancora un’utopia? O alla rete serve solo un modo e un’é-
lite di tecnici delle norme per aggirare la greve questione dei diritti
umani? Accanto al tema etico, dibattuto anche in modo piuttosto re-
torico nella letteratura attuale, emerge quello della responsabilità giu-
ridica dell’intelletto sintetico nel momento in cui assume decisioni.
Sembrerebbe questo il nuovo destino del giurista: cerca di compren-
dere come trattare l’intelligenza artificiale e, mentre dibatte alle prese
con una nuova tecnicalità in continuità con la storia, vede il diritto
eroso da una serie di tecnici dell’algoritmo governato dalle élites.

A volte, la sola proposta di un dibattito pubblico sulle questioni
delle nuove tecnologie, in grado di incidere sulla qualità delle rela-
zioni giuridiche e dunque sulla sperequazione sociale, appare come
una minaccia contro l’idea di sviluppo e di progresso, insito nelle po-
tenzialità dell’intelligenza artificiale, che per ora rimane un terreno
selvaggio dove vince il profitto, coperto da un’opacità inaccessibile
alla pluralità delle persone. Così, il mercato, in quanto luogo dromo-
cratico della produzione e del consumo di beni che circolano senza
limiti e che plasma il desiderio secondo un parossismo funzionale al
profitto del potere della rete14, viene privilegiato ed imitato da altre

13 Vd. M. BARLOW, The culture of big data, Sebastopol, 2013; V. MAYER-SCHOEN-
BERGER K.N. CUKIER, Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e
già minaccia la nostra libertà, Milano, 2013.

14 M. CASTELLS, Comunicazione e potere, Milano, 2017, 535.
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dimensioni intersoggettive come il diritto, in una sorta di elaborata
jungla propiziatrice di diseguaglianza e discriminazione, priva di una
distribuzione equa della ricchezza prodotta da tutti i naviganti e go-
duta da pochi. Si profila una nuova signoria che non si vede, non si
sente, non si tocca. Il potere è presente, ma – in caso di dissenso –
non si sa dove dirigere il logos, quotidianamente educato ad un cin-
guettante consenso e ad un controllato dissenso, che vanno ad incre-
mentare il grande dato. La persona si trova esposta ad una nuova mi-
stificazione della libertà: un dominio progressivamente invasivo, ca-
pace di infiltrarsi nei circuiti operativi informazionali, detentore di
dati che tutti concorrono a formare nella totale ignoranza di dirigere
la loro azione produttiva a capitali reali. Le persone liberamente (?)
diventano pacchetti di consumatori, non coscienti che solo la loro in-
dividuale partecipazione alla realtà virtuale produce profitti. Pressate
dalla crisi economica reale, si accontentano della gratuità offerta dal
mercato, protette da colori, immagini ed emoticon virtuali.

La new economy attuale altro non è che l’economia dell’infor-
mazione, risultato della fusione tra questione finanziaria, economia
reale e informatizzazione sociale, che si muove su fondamenta tese
ad affermare un principio di sproporzione mistificato dall’ugua-
glianza formale della profilazione di massa, in assenza di un decisivo
intervento del diritto. Si tratta di una continua acquisizione di dati,
di informazioni che produce nei consumatori, cioè negli utenti, con-
dotte già predefinite in un continuo processo imitativo, imposto e
diffuso dalla/nella rete secondo paradigmi cangianti e mutevoli che
richiamano il fenomeno della moda.

L’esistenza umana sperimenta così un modello di destruttura-
zione plasmata su un dia-logos denarocentrico, dove lo scambio, ac-
quistando una dimensione polifonica ma unisemica, finisce con il
reddere rationem al calcolo che dà vigore alle relazioni: profitto è la
bandiera che sventola nel cyberspace, gratuità quella che sventola
sullo schermo del navigante, come punta di un iceberg algoritmico
moltiplicatore di affari15. La rete quantifica altrove la sua immedia-
tezza valoriale, l’umano interessa se è produttore di un rendimento
calcolabile che se prima era il bene immobile, adesso è rappresentato
dai suoi likes che mascherano il potere visibile e/o invisibile del de-
naro.

15 J. LANIER, La dignità ai tempi di Internet, cit., 45.
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4. Lo svuotamento della personalità, l’impersonalità o la deper-
sonalizzazione, diventa lo statuto diffuso nelle relazioni umane, che
primeggia nella rete. Domina l’assenza di un’intersoggettività reale,
creativa, luogo di istituzione del diritto: il soggetto è ridotto ad og-
gettività funzionale. In un’illusione continua il nuovo individuo
pensa di essere libero, esercitandosi nella catena della rete. Controllo
e trasparenza sono legati alla prevedibilità di azioni che incremen-
tano il capitale dei signori retali16.

Si affievolisce la presenza della persona, si rafforza la sua imma-
gine trasmutata in funzione, poiché ognuno diventa la configura-
zione determinata da un flusso informazionale, una combinazione
impersonale di dati.

Le comunità di Internet vedono una serie di esseri umani che
accede attraverso un tasto e un dispositivo e fornisce, usufruendone
anche, dati e quindi informazioni. Le informazioni si divaricano
verso due diverse direzioni. Da una parte, attivano un profilo con
elementi che sono propri del soggetto; dall’altra, quest’ultimo forni-
sce continuamente informazioni attraverso mail, social, connessioni
bancarie, ricerche, prenotazioni etc. che alimentano un altro profilo
creato dalle combinazioni algoritmiche.

È chiaro che, per assolvere ad operazioni di profitto il signifi-
cante principale della rete è mutuato dalla struttura del mercato,
centrale nella globalizzazione a statuto economico-finanziario, dove
si presenta uno spazio frammentato di profili che anelano ad essere
qualificati come identità, con la sola prerogativa di ‘funzionare’, presi
tra le spire di un potere capace di essere anche violento nei confronti
di chi non è in grado di spendere una presenza adeguata nella rete,
luogo di rapporti precari, dispersi tra profili che ‘funzionano’ nelle
modalità di un potere, capace di generare anche situazioni di vio-
lenza17.

Internet significa dati, ma anche algoritmi, sulla base dei quali
ogni utente si trova confinato in un campo di informazioni distinto e
in cui la qualità esistenziale dei contenuti non è considerata, ma anzi
sostituita dalla quantità misurata algoritmicamente18.

16 M. CASTELLS, Comunicazione e potere, cit., 533.
17 G. RIVA, I social network, Bologna, 2016, 74 e ss.
18 Cfr. D. CARDON, Che cosa sognano gli algoritmi, Milano, 2016; P. DOMINGOS,

L’algoritmo definitivo, Torino, 2016; A. GREENFIELD, Tecnologie radicali, Milano, 2017.
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In questa complessità, interrogarsi sull’apporto delle innova-
zioni tecnologiche nel diritto è opera quanto mai complessa, perché
il diritto si occupa dei legami tra persona, libertà e diritto che, in-
centrati sul concetto di libertà, conducono a chiedersi ‘da che cosa si
è liberi?’. La risposta non è semplice e solo un riduzionismo banale
potrebbe esaurire l’interrogativo in una risposta definitiva. Ad una
prima osservazione fenomenologica, gli esseri umani sono gli unici
ad impegnarsi nel dialogo e, pertanto, essendo la libertà strettamente
collegata ad esso non se ne può prescindere, quindi l’esistenza umana
è marcata dall’apertura dialogica, dall’accoglienza, dall’ascolto e dal
confronto discorsivo con gli altri soggetti parlanti. Non si è liberi
dall’altro. Di certo, alla negazione della centralità della relazione dia-
logica, segue la caduta dell’essere umano nella condizione negativa
del narcisismo, che imprigiona in un’immagine definita, chiusa alla
plurivocità e all’ermeneutica delle parole.

In sintesi, l’attuale questione dell’innovazione tecnologica non
ha precedenti nella storia dell’umano, con ricadute sul diritto non ir-
rilevanti. Alcuni dei molteplici effetti sono la ‘solitudine digitale’,
quindi, l’assenza di un dialogo reale, l’asservimento della legalità alle
strategie di mercato con conseguente negazione del rinvio ai principi
universali (diritti umani), l’uso di uno strumentario matematico che
fa saltare ogni ‘differenza nomologica’19. Dell’essere umano rimane
soltanto una prestazione economica, un dare – l’accesso – un avere –
dati gratuiti –, secondo un’idea di profitto misurato attraverso quello
che Bruno Romano definisce ‘linguaggio numerico dei prezzi’ e che
attualmente funziona in virtù dell’economia dell’informazione e delle
transazioni sui dati.

Seguendo un’architettura mutuata dalla dialettica numerica, l’e-
conomia monetaria ha una sua direttrice significante nel denaro, cen-
trale negli scambi, sino all’affermazione che la persona e la sua stessa
dignità hanno un costo. Attualmente, la progressiva trasformazione
economica approda ad un concetto di scambio totalmente diversifi-
cato rispetto alla sua origine: innesta nell’economia l’idea di profitto
derivante dal commercio di dati. Nell’ambito della struttura com-
plessa della rete, la dignità umana è omologata ad unità calcolate,
identificate dall’algoritmo. Diventata merce anche la dignità, già de-
classata a categoria intellettuale, scade in uno svuotamento rispetto

19 Cfr. B. ROMANO, Senso e differenza nomologica, Roma, 1993.
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alla sua struttura originale ed unica, in un’entità depersonalizzata che
si adatta progressivamente agli schemi comportamentali dettati dalla
rete.

5. Qual è il collegamento tra il denaro e la rete? Il linguaggio del
danaro è un linguaggio numerico20, nel senso che l’effetto calcolato-
rio investe le persone, attuando nei loro confronti una vero e proprio
svuotamento della qualità relazionale; i numeri, da parte loro, non
esigono nessun tipo di ermeneutica, anzi oggettivizzano il quantum.
Il denaro da oggetto diventa soggetto misuratore attraverso l’indica-
tore numerico, per descriverlo si può mutuare il lessico di Georg
Simmel: «il denaro con la sua assenza di colori e la sua indifferenza
si erge a equivalente universale … diventa il più terribile livellatore,
svuota senza scampo il nocciolo delle cose, la loro particolarità, il
loro valore individuale, la loro imparagonabilità»21. Oltre la persona,
esiste ancora qualcosa non convertibile economicamente? Il pro-
blema qui non ha nulla a che vedere con la abituale presenza del cal-
colo nella vita dell’uomo, ma con la sostituzione di categorie uniche
come dignità, libertà, uguaglianza, originalità, differenza, ecc., con
un costo, un’attività numerica. La situazione è ben rappresentata da
quel che accade nella rete attraverso, ad esempio, l’utilizzo di espe-
dienti informatici come cookies, o attraverso quei siti web che rac-
colgono informazioni e dati solo allo scopo di trasferirli per questioni
legate al profitto.

Questa attività evidenzia una lesione del principio di egua-
glianza che assume una valenza controgiuridica, incisiva nelle rela-
zioni interpersonali. La questione della sproporzione tradisce il prin-
cipio uguaglianza nella differenza, poiché una ristretta élite, in que-
sto caso i signori della rete che sanno cosa succede nella rete, è
capace di orientare, inquadrare e disciplinare il consenso della mol-
titudine dei naviganti – che ignorano l’effetto della loro presenza in
rete – che ha un accesso, a volte gratuito per motivazioni che non
sono solo commerciali, ma legate anche a ragione di tipo culturale.
Una volta entrato in internet, il navigante diventa consumatore pro-

20 Cfr. J. MEZUR, Storia dei simboli matematici. Il potere dei numeri da Babilonia a
Leibniz, Milano, 2015.

21 G. SIMMEL, Le metropoli e la vita dello spirito, Roma, 2012, 43; B. ROMANO,
Dalla Metropoli verso Internet. Persona libertà diritto, cit., 10.
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dotto dalla navigazione suggerita e dolcemente imposta dalla stessa
rete, nuovi link si presentano ai suoi occhi che clicca senza meta, in-
traprendendo un viaggio nell’immobilità della sua postazione.

La rete spersonalizza e rende anonimi, tutti subiscono lo stesso
destino, secondo parametri e modelli di comportamento uniformi: le
condotte sono monitorate, e una tale tracciabilità è imputabile alle
persone che attraverso i social, le immagini, i motori di ricerca con-
tribuiscono alla formazione di informazioni che altri utilizzeranno
per il loro profitto.

Questo comporta che la soggettività umana, vista sempre come
creativa, venga declassata per sottomettersi alla pura ripetizione di
imperativi algoritmici, programmati nell’ambito della rete labirintica
di internet e pubblicizzati secondo i paradigmi della comunicazione
di massa.

Certamente, seguendo questi parametri, la libertà non è presen-
tata più come l’impegno primario dell’umano che si emancipa dal-
l’ambiente che lo circonda, differenziandosi attraverso un lavoro co-
stante di creatività al fine di formare la propria personalità.

La rete presenta una concatenazione uguale alla struttura cau-
sale di situazioni presenti nella dimensione del non-umano e che so-
stituisce totalmente la causalità della libertà, la questione della scelta.
L’interrogativo per il giurista è se attualmente il diritto non possa es-
sere interamente abolito a favore di una procedura algoritmica che
invade il fondamento dell’attività legislativa e giurisdizionale. Le di-
mensioni della datacrazia e del mercato finanziario che introducono
alcuni elementi influenzanti i diritti fondamentali della persona e
che, sfuggendo ad una trattazione algoritmica, numerica, quantistica,
rischiano, nell’ambito della economia dell’informazione, di essere ar-
chiviati22.

Oggi, l’economia delle informazioni e la signoria elitaria delle
reti informazionali tendono a pianificare i ‘profili’, le figure umane
trattate come ‘consumatori prodotti’ dai comandi circolanti nella rete
di Internet, padroneggiata da gruppi di potere che generano spropor-
zione, negando il principio di uguaglianza, nucleo della giuridicità.

Permane ancora l’idea del diritto come un fenomeno relazionale
che si distingue da altri fenomeni (economia, amicizia, solidarietà,
etc.) perché presenta caratteristiche come l’imparzialità e il disinte-

22 B. ROMANO, Dalla Metropoli verso Internet. Persona libertà diritto, cit., 71-72.
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resse centrali nell’esercizio della pretesa giuridica? La sua struttura è
tale da poter essere proposta da un soggetto nei confronti di un altro
ed è rivolta, nell’ambito dell’attività giurisdizionale, ad un terzo im-
parziale super partes, oltre gli interessi delle parti in controversia.
Difficile sostituire o archiviare secoli di costruzione della civiltà giu-
ridica e di emancipazione dell’uomo dalle leggi naturali! I tecnici
sono al lavoro!

Cosa può fare il giurista di fronte ad una società dromocratica
influenzata dal virtuale? Oggi non solo il giurista e il filosofo, che av-
vertono i rischi di una virtualità/realtà dominati da datacrazia e dro-
mocrazia, dovrebbero sentire il dovere di un’apertura alla terzietà e
all’universalità della ratio iuris, non unicamente per l’individuazione
di nuovi diritti fondamentali, ma per non rischiare che lo spazio pro-
prio dell’autonomia del diritto venga di fatto occupato da sedicenti
algoritmi che, in realtà, nascondono la vecchia ambizione di domi-
nio, tipica dell’assolutizzazione del potere ‘oligarchico’.

Abstract

Il nucleo di questo lavoro è presentare un tentativo di riflessione
sulle relazioni tra diritto e algoritmo. Esperti sono al lavoro per mi-
gliorare la quotidianità e alleviare le fatiche degli umani, ma in un
contesto così complesso emergono alcune domande: qual è oggi il
ruolo del giurista? Ha ancora senso parlare di diritti umani quando,
con la rivoluzione di internet, viene archiviato il principio di ugua-
glianza a favore di una sproporzione tra chi ha accesso ai dati e chi
contribuisce ad implementarli senza saperlo? Rischiamo forse una
dittatura dell’algoritmo?

The purpose of this paper is to offer a perspective on the link
that connects law and algorithm. Experts are currently working hard
on improving everyday life for human beings, and therefore alleviate
their daily labors. In such a complex context, some questions arise:
which is the role that jurists play nowaday? Does law still have a
function? Does it still make sense to talk about human rights when,
starting from the web revolution, the principle of equality is set aside
in favor of a disproportion between those who have access to data
and who contributes to unknowingly implement them? Do we even
risk a algorithmic dictatorship, in the near future?
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L’impiego del trojan horse informatico nelle indagini penali

Pasquale Bronzo

SOMMARIO: 1. Malware informatici e processo penale. – 2. La legge sull’uso del cap-
tatore informatico nelle intercettazioni ambientali. – 3. Criticità della disci-
plina. – 4. Le indagini “atipiche” compiute a mezzo di captatore informatico.
– 5. Prospettive.

1. Malware informatici e processo penale

Le nuove tecnologie informatiche rappresentano, per la giustizia
penale, un’opportunità e un problema. Se da un lato esse infatti rap-
presentano una nuova frontiera della lotta al crimine, offrendo agli
inquirenti armi investigative di inedita efficacia, dall’altro costrin-
gono le nostre categorie giuridiche tradizionali a confronti ed intera-
zioni non sempre agevoli. Il progresso tecnico-scientifico, è stato os-
servato, investe «gli istituti processuali e il sistema; ma prima ancora
lo stesso modo di intendere alcuni diritti fondamentali, di cui va ag-
giornato e implementato il contenuto, se non addirittura l’inventario,
a fronte delle nuove insidie che possono nascere dall’uso dei mezzi
informatici»1.

Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di installare occulta-
mente in un dispositivo elettronico (smartphone, tablet, personal com-
puter) un malware informatico in grado di svolgere attività di ricerca
e sorveglianza online. Inoculato nel dispositivo, fisicamente o da re-
moto (attraverso una e-mail, ad esempio), il virus permette di acqui-
sire dati già contenuti nel sistema informatico, oppure, accedendo a
ciò che viene visualizzato sullo schermo o digitato sulla tastiera del
dispositivo, permette di acquisire i dati che il dispositivo sta gene-
rando.

Negli ultimi anni più di una Corte costituzionale in Europa è
stata chiamata a bilanciare le esigenze della repressione e preven-
zione dei reati, che suggeriscono il sempre più largo uso delle nuove

1 R.E. KOSTORIS, Ricerca e formazione della prova elettronica: qualche considera-
zione introduttiva, in F. RUGGIERI - L. PICOTTI, Nuove tendenze della giustizia penale di
fronte alla criminalità informatica, Giappichelli, 2011, 179.



tecnologie, con la tutela dei diritti fondamentali2, e in Germania è di
pochi mesi fa una legge organica che regola la materia3. Nel nostro
paese, una novella recentissima – intervenuta dopo anni di sollecita-
zioni della prassi e sull’onda del clamore di alcuni casi giudiziari – ha
introdotto la prima disciplina normativa sull’impiego dei nuovi stru-
menti di sorveglianza elettronica (c.d. trojan horse) a fini di indagine
penale4.

Si tratta però di un disciplina che presenta un ambito applica-
tivo assai contenuto, limitandosi a tipizzare, e regolamentare, sol-
tanto l’inoculazione di captatori in dispositivi elettronici portatili al
fine di intercettare comunicazioni tra persone presenti: la c.d. “ci-
mice informatica” 5. Essa tralascia, invece tutte le altre possibilità di
impiego a fini investigativi del nuovo mezzo tecnologico6.

Questa perimetrazione dell’ambito operativo della nuova disci-
plina deriva dalla fattispecie oggetto della questione sottoposta alle
Sezioni unite “Scurato”, in cui si discuteva dell’inutilizzabilità, per

2 La Corte costituzionale tedesca si è occupata (BVerfG 370/07-595/07, 27 feb-
braio 2008, in CR, 2008, 306) sia della sorveglianza elettronica che (1 BvR 256/08, 1
BvR 263/08, 1 BvR 586/08) del c.d. Data retention. Su quest’ultimo tema si è espressa
anche la Corte Costituzionale rumena (Decizia 1258, 8 ottobre 2009, in Monitorul
Oficial, n. 798, 23 novembre 2009).

3 Cfr. L. PARLATO, Problemi insoluti: le perquisizioni on line, in La riforma delle in-
tercettazioni, a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018, 287.

4 Sui profili tecnici v, diffusamente, S. ATERNO, Digital forensics (investigazioni
informatiche), in Dig. disc. pen., Agg., Utet, 2014, 217 ss.

5 D. CURTOTTI - W. NOCERINO, Le intercettazioni tra presenti con captatore infor-
matico, in AA.VV., Le recenti riforme in materia penale, a cura di G.M. Baccari, C. Bon-
zano, K. La Regina, E.M. Mancuso, Padova, 2017, 571.

6 Parliamo della delega legislativa contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103
(«Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento peniten-
ziario») che conteneva, tra l’altro, una delega governativa per la riforma del sistema
delle intercettazioni. La delega è stata attuata attraverso il d.lgs. 29 dicembre 2017, n.
216 («Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in at-
tuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e),
della legge 23 giugno 2017, n. 103»). Sulle direttive della delega in tema di captatore
informatico v. M. GIALUZ, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra
codificazioni della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir.
pen. cont., 20 giugno 2017, 32 s.; G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale:
prime riflessioni, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2016, 98 s.; M. TORRE, Il captatore infor-
matico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali, Giuffrè, 2017,
143 s. Sul decreto legislativo v. S. FURFARO, Intercettazioni (profili di riforma), in www.ar-
chiviopenale.it, 14 marzo 2018.
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violazione dell’art. 266, comma 2, c.p.p. di alcune intercettazioni am-
bientali eseguite – tramite introduzione del malware in un apparec-
chio cellulare – in luoghi domiciliari. Le intercettazioni erano state
infatti autorizzate non solo senza che in tali luoghi si stessero svol-
gendo attività criminose ma, prima ancora, senza che fossero stati
nemmeno indicati i luoghi nei quali le stesse avrebbero dovuto svol-
gersi: il decreto si limitava ad indicare genericamente lo svolgimento
dell’attività di captazione, ove fosse «ubicato in quel momento l’ap-
parecchio portatile»7.

L’assunto difensivo del ricorrente riprendeva una massima di le-
gittimità secondo cui l’indicazione dell’ambiente nel quale deve svol-
gersi l’intercettazione di comunicazione tra presenti costituisce un re-
quisito di legittimità dell’atto investigativo8. Le Sezioni unite lo ave-
vano negato, notando come l’indicazione del luogo rilevi unicamente
nella misura in cui essa sia giuridicamente significativa, concorrendo
ad individuare la disciplina applicabile9: cioè, solo in relazione all’e-
ventuale coinvolgimento di un domicilio privato (ipotesi in cui l’atti-
vità intrusiva è, appunto, consentita solo se sussiste un «fondato mo-
tivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa»10).

Così ragionando, le Sezioni unite hanno ritenuto che l’indica-
zione del luogo non possa mai aver rilevanza nei procedimenti per

7 Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889 Scurato, in Guida dir., 2016, 30, 87.
Sulla decisione, v. i rilievi di C. PINELLI, Sull’ammissibilità di restrizioni alla libertà di do-
micilio e alla libertà di comunicazione tramite “virus di stato”, in Dir. pen. cont. riv. trim.,
2017 (1), 79.

8 Cass., 26 maggio 2015, Musumeci, in Guida al diritto, 2015, 41, 83. Questa pro-
nuncia adduceva a conforto della soluzione, la giurisprudenza che ammette la variazione
del luogo in cui si devono svolgere le intercettazioni «solo se rientrante nella specificità
dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata» (tra le molte, cfr. Cass., 11 dicem-
bre 2007, Sitzia, in C.e.d., n. 239634). In realtà, quella giurisprudenza alludeva alla rile-
vanza del luogo nella misura in cui la specificità dello stesso fosse significativa ai fini del-
l’individuazione della disciplina giuridica, ai sensi del secondo comma dell’art. 266 c.p.p.

9 All’epoca in cui venne scritto il codice il concetto di intercettazione di comuni-
cazioni “fra persone presenti” coincideva con quello di intercettazione “ambientale”, vi-
sto che le cimici tradizionali non possono che esser collocate in un preciso spazio fisico
(cfr. Memoria per la camera di consiglio delle Sezioni Unite del 28 aprile 2016, in penale-
contemporaneo.it, 4 luglio 2016).

10 «La intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede – per come si de-
sume chiaramente dal tenore dell’art. 266, secondo comma ult. parte c.p.p. – la indica-
zione dell’ambiente nel quale la operazione deve avvenire solo quando si tratti di abita-
zioni o luoghi privati, secondo l’indizione di cui all’art. 614 del codice penale» (Cass.,
25 febbraio 2009, Molè, in C.e.d., n. 243044).
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reati di “criminalità organizzata”, nei quali l’intrusione nel domicilio
è permessa anche a prescindere da quel requisito speciale11.

Data l’impossibilità di predeterminare gli ambienti in cui le re-
gistrazioni avrebbero avuto luogo, la Cassazione aveva sostenuto la
legittimità dell’uso del trojan nelle indagini riguardanti reati di crimi-
nalità organizzata; mentre ha escluso la possibilità di impiegare il
congegno nelle indagini per reati comuni elencati nell’art. 266 c.p.p.,
poiché non è possibile assicurare il rispetto della clausola prevista dal
secondo comma di tale ultima disposizione.

Si trattava di una ricostruzione equilibrata, il cui unico punto
debole era nella accezione di ‘criminalità organizzata’. La sentenza
Scurato, riproducendo peraltro un assunto da tempo circolante nella
giurisprudenza di legittimità, vi includeva – in mancanza di una defi-
nizione normativa – «non solo i reati di criminalità mafiosa e quelli
associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo
di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle at-
tività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di
persone del reato nel quale manca il requisito dell’organizzazione», o
nel quale quest’ultimo ha un valore secondario rispetto all’apporto
dei singoli. Insomma, ad integrare la nozione basterebbe la costitu-
zione di un apparato organizzativo la cui struttura assuma un ruolo
preminente rispetto ai singoli partecipi12.

2. La legge sull’uso del captatore informatico nelle intercettazioni
ambientali

In occasione dell’ultima legge di riforma in materia di giustizia
penale, il legislatore si è deciso ad intervenire, regolando per la
prima volta l’impiego di queste tecnologie nelle indagini. La legge

11 In virtù della previsione speciale di cui art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203: per questi delitti – dice la Corte – il legislatore
ha operato uno specifico bilanciamento degli interessi in gioco «optando per una più
pregnante limitazione della segretezza delle comunicazioni e della tutela del domicilio
tenendo conto della eccezionale gravità e pericolosità (…) delle minacce che derivano
alla società ed ai singoli delle articolate organizzazioni criminali che dispongono di sofi-
sticate tecnologie e di risorse finanziarie».

12 Cass., sez. un., 22 marzo 2005, Petrarca, in Cass. pen., 2005, 2916 con nota di
G. MELILLO, Appunti in tema di sospensione feriale dei termini relativi a procedimenti per
reati di criminalità organizzata.
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n. 103 del 2017 ha preso atto della lacuna normativa, e della assoluta
insufficienza della disciplina codicistica in materia di intercettazioni
ambientali, che rispecchia un bilanciamento di interessi risalente ad
un momento storico nel quale si disponeva di strumenti rudimentali
a confronto con le tecnologie oggi sperimentabili. I compilatori del
codice nel 1988 «non potevano immaginare che a veicolare le comu-
nicazioni e le immagini riservate sarebbe stato un oggetto in possesso
della stessa persona intercettata, destinato ad accompagnare que-
st’ultima pressoché in ogni momento – e in ogni luogo – della sua
vita quotidiana»13.

La disciplina vigente nasce quindi da una ponderazione degli
interessi in gioco completamente ricalcolata, anche alla luce del prin-
cipio di proporzionalità, che presidia la correttezza nel misurare il
rapporto fra il grado di intrusività della specifica misura di controllo
sociale capace di incidere negativamente su diritti di libertà dei sin-
goli, e il livello di intensità delle garanzie legali14.

L’elaborazione delle Sezioni unite “Scurato” non ha giovato
però alla novella: da una parte, il legislatore ha scelto di limitare l’in-
tervento ad uno soltanto dei possibili impieghi del trojan horse
(quello oggetto della questione interpretativa sottoposta alla corte di
legittimità, per l’appunto), trascurando la necessità di una disciplina
complessiva di uno strumento caratterizzato da una gamma artico-
lata di capacità, e lasciando privi di regolamentazione alcune funzio-
nalità del virus che, come si dirà meglio avanti, appaiono anche più
invasive rispetto al suo impiego come cimice elettronica.

Dall’altra parte, la legge delega ha ritenuto di non seguire la
Corte laddove, essa aveva ridefinito il bilanciamento di interessi tra

13 F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in
Italia, in Rev. Bras. Direito Proc. Pen., 2017 (2), 483-510.

14 M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Dir.
pen. cont., Riv. trim., 2014 (3/4), 144 lo definisce un «meta-principio», chiave di inter-
pretazione dei diritti fondamentali e criterio guida per la loro tutela. Il principio di pro-
porzione è riconosciuto nell’art. 52 della Carta di Nizza come criterio di controllo ge-
nerale per la tutela dei diritti fondamentali, anche nel processo penale, mentre nella giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è considerato sia quale limite alla
discrezionalità riconosciuta agli Stati, all’interno del margine di apprezzamento, nel re-
cepire i diritti convenzionali, sia quale parametro di riferimento per la verifica della tu-
tela effettiva degli stessi e per la determinazione delle limitazioni consentite (MCBBRIDE,
Proportionality and the European Convention on Human Rights, in Proportionality and
the Laws of Europe, a cura di E. Ellis, Oxford, 1999, 23 ss.).
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riservatezza e repressione dei reati, rispetto alle intercettazioni tradi-
zionali: facendo in modo cioè che la più intensa lesività del mezzo di-
gitale andasse compensata anzitutto da una più ristretta area applica-
tiva, con riferimento ai reati oggetto di accertamento

La nuova disciplina interviene sulla disciplina delle intercetta-
zioni c.d. ambientali, ossia della captazione delle comunicazioni in-
tercorrenti tra persone presenti, modificando il comma 2 dell’art.
266 c.p.p. ed interpolando un nuovo comma 2-bis: lo scopo è quello
di consentire l’uso del virus trojan nei casi in cui esso agisca quale ci-
mice elettronica, inoculato in dispositivi mobili dotati di un mi-
crofono, ma senza alcuna limitazione relativa al tipo di reato che sia
oggetto d’indagine nel procedimento in seno al quale l’intercetta-
zione è effettuata.

Gli elementi che, nella nuova legge, riequilibrano gli interessi in
gioco sono rappresentati: a) da una speciale condizione (generale) di
ammissibilità relativa alla necessità di impiegare la spia elettronica in
luogo delle tecniche tradizionali; b) da specifici accorgimenti diretti a
contenere le capacità intrusive dello strumento, alcuni in generale15,
altri in riferimento alle particolari necessità di tutela del domicilio,
come la predeterminazione giudiziale dei tempi e dei luoghi nei quali
potrà avvenire la captazione, ad evitare che questa cimice itinerante
possa registrare – inopinatamente – all’interno di spazi di privata di-
mora; c) da un’utilizzabilità processuale assai più limitata rispetto a
quella dei risultati di intercettazioni tradizionali16.

15 In relazione all’attivazione mai automatica del microfono, alle caratteristiche
tecniche dei software utilizzabili, alla loro validazione, alla trasmissione dei dati raccolti,
alla verbalizzazione, alla rimozione del virus dal dispositivo ed alla bonifica dello stesso
dopo la conclusione delle operazioni (art. 89 disp. att. c.p.p.), alla praticabilità delle in-
tercettazioni urgenti, disposta dal p.m. salvo convalida (consentite quando l’urgenza
non consente di attendere l’autorizzazione giudiziale e qui vietate, salvo che per i reati
di cui agli art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.).

16 A parte le previsioni speciali di inutilizzabilità introdotte dalla novella (art. 271
comma 1-bis), le captazioni eseguite tramite il virus spia sono utilizzabili solo per l’ac-
certamento dei reati in relazione ai quali lo strumento è stato autorizzato, il che esclude
la spendibilità processuale dei dati raccolti sia per la prova del diverso reato che le in-
dagini o il processo dovessero rivelare in luogo di quello inizialmente ipotizzato, sia per
la prova di eventuali ulteriori reati (cfr. volendo P. BRONZO, Intercettazione ambientale
tramite captatore: limiti di ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori, in Le
nuove norme in tema di intercettazioni, in La riforma delle intercettazioni, a cura di G.
Giostra e R. Orlandi, Giappichelli, 2018, 256 ss.).
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L’intercettazione ambientale effettuata grazie a captatori infor-
matici, una volta dimostrata la sua specifica utilità, viene consentita,
come quella tradizionale – purché ovviamente l’indagine riguardi
uno dei reati per i quali è ammesso il ricorso alle intercettazioni dal-
l’art. 266 c.p.p. – in presenza delle condizioni generali richieste dal-
l’art. 267 c.p.p (gravi indizi di uno dei reati de quibus, assoluta indi-
spensabilità dell’atto investigativo) nei luoghi diversi da quelli di pri-
vata dimora. All’interno di questi ultimi luoghi, invece, è consentita
– non diversamente da quanto previsto per le captazioni ambientali
‘classiche’ – solo ove sussista «fondato motivo di ritenere che vi si
stia svolgendo l’attività criminosa». Per assicurare il rispetto di que-
st’ultima regola, ed evitare intrusioni domiciliari occasionali in as-
senza del presupposto speciale, il legislatore ha previsto, come detto,
che il giudice specifichi nel decreto autorizzativo i tempi e i luoghi
nei quali il microfono del dispositivo controllato potrà essere attivato
da remoto17.

Un regime diverso riguarda i casi in cui si proceda per i delitti
di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p., ossia per una serie di
gravi reati, di competenza delle procure distrettuali, che costitui-
scono il nucleo centrale dell’ampia fenomenologia della ‘criminalità
organizzata’. In questo tipo di procedimenti l’inoculazione del virus
spia è «sempre consentita», recita il nuovo comma 2-bis dell’art. 266
c.p.p.»: cioè, la captazione è ammessa anche negli spazi domiciliari, a
prescindere dal fondato motivo di ritenere ivi in corso di consuma-
zione un reato. Per questo motivo, non si prevedono come necessa-

17 Si tratta di cautele opportune, anzi necessarie, volte a scongiurare invasioni do-
miciliari incontrollabili (oltre che, non meno di quelle ricordate nella nota precedente, a
contenere, in generale, le potenzialità dell’intercettazione). Esse mirano ad evitare – da
un lato – un’attivazione ininterrotta della spia elettronica, che esporrebbe la persona
controllata ad una illimitata compressione della sua riservatezza, e – dall’altro – che nel
raggio d’azione della cimice itinerante (cellulari e tablet seguono ormai i possessori in
tutti gli spostamenti quotidiani) incappino inopinatamente spazi domiciliari, che sono
inviolabili quando non sussistano comprovate ragioni per ritenerli luoghi di un qualche
flagrante delitto. In realtà l’efficacia di queste cautela non è scontata, perché la prede-
terminazione spazio-temporale della captazione, è in realtà complicata, per almeno due
motivi: in primo luogo perché l’autorità giudiziaria può solo relativamente “prevedere”
– al momento dell’emissione del decreto – le necessità dell’indagine; in secondo luogo
perché l’attuale tecnologia di funzionamento di questi virus non sembra consentire un’e-
secuzione davvero fedele delle prescrizioni (cfr., amplius P. BRONZO, Intercettazione am-
bientale, cit., 287).
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rie, nel decreto autorizzativo, le accennate specificazioni spazio-tem-
porali18.

Una disciplina ancora diversa riguarda i reati commessi dai pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: per questi
il decreto legislativo da un lato prevede in via generale l’applicabilità
del citato art. 13 d.l. n. 152 del 1991 che facilita il ricorso all’inter-
cettazione per i reati di criminalità organizzata19, ma dall’altro di-
spone che ove venga usato il trojan horse come cimice elettronica,
l’intercettazione domiciliare richiede il presupposto ordinariamente
previsto a tutela della privata dimora (il fondato motivo di ritenere
che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa): un regime intermedio
tra quello ordinario del codice e quello speciale per reati di crimina-
lità organizzata e terrorismo, ai quali la tutela rafforzata degli spazi
domiciliari non si applica20.

Dalla novella scaturisce un regime assai frastagliato, soprattutto

18 Cfr. la nota precedente.
19 Dunque bastano indizi “sufficienti” e la mera “necessità” della captazione; l’uf-

ficiale delegato all’ascolto può farsi coadiuvare da agenti; l’attività si può prolungare
fino a quaranta giorni, prorogabili con decreto motivato per periodi di venti giorni qua-
lora ne permangano i presupposti applicativi, e – soprattutto – le captazioni ambientali
possono riguardare luoghi di privata dimora anche ove non vi sia motivo di ritenere che
ivi sia in corso di svolgimento l’attività criminosa. Per questo tipo di reati accade spesso,
in effetti, che sia fondamentale per le indagini «procedere agli ascolti delle conversa-
zioni che avvengano, a commento di altri incontri o conversazioni difficilmente monito-
rabili, nei luoghi di lavoro privati o addirittura nelle abitazioni» (Cfr. D. PRETTI, Prime
riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni, in Dir. pen. cont., Riv.
trim., 2018 (1), 217 che spiega come la ratio della parificazione sia rinvenibile nella cir-
costanza che, se per la criminalità organizzata il potenziamento delle prerogative inve-
stigative corrisponde (oltre che alla spiccata gravità) alla maggior difficoltà di indagine
ed accertamento legata al carattere “organizzato” di queste fenomenologie criminose,
anche per i reati contro la P.A. la regole della eguale incriminabilità dei partecipi all’ac-
cordo criminoso costituisce per le inchieste penali uno schermo assai difficilmente pe-
netrabile senza violare la segretezza delle comunicazioni).

20 L’introduzione di questo ulteriore regime investigativo speciale per i reati con-
tro la PA è il risultato di un compromesso. Durante la gestazione della riforma che ha
condotto alla delega legislativa in materia di captatore informatico sul problema del suo
uso nella lotta alla corruzione si è svolto un acceso dibattito alimentato dalla forte con-
trapposizione tra l’urgenza di circoscrivere il più attentamente possibile l’impiego del
mezzo insidiosissimo ai procedimenti per reati più gravi ed allarmanti, da un lato, e la
considerazione, difficilmente contestabile, della spiccata utilità di queste metodiche ap-
punto in relazione ai reati contro pubblica amministrazione, dall’altro.
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in relazione alle intercettazioni domiciliari, con plurime differenzia-
zioni a seconda del tipo di “cimice” impiegata (tradizionale o digi-
tale) e dei reati oggetto d’indagine (reati comuni, reati “distrettuali”,
reati di “criminalità organizzata”, reati contro la pubblica ammini-
strazione). Proviamo a ricostruirlo.

Prima ipotesi. Per i reati “comuni” elencati nell’art. 266 c.p.p. le
intercettazioni domiciliari, anche tramite trojan horse, sono consen-
tite in presenza dei medesimi presupposti già richiesti dalla disci-
plina previgente21.

Seconda ipotesi. Per i reati c.d. “distrettuali”22 le intercettazioni
domiciliari, tradizionali o tramite captatore, sono consentite in pre-
senza delle condizioni ‘agevolate’ previste dall’art. 13 d.l. 152 del
1991 (e dunque a prescindere dalla sussistenza del fondato motivo di
ritenere un delitto in corso di consumazione, invece necessario per i
reati precedente).

Terza ipotesi. Per i reati compresi nella (lata) nozione giurispru-
denziale di “criminalità organizzata” accolta dalla giurisprudenza di
legittimità e da ultimo dalla sentenza delle Sezioni unite “Scurato” –
ma esclusi quelli rientranti nell’ipotesi precedente – dobbiamo di-
stinguere, a seconda della tecnologia impiegata. Le intercettazioni
domiciliari tradizionali sono ammissibili in presenza dei presupposti
alleggeriti dell’art. 13 d.l. n. 152 del 191 (e dunque anche a prescin-
dere dal reato flagrante)23. Alle intercettazioni tramite captatore
informatico, invece, tale ultima disposizione non appare applicabile.
Anche se il caso dell’intrusione informatica sarebbe astrattamente ri-
compreso nell’art. 13, che non fa alcun cenno alla tecnologie impie-
gata, esso è oggi in realtà sottratto alla sua applicazione, per effetto
dell’art. 266 comma 2 come novellato, che contiene la disciplina di
tutte le ipotesi di intercettazioni tramite captatore (anche di quelle
eseguite in seno ad indagini per reati di criminalità organizzata). Oc-
correrà pertanto che risultino sussistenti tutti gli ordinari presuppo-
sti di ammissibilità delle intercettazioni, incluso quello speciale, pro-

21 Supponiamo che questi reati non rientrino (com’è possibile) anche in una delle
altre ipotesi, nel qual caso si applicherà il regime di quest’ultima.

22 Art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p (non importa che rientrino, come pur è
possibile) nel catalogo di cui all’art. 266 c.p.p.

23 Sui rapporti tra l’attuale ambito applicativo dell’art. 13 e la novella cfr. N. GA-
LANTINI, Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disci-
plina, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2018, 9.
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prio delle captazioni domiciliari, del fondato motivo di ritenere che
quel domicilio sia teatro di un delitto flagrante. Una diversa esegesi
che considerasse l’art. 13 applicabile a questo caso risulterebbe con-
traria alla ratio dell’ultima novella che ha inteso sottoporre l’impiego
del virus informatico nelle intercettazioni domiciliari a condizioni
più restrittive di quelle risultanti dalla ricostruzione offerta dalla giu-
risprudenza ed ha voluto consentire l’intrusione domiciliare a pre-
scindere dal presupposto speciale soltanto per i reati di cui all’art. 51
commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e non per tutti i reati di criminalità or-
ganizzata come affermato dalla sentenza Scurato.

Quarta ed ultima ipotesi. Per più gravi reati dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione l’intercettazione domiciliare
può essere autorizzata senza alcun “particolare presupposto” ove
essa debba essere eseguita con cimici tradizionali; anzi, il pubblico
ministero si giova del regime agevolato previsto dall’art. 13 citato. In-
vece, qualora si intenda operare inoculando un virus spia, l’intercet-
tazione è consentita, con quel regime alleggerito quanto ad indizi di
reato e necessità investigativa, ma solo se sussistano fondati motivi di
ritenere che in quei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (art.
6 comma 2 d.lgs. n. 216 del 2017).

3. Criticità della disciplina

Nel sistema del decreto legislativo la logica della disciplina dif-
ferenziata del mezzo intrusivo in base alle tipologie delittuose og-
getto di indagine opera dunque limitatamente alla tutela della invio-
labilità domiciliare, imponendo solo per i reati non “distrettuali” le
cautele operative prima descritte, che confinano preventivamente
l’ambito spazio-temporale della sorveglianza.

Ecco un primo profilo di criticità della novella: essa si preoc-
cupa di contenere l’invadenza del controllo elettronico – secondo la
logica del minimo sacrificio necessario – e ne impone una attenta sa-
gomatura in aderenza alle esigenze investigative del caso concreto,
soltanto in relazione alle esigenze di tutela dell’intimità domestica.
La spiccata lesività del trojan horse, invece, non consiste solo nel ri-
schio di intrusioni domiciliari inopinate, ma nella virtuale ubiquità
della cimice. Il carattere itinerante delle nuove spie elettroniche,
combinato alla loro potenza d’azione, comporta il rischio di intro-
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dursi nella sfera personale di chiunque si trovi ad una certa distanza
dal target, di captare fortuitamente conversazioni intercorrenti tra
terzi, di penetrare in imprevedibili spazi domiciliari di chiunque (non
soltanto del soggetto controllato), finanche di intercettare inopita-
mente su territorio estero24.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenza
della Grande Camera “Zakharov c. Russia” ha ritenuto che tra i re-
quisiti che le legislazioni nazionali devono esibire per dirsi rispettose
degli standard convenzionali, va inclusa la previsione della necessaria
individuazione delle persone da controllare o dei luoghi in cui la cap-
tazione può essere effettuata25.

C’è però un profilo ancora più acutamente problematico.
Quella del trojan horse è una tecnica investigativa che assomma in sé
le potenzialità di ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni.
Che questi congegni agiscano come ‘cimici’ captando conversazioni
tra persone presenti – com’è oggi espressamente consentito dalla
legge – oppure come veri e propri “cavalli di Troia”, penetrando e
saccheggiando data base digitali, o ancora come pedinatori elettro-
nici, seguendo qualcuno in tutti i suoi spostamenti quotidiani o nella
sua navigazione sul web, dipende solo dalla circostanza che l’attacco
sia stato programmato alla sola attivazione occulta del microfono
dell’apparecchio target. Insomma, la capacità della neointrodotta di-
sciplina legislativo di coniugare le esigenze investigative e tutela dei
diritti individuali si regge tutta su un accorgimento tecnologico, ossia
sulla esclusiva funzionalizzazione del malware all’attivazione occulta
del microfono presente nel dispositivo target.

Ma la facilità con la quale un’attività può trasmodare nell’altra è
tale che gli impieghi praeter legem (quanto meno contra legem) sono
solo limitatamente controllabili da parte del giudice, del pubblico
ministero, della stessa polizia giudiziaria26. Nonostante le cautele

24 E mentre nel caso dell’intercettazione ambientale tradizionale pur ove manchi,
l’indicazione degli ambienti da sottoporre a controllo una qualche selezione viene co-
munque operata, secondo criteri di pertinenza, in sede esecutiva, l’intercettazione a
mezzo del trojan horse se non delimitata attraverso l’attivazione e lo spegnimento del
microfono, cattura indistintamente tutto ciò che rientra nel suo raggio d’azione.

25 Corte eur., Grande Camera, 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia, ricorso n.
47143/06, § 227 ss.

26 A. CAMON, Cavalli di Troia, cit., 96 ricorda come i software applicativi non con-
sentono, quanto meno allo stato attuale delle conoscenze tecnico scientifiche, di restrin-
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procedurali previste dal decreto legislativo e le cautele tecniche ri-
messe alla normazione secondaria, resta relativamente facile che il vi-
rus inoculato, per attivare il microfono di un cellulare, raccolga dati
presenti nel dispositivo o raggiungibili attraverso questo. Basterebbe
questa difficoltà di prevenire gli abusi a rendere consigliabile un im-
piego in casi limitati, e per soddisfare esigenze investigative di spic-
cata rilevanza.

Per questi motivi, selezionare l’uso in generale di questo stru-
mento straordinariamente invasivo sulla base della gravità dei reati da
accertare, secondo la logica del “doppio binario processuale”, rap-
presentava un’opzione tutt’altro che infondata27.

D’altra parte, non deve essere sfuggito ai compilatori della legge
che la nozione di “criminalità organizzata” accolta dalla sentenza
Scurato difficilmente potrebbe ritenersi rispettosa dei requisiti di de-
terminatezza e prevedibilità che devono caratterizzare la base legale
dell’istituto: la citata sentenza della Corte europea nel caso “Zakha-
rov” ha infatti ribadito che le legislazioni nazionali devono definire
l’ambito applicativo delle misure di controllo dando ai cittadini un’a-
deguata indicazione delle circostanze in cui le autorità pubbliche
hanno il potere di ricorrervi, anche mediante una chiara definizione
della natura dei reati che possono dare luogo al loro impiego28. Diffi-
cile ritenere soddisfatto questo standard nella corrente nozione, giu-
risprudenziale, di criminalità organizzata.

Sarebbe stato necessario un criterio più preciso – come quello
dei reati “distrettuali” – e dunque fatalmente più restrittivo; il legi-
slatore deve averlo ritenuto penalizzante.

L’autentico inconveniente della scelta di contenere l’area di im-
piego dell’istituto in base al reato da accertare sarebbe stato rappre-

gere con assoluta certezza l’operatività del virus ad una o alcune soltanto delle sue po-
tenzialità offensive.

27 L’opportunità di limitare le ingerenza consentite dalle nuove investigazioni tec-
nologiche ai delitti più gravi, è stata avvertita anche in altri ordinamenti, e in quello te-
desco ha condotto la Corte costituzionale a giustificare l’uso della Online-Durchsuchung
solo con riguardo alla tutela di beni giuridici di particolare rilevanza (cfr. L. PARLATO,
voce Perquisizioni on-line, Enc. dir., Annali, Giuffrè, vol. X, 2017, 607).

28 Pur non richiedendo un elenco puntuale, la Corte europea ritiene che debbano
essere «forniti sufficienti dettagli sulla natura di tali reati, ad esempio mediante la indi-
cazione del massimo di pena edittale per essi prevista». Corte eur., Grande Camera, 4
dicembre 2015, Zakharov c. Russia,
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sentato, invece, dalla manipolabilità delle regole processuali che si
basano sul tipo di addebito contestato, specie se esse sono destinate
ad operare nella fase delle indagini preliminari29.

La normazione processuale per cataloghi di reati, sempre più
spesso usata dal nostro legislatore, finisce infatti per trasferire il con-
trollo del procedimento dal giudice al pubblico ministero: mentre il
giudice vede fortemente ridotta la sua discrezionalità per effetto
della funzione “presuntiva” dei cataloghi, il pubblico ministero è in
grado di influenzare le regole e le garanzie applicabili nel procedi-
mento attraverso la formulazione degli addebiti30.

I pericoli poi aumentano quando la “selezione” si giova di clau-
sole generali: in casi del genere, la perimetrazione degli spazi appli-
cativi di norme processuali è di fatto consegnata nelle mani dell’in-
terprete, con il rischio di indebite estensioni o riduzioni. L’accennata,
latissima, nozione giurisprudenziale di “criminalità organizzata” è un
esempio negativamente istruttivo. Specialmente durante le indagini,
risulta tutt’altro che nitido il confine fra le varie figure penali che
possono attagliarsi a condotte di fiancheggiamento delle associazioni
criminali, mentre è praticamente inafferrabile il discrimine tra la “as-
sociazione” e il “concorso di persone”, che la giurisprudenza ricol-
lega al livello di precisione del pactum sceleris31: questa scarsa capa-
cità selettiva della nozione di “crimine organizzato” favorisce perciò
la formulazione di imputazioni strumentali ad operazioni di strategia
investigativa32.

Di certo tutte le tecniche normative utilizzabili per limitare – in
consonanza con la Costituzione – casi e modi delle intrusioni nella
sfera personale hanno ampie possibilità di essere eluse, e margini di

29 Avvertiva del pericolo R. ORLANDI, Osservazioni sul Documento redatto dai do-
centi torinesi di Procedura penale sul problema dei captatori informatici, in www.archivio-
penale.it, 25 luglio 2016: «il grimaldello della “criminalità organizzata” consente indi-
scriminati abusi investigativi».

30 A. NAPPI, Il codice dei cataloghi, in Legisl. pen., 9 novembre 2016, 8, il quale
nota come l’addebito sia poi difficilmente sindacabile in contesti incidentali, come quelli
delle intercettazioni o degli interventi cautelari.

31 A. CAMON, Cavalli di Troia, cit., 93. A tacere di quanto sia opinabile considerare
un indice di gravità della res iudicanda la contestazione di una fattispecie di associazione
per delinquere, a prescindere da ogni considerazione della natura ed alla tipologia dei
reati-scopo.

32 L. PARLATO, voce Perquisizioni on-line, cit., 614.
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inefficienza nel tutelare i diritti individuali. E tuttavia, consentire
l’impiego del virus informatico soltanto in relazione ad un ristretto
elenco di reati sarebbe stata la soluzione meno imperfetta per rego-
lare questo mezzo invasivo nel rispetto del principio di proporzione.

Non a caso la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca,
che si è da tempo occupata del problema, premesso l’uso della On-
line-Durchsuchung solo con riguardo alla tutela di beni giuridici di
particolare rilevanza: vita, incolumità fisica, libertà dei singoli, beni
giuridici della collettività, la cui minaccia «tocchi le fondamenta
dello Stato», oppure «dell’esistenza umana»33. E la legge tedesca del
18 agosto scorso condiziona la praticabilità di questo tipo di con-
trolli alla necessità di accertare un reato che risulti grave «anche in
concreto»34. Anche in Francia, dove lo strumento è stato disciplinato
dal legislatore nel 2014, il suo impiego è riservato ai procedimento
penali riguardanti delitti gravi di criminalità organizzata35. Lo stesso
in Spagna, dove la legge è del 2015, e assicura il rispetto del princi-
pio di proporzionalità attraverso una perimetrazione molto rigorosa
dell’uso del trojan con riferimento ai reati oggetto di indagine36.

Nella nuova disciplina delle cimici informatiche, il rispetto del
principio di proporzione è insomma affidato alla funzione di garan-
zia del decreto che autorizza l’intercettazione. Si consente espressa-
mente l’impiego del virus spia per eseguire intercettazioni ambientali
nell’ambito di indagini penali relative a qualsiasi tipo di reato, ma
con alcuni correttivi, che irrobustiscono la garanzia della motiva-
zione giurisdizionale. Il più importante è rappresentato da un requi-
sito speciale di ammissibilità: il provvedimento autorizzativo deve te-
nere conto della specifica necessità dell’impiego del virus informatico,
in luogo delle spie tradizionali. Uno sforzo giustificativo ulteriore, ri-

33 BVerfG, sentenza del 27 febbraio 2008, cit. (cfr. L. PARLATO, voce Perquisizioni
on-line, Enc. dir., Annali, Giuffrè, vol. X, 2017, 607).

34 Cfr. L. PARLATO, Problemi insoluti, cit., 289.
35 L. 9 marzo 2004, n. 204 che ha modificato gli artt. 706-102-1 e 706-102-2 c.p.p,

mentre le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate per qualsiasi reato puni-
bile con almeno due anni di reclusione (cfr. P. LE FÈVRE, Il regime della captazione dei
dati informatici nel diritto francese, in Parola alla difesa, 2016, f. 181).

36 Sulla ley organica 5 ottobre 2015, n. 103 cfr. F. LAI, L’utilizzo del captatore infor-
matico tra lotta alla criminalità e tutela della privacy. Uno sguardo alle esperienze stra-
niere, in Il penalista.it, 25 settembre 2017.
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spetto alla necessità di motivare in ordine alla sussistenza di gravi in-
dizi di reato e dell’indispensabilità del ricorso all’intercettazione.

Data la particolare intrusività nella sfera di riservatezza della
persona controllata, e di tutti gli eventuali terzi coinvolti, la norma ri-
chiede poi l’individuazione di specifiche necessità operative che con-
sentano di predicare ragionevolmente una più agevole riuscita della
ricerca grazie alla tecnica in parola. È un criterio importante, per as-
sicurare il rispetto del principio di proporzione in sede di applica-
zione dell’istituto: sebbene non serva dimostrare l’indispensabilità
del captatore (ossia l’infruttuosità delle altre forme di intercettazione
ambientale), occorre pur sempre motivare il provvedimento in or-
dine alla meno agevole praticabilità, e al più alto rischio di insuc-
cesso, delle operazioni tradizionali37.

Si tratta di un requisito di ammissibilità ‘rafforzato’, ma più ra-
gionevole – e più efficace nella prevenzione di abusi o arbitrii – ri-
spetto a quello previsto dal nostro codice per le intercettazioni do-
miciliari, in relazione al quale la dottrina ha osservato che, se un re-
gime particolarmente rigoroso ben si giustifica con la più forte tutela
che va riservata all’ambiente domestico, esso è tuttavia realizzato dal-
l’art. 266 comma 2 c.p.p. in modo incongruo. La norma infatti rende
ammissibili le intercettazioni solo nelle indagini riguardanti i reati
permanenti (e nelle ipotesi in cui l’intercettazione sia ritenuta più
utile dell’interruzione del crimine in atto) mentre le preclude ad
esempio nel caso in cui il pubblico ministero abbia «appreso, seque-
strando una lettera o intercettando una telefonata, che Tizio ha invi-
tato a casa Caio per confidargli da chi, come e quando è stato ucciso
Sempronio»38. Sarebbe più ragionevole subordinare le captazioni do-
miciliari ad una “doppia indispensabilità”, in virtù del quale esse ri-
sultino ammissibili solo se (e tutte le volte in cui) «vi sono specifici
elementi in grado di dimostrare che le informazioni con esse proba-

37 Cfr. D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercetta-
zioni, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 2018 (1), 219: l’A. cita ad esempio l’ipotesi in cui oc-
corra intercettare una «conversazione tra due interlocutori che passeggino lungo una via
pubblica» o un colloquio che si svolga in un locale pubblico «la cui ubicazione non sia
nota agli operatori di polizia giudiziaria, oppure che non sia facilmente accessibile per
la collocazione delle microspie tradizionali, ad esempio perché sorvegliato da teleca-
mere».

38 G. GIOSTRA, Intercettazioni: un sacrosanto richiamo alla legalità e sciagurati pro-
positi di riforma, in Quest. giust., 2009, n. 3, 207.
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bilmente acquisibili non possono essere ottenute con altre intercetta-
zioni telefoniche o ambientali extra-domiciliari»39. In tema di inter-
cettazioni domiciliari tramite virus informatico, il nuovo decreto le-
gislativo si muove, seppure timidamente, in questa direzione.

Coerente con tale controllo giurisdizionale “rafforzato” è la mo-
difica in tema di in materia di intercettazioni urgenti (art. 267
comma 2-bis c.p.p.), che ne limita l’applicabilità, in caso di impiego
di trojan horse, ai soli delitti di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater
c.p.p. E converge verso questa finalità pure la nuova disposizione di
cui all’art. 270 comma 1-bis, che collega l’utilizzabilità dei risultati
alla prova del solo reato al quale si riferisce il provvedimento auto-
rizzativo, prescrivendo, per il resto, la loro totale inutilizzabilità ai
fini probatori (salvo che per reati tanto gravi da consentire l’arresto
in flagranza). La regola dovrebbe indurre il pubblico ministero ad
usare la massima precisione possibile nell’indicazione dei fatti og-
getto di indagine, il che agevola un serio vaglio sia dell’indispensabi-
lità dell’intercettazione, sia della specifica utilità dell’impiego del vi-
rus elettronico40.

Un altro profilo critico della legge deriva dalla limitatezza del
suo ambito applicativo, e in particolare dal fatto che le nuove regole
si riferiscono soltanto all’inoculazione del virus in dispositivi mobili,
lasciando privo di tipizzazione, e di regolamentazione, il possibile im-
piego del virus informatico su apparecchiature fisse, come pc con-
nessi ad internet, smart-tv, telecamere di sicurezza dotate di mi-
crofono41. A parte le incertezze interpretative che possono derivare
dalla non sempre facile suddivisione tra ‘fissi’ e ‘mobili’ dei diversi di-
spostivi elettronici attualmente diffusi, il riferimento della nuova di-
sciplina ai soli apparecchi portatili potrebbe essere letto i due modi.

Dal silenzio normativo potrebbe desumersi che l’inoculazione in
dispositivi fissi non sia consentita neppure in presenza dei presuppo-

39 G. GIOSTRA, Intercettazioni: un sacrosanto richiamo, cit., loc. cit.
40 Quanto più generico è il riferimento ai fatti che si intende provare, tanto più

difficile è escludere l’indispensabilità di un’intercettazione, che può essere disposta an-
che a carico di persona nemmeno sospettata (A. NAPPI, Sull’abuso delle intercettazioni,
in Cass. pen., 2009, 470).

41 Anche in questo caso, ha forse pesato la questione posta dal caso “Scurato” che
aveva appunto ad oggetto l’inoculazione del virus in uno smartphone: quando il legisla-
tore è troppo attento ad inseguire le ‘questioni’ giurisprudenziali, rischia di smarrire la
visione d’insieme.
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sti che giustificano, secondo le regole del codice, una intercettazione
di comunicazioni tra presenti (eventualmente anche in ambito domi-
ciliare). La scelta avrebbe un certo costo, non pienamente giustifi-
cato, in termini di efficienza investigativa: essa infatti renderebbe
inevitabile – ove l’intercettazione ambientale sia indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini – l’impiego delle tecnologie “tradi-
zionali”, e dunque il posizionamento all’interno del luogo oggetto di
indagine di un una cimice ‘fisica’, il che può comportare un certo ri-
schio per gli operanti, e può presentare un più alto margine di falli-
mento rispetto alla metodica del malware informatico42.

Potrebbe però anche ritenersi, all’opposto, che l’omesso riferi-
mento all’inoculazione su dispositivi fissi derivi dalla convinzione del
legislatore che – siccome non si tratterebbe di realizzare una capta-
zione ‘itinerante’ – l’installazione da remoto della cimice elettronica
risulterebbe senz’altro consentita dalle norme generali – ossia riferite
alle cimici tradizionali – in tema di intercettazione ambientale, ‘ordi-
naria’ o domiciliare. Spia fisica e spia elettronica rappresenterebbero,
in quest’ipotesi, due tecniche assolutamente fungibili.

In questo modo però si rischia di legittimare un utilizzo ‘libero’
dei malware, senza le limitazioni funzionali e gli accorgimenti tecnici
previsti dal decreto legislativo: si pensi alle certificazioni ministeriali
dei programmi informatici, alle procedure previste per l’installazione
del virus, alle norme sulla loro attivazione e sulla successiva bonifica
del dispositivo target, e così via.

4. Le indagini “atipiche” compiute a mezzo di captatore informatico

La necessità di assicurare una base legale e il rispetto del princi-
pio di proporzione non riguarda solo le nuove cimici elettroniche,
ma ogni uso investigativo del trojan horse (comprese le ipotesi nelle
quali un atto di indagine tradizionale, e già regolato, si avvalga delle
nuove metodiche digitali, laddove queste ultime approfondiscano ol-
tre una certa misura l’impatto lesivo sui diritti delle persone).

Da questo punto di vista, il principale aspetto di criticità della
legge delega e del decreto legislativo che l’ha attuata non è nella di-
sciplina introdotta ma in ciò che non è stato disciplinato, ossia è nella

42 O. CALAVITA, in www.nomodos.it, 30 gennaio 2018.
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scelta di limitare la regolamentazione normativa alle attività investi-
gative nelle quali il trojan serve ad effettuare intercettazioni ambien-
tali. Restano fuori dalle nuove norme gli impieghi che sfruttino qual-
siasi altra delle molteplici potenzialità di questi malware, che pos-
sono trasformare il dispositivo target in uno strumento di ispezione o
perquisizione di “luoghi” o “spazi” digitali, o arrivare ad acquisire
tutti i dati sensibili di una persona rastrellando informazioni nei suoi
database digitali.

Questi virus consentono infatti di attivare (oltre al microfono)
anche la telecamera, realizzando fotografie e videoriprese; consentono
di accedere – e di estrarne copia – a tutto ciò che è memorizzato nel
dispositivo (documenti di testo, fotografici e video), alla rubrica, al-
l’agenda, alla cronologia delle chiamate; consentono la captazione di
ogni tipo di comunicazione, pregressa o contestuale, mediante e-mail,
chat e programmi di messaggistica (Whatsapp, Skype, Messenger, Te-
legram); consentono di conoscere le digitazioni sulla tastiera, com-
presi password e numeri di carte di credito, i siti web visitati, le im-
magini visualizzate sullo schermo o riprese con la webcam, e le ricer-
che effettuate attraverso gli appositi motori di ricerca presenti in rete;
consentono perfino di tracciare gli spostamenti della persona attra-
verso i meccanismi di localizzazione del dispositivo.

Quella disciplinata dalla nuova legge è perciò una soltanto delle
utilità che dai virus informatici possono esser tratte nel corso di
un’indagine penale, e – fuori dalla tipologia che oggi viene normati-
vamente considerata – gli altri impieghi del trojan dovrebbero per-
tanto essere ritenuti tendenzialmente inammissibili.

Segnatamente, essi sono ammissibili nelle ipotesi in cui l’inocu-
lazione del virus costituisca solo una particolare metodica di attività
investigative già conosciute e regolamentate: ad esempio, l’attiva-
zione tramite virus informatico della telecamera di cui è dotato un
dispositivo elettronico è riconducibile alla videoripresa, consentita
nei limiti specificati dalla nota giurisprudenza delle Sezioni unite
“Prisco”43; l’acquisizione delle comunicazioni che passano attraverso
dispositivi elettronici collegati a sistemi di messaggistica on line è in-

43 Cass., sez. un., 28 marzo 2006, PRISCO, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 1537,
con nota di A. CAMON, Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale: qual-
che chiarimento e alcuni dubbi nuovi.
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vece riconducibile alla intercettazione telematica disciplinata dall’art.
266-bis c.p.p.44.

Altri impieghi del trojan sono invece inammissibili, anche ove
tali meccanismi “assomiglino” a quelli propri di mezzi investigativi
consentiti dal codice: ad esempio, le cosiddette perquisizioni on line
o l’accesso, con facoltà di copia, ai dati memorizzati nei dispositivi o
in cloud, che presentano una intrusività inedita e non comparabile a
quella delle perquisizioni45.

Abbastanza evidenti, e assai rimarchevoli, le differenze rispetto
ai mezzi investigativi conosciuti dal codice: in questi ultimi casi l’at-
tività di ricerca è occulta, in quanto avviene all’insaputa di chi ha la
disponibilità del dispositivo; è permanente, perché destinata a pro-
trarsi nel tempo; è indiscriminata, in quanto capace di acquisire dati
privi di ogni connessione col processo. Perciò, rispetto ad interventi
intrusivi del genere di quelli descritti, le garanzie stabilite dagli artt.
247 e 352 c.p.p. sarebbero per un verso inapplicabili e per l’altro
inappaganti.

Sarebbero inapplicabili, in quanto le perquisizioni sono atti “a
sorpresa” ma non occulti; essi sono al contrario caratterizzati da una
relazione palese tra indagante ed indagato, che consente all’interes-
sato di esercitare un controllo contestuale al compimento dell’atto
stesso, che è una prima forte garanzia contro esecuzioni arbitrarie
dello stesso. Per contro, l’utilità del trojan horse è collegata proprio
al suo essere invisibile.

Quelle garanzie sarebbero anche poco appaganti, si diceva, per-
ché – pure ammettendo che l’autorizzazione giudiziale a compiere
l’attività di ricerca probatoria miri con precisione ai dati rilevanti per
il procedimento – la quantità di informazioni che questi strumenti
sono comunque in grado di acquisire richiederebbe standard di ga-
ranzia più elevati di quelli previsti per la similare attività investigativa
tradizionale. Un discorso analogo può farsi per la registrazione del

44 Cass., 10 novembre 2015, Guarnera, in Arch. pen., 2016 (1), con nota di A. TE-
STAGUZZA, Chat BlackBerry: sistema “pin-to-pin”. Nascita di un nuovo paradiso proces-
suale. Lo stesso per i messaggi di posta elettronica, anche se già ricevuti o spediti dal-
l’indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, indipen-
dentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti, cioè tramite accesso diretto
al pc o inserimento di un programma-spia (Cass., 28 giugno 2016, Grassi, in C.e.d., n.
268228).

45 F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico”, cit., 489.
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traffico dati in arrivo o in partenza, incluso quanto il possessore del
dispositivo digita sulla tastiera o visualizza sul monitor.

Tante le forme di controllo elettronico delle quali è finanche dif-
ficile stabilire la riconducibilità a fattispecie di attività normativa-
mente tipizzate: emblematico è l’ipotesi della captazione delle e-mail
già inviate o ricevute, non riconducibili al classico concetto di inter-
cettazione per l’assenza del requisito della contestualità tra comuni-
cazioni e atto acquisitivo, delle mail mai spedite ma parcheggiate
nella cartella ‘bozze’, per le quali, in mancanza di un invio, è ancora
più difficile individuare una “comunicazione”46.

Né possiamo legittimare tali intrusioni – data l’assenza di una
regolamentazione legale – a titolo di “prova atipica”, almeno tutte le
volte in cui esse attingano diritti fondamentali protetti attraverso la
riserva di legge: libertà personale, domicilio, libertà e segretezza delle
comunicazioni.

Certo non è agevole ricondurre la lesività delle diverse forme di
controllo elettronico ai valori costituzionali ora citati. In dottrina si è
considerato l’accesso alle banche dati digitali che ognuno di noi oggi
tiene allocate in dispositivi personali, o nei cloud, come intrusioni in
un domicilio informatico – non meno inviolabile del domicilio fisico,
perché al pari di quello proiezione della persona – o, secondo una
prospettiva non dissimile, che fa tesoro delle riflessioni maturate
nella giurisprudenza della Corte Suprema tedesca47 – come lesioni di

46 Anche se spesso più soggetti, per interagire tra loro, accedono di volta in volta
a uno stesso account di posta elettronica di cui possiedono le credenziali, visitando la
cartella “bozze” e lasciando messaggi all’interno di un’e-mail mai inviata, bensì sempre
archiviata. In questo caso, pur in assenza di un comando di inoltro, il contenuto accan-
tonato nasconde una “comunicazione” tra diversi utenti (L. PARLATO, Problemi insoluti,
cit., 301).

47 Cfr. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela
“progressiva” dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, 1133. La Corte co-
stituzionale tedesca, ha ricostruito un sistema basato su tre livelli crescenti di prote-
zione. Primo: in base al “diritto di autodeterminazione informativa” a ciascuno spetta il
potere di decidere della divulgazione e dell’utilizzo dei propri dati informatici, a pre-
scindere dalla natura dei loro contenuti. Secondo livello: se l’ingerenza riguardi dati per-
sonali dell’individuo, può essere invocato il “diritto fondamentale alla garanzia dell’in-
tegrità e della riservatezza dei sistemi informatici”. Terzo livello: al “nucleo essenziale
della vita privata” spetta la massima salvaguardia. Le tre linee di tutela confluiscono nel
realizzare una “prosecuzione” della tutela dell’individuo, resa necessaria dalla circo-
stanza che quest’ultimo riesce oggi a esprimere gran parte della propria personalità at-
traverso il sistema informatico.
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un “diritto all’uso riservato delle tecnologie informatiche”, che da
noi troverebbe protezione costituzionale nell’art. 2 Cost.; in sintonia
con la più recente evoluzione del diritto alla privacy da right to be let
alone a “diritto al mantenimento del controllo sui propri dati”48.

E tuttavia, l’art. 2 Cost. non regola espressamente le condizioni
del rapporto tra Stato e cittadino, né prevede una riserva di legge a
tutela delle libertà ad esso riconducibili. Una garanzia più forte – e
anche capace di abbracciare non le singole manifestazioni della vita
privata, ma la vita privata in sé – è stata pertanto ravvisata nell’art. 8
§ 2 C.e.d.u. In questa previsione convenzionale («ogni persona ha di-
ritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza»), la giurisprudenza di Strasburgo fa infatti
rientrare la protezione dei dati in cui si esplica la personalità indivi-
duale: essa ha una portata tale da assicurare all’individuo «una sfera
nell’ambito della quale egli possa liberamente perseguire lo sviluppo
e la realizzazione della propria personalità»49. Le tecniche di con-
trollo di cui parliamo comprimono il diritto dell’individuo al rispetto
della propria vita privata, specie quando sono capaci di rivelare
«informazioni sulla condotta, sulle opinioni o sui sentimenti»50.

Orbene, tali attività sono consentite all’autorità pubblica dal-
l’art. 8, § 2, CEDU solo se previste dalla legge e se necessarie per la
tutela di determinati valori in una società democratica51. Insomma,
occorre una base legale e il rispetto del ‘principio di proporzionalità’,
ed è la legge, almeno in prima battuta, ad assicurare il rispetto della
proporzione.

È stato giustamente osservato che le disposizioni poste a tutela
della vita privata, sia nelle fonti interne che in quelle sovranazionali,
abbiano tutte un nucleo comune: l’art. 14 Cost. consente intrusioni
domiciliari «nei casi e nei modi stabiliti dalla legge»; l’art. 15 Cost.
consente di limitare la segretezza delle comunicazioni «con le garan-
zie stabilite dalla legge»; l’art. 8 CEDU vuole che le interferenze

48 S. RODOTÀ, voce Riservatezza, in Enciclopedia italiana, Appendice, VII, 2007, in
www.treccani.it.

49 Comm. edu, 12 luglio 1977, Bru?ggemann e Scheuten c. Germania, § 55.
50 Corte edu, sez. V, 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, ric. n. 35623/05 § 49.
51 «La sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti
e delle libertà altrui».
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nella vita privata siano previste, quanto a casi e modi, dalla legge; e
lo stesso vale per l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione. Significa che «la linea di confine tra la libertà dei cittadini
e l’invadenza delle pubbliche autorità dev’essere tracciata dal Parla-
mento, come organo rappresentativo del popolo; non può essere sta-
bilita discrezionalmente dal giudice, caso per caso»52.

Ne possiamo dedurre che queste attività investigative realizzate
attraverso i virus spia incidano insomma su beni la cui lesione esige
– in ogni caso – una previa determinazione, da parte del legislatore
ordinario, dei «casi» e dei «modi» di aggressione. Per i quali è ne-
cessario, cioè, che vengano predeterminati, all’esito di un delicato e
complesso bilanciamento di vari interessi, i reati per cui quella certa
modalità investigativa è possibile; la legittimazione soggettiva (giu-
dice, pubblico ministero, polizia giudiziaria); la descrizione del tipo
di attività e la sua durata; le sanzioni per il caso di inosservanza delle
regole.

Per contro, proprio tra gli impieghi del trojan horse che non
hanno ricevuto alcuna regolamentazione nel nuovo decreto legisla-
tivo si annoverano quelli più temibili: le tecniche di on line search su
tutte, che consentono un profiling personale – di abitudini e gusti
culturali, politici, religiosi, sessuali – accurato quanto mai potrebbe
essere quello consentito dalle indagini tradizionali, e un’aggressione
dell’intimità individuale che lambisce l’inviolabilità della psiche53.

Il vuoto normativo lascia alla giurisprudenza il compito di di-
scernere, all’interno degli impieghi non regolati, quelli consentiti da
quelli inammissibili; di rintracciare all’interno dei meccanismi offerti
dal sistema spazi di garanzia adeguati agli usi del trojan che possono
ritenersi ammessi; di individuare, sempre a livello interpretativo, il
trattamento più acconcio dei materiali spuri.

Si tratta di un vuoto particolarmente rischioso, perché – come si
è già ricordato – la polifunzionalità dei malware informatici è tale
che un virus inoculato in un dispositivo per attivare occultamente il
microfono può – facilmente e in modo solo relativamente controlla-
bile dalla polizia dal pubblico ministero o dal giudice – controllare
un’altra periferica del target, esaminare la sua memoria, realizzando
così attività che cadono in un pericoloso “nulla” giuridico.

52 A. CAPONE, Intercettazioni e Costituzione, cit., 1266.
53 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 111 s.
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Orbene, se quelli ora descritti sono i diritti individuali fatal-
mente compressi dalle nuove tecniche di on line search e di on line
surveillance, non è facile stabilire quale spazio riconoscere all’im-
piego dei malware informatici nelle indagini giudiziarie penali.
Quando l’attività investigativa così realizzata non è davvero sussumi-
bile all’interno delle discipline dettate dal codice di rito, l’invasività
dell’atto è qualitativamente e/o quantitativamente incomparabile con
quella dell’atto investigativo tipico.

In dottrina vi è chi ritiene che queste metodiche debbano con-
siderarsi vietate, e comunque incapaci di produrre risultati i proces-
sualmente spendibili, in forza di una inutilizzabilità di matrice costi-
tuzionale o addirittura convenzionale54. Altri autori non condividono
tale impostazione, sia che le attività lesive risultino esplicitamente di-
sciplinate dal codice, sia che non lo siano affatto: nei casi in cui il le-
gislatore effettua il bilanciamento tra protezione dei diritti fonda-
mentali e esigenze di accertamento dosando le sanzioni di inutilizza-
bilità, dovrebbe essere lecito ritenere che ogni volta in cui la legge
non considera una certa violazione meritevole di sanzione l’attività
ad essa riferibile è permessa (tutto ciò che non è vietato, è permesso)55;
nei casi in cui questo bilanciamento manca, invece, e l’attività non è
proprio tipizzata, i suoi esiti potrebbero sempre entrare nel processo
attraverso il canale delle “prove atipiche”. E se i requisiti di ammis-
sibilità fissati dal codice per queste prove non sono tanto dettagliati
da far ritenere rispettata la riserva di legge eventualmente prevista
dalla Costituzione, né di integrare la valida ‘base legale’ richiesta dal-
l’art. 8 C.e.d.u.56, «se ne può indurre, al più, la necessità di prospet-

54 Per questa impostazione, pur con differenti sensibilità, A. CAMON, Le riprese vi-
sive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove “incostituzionali”, in
Cass. pen., 1999, 1205 s.; L.P. COMOGLIO, L’inutilizzabilità “assoluta” delle prove “incosti-
tuzionali”, in Riv. dir. proc., 2011, 43 s.; F. DINACCI, L’inutilizzabilità nel processo penale,
Giuffrè, 2008, 75 s.; L. FILIPPI, L’home watching: documento, prova atipica o prova inco-
stituzionale?, in Dir. pen. proc., 2001, 9; S. MARCOLINI, Le indagini atipiche a contenuto
tecnologico nel processo penale: una proposta, in Cass. pen., 2015, 775; S. RUGGIERI, Di-
vieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche, Giuffrè,
2001, 64 s.; G. SPANGHER, “E pur si muove”: dal male captum bene retentum alle exclu-
sionary rules, in Giur. cost., 2001, 2829.

55 Cfr. F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Giuffrè, 1963, 153.
56 L’art. 189 c.p.p. si limita a richiedere la verifica dell’idoneità gnoseologica e del

rispetto della libertà morale delle persone, nonché l’individuazione in contraddittorio
delle modalità di assunzione.
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tare una questione di illegittimità della previsione [art. 189 c.p.p.,
n.d.R.]; non un’inutilizzabilità implicita delle prove ottenute»57.

Forse per l’inammissibilità di queste metodiche si può ancora ri-
cavare – a prescindere dalla possibilità di rintracciare previsioni di
inutilizzabilità probatoria nella Carta costituzionale o nelle fonti so-
vranazionali – dall’impostazione data al problema delle videoriprese
domiciliari dalle Sezioni unite della Cassazione nella già citata sen-
tenza “Prisco”58.

In quell’occasione, la nostra Corte Suprema ha chiarito che la
previsione codicistica che ammette l’ingresso nel processo di prove
atipiche è fuori gioco tutte le volte in cui la prova di cui si intende
verificare “l’atipicità” non avrebbe potuto essere formata. Quando
l’art. 189 c.p.p. stabilisce le condizioni per l’ammissibilità di prove
che non sono disciplinate dalla legge, esso «presuppone logicamente
la formazione lecita della prova»; e si tratta di un presupposto impli-
cito, perché «per il legislatore non poteva che essere lecita un’attività
probatoria “non disciplinata dalla legge”». Trasportando questo ri-
lievo al nostro caso, potremmo dire che i controlli tramite virus elet-
tronici, in assenza di una legge che ne detti una qualche disciplina,
non sono consentiti alle autorità inquirenti: lo si desume, quanto-
meno, dall’art. 8 § 2 C.e.d.u., che esige una base legale.

La forzatura nel ragionamento dipende dal fatto che un’attività
non normata – a rigore – è ancora fuori dal giuridicamente rile-
vante59. Predicarne l’inammissibilità presuppone quindi un impegno
di carattere etico-politico di questo tipo: lo Stato liberale regola le
sue intrusioni nelle libertà del cittadino dichiarando che cosa è per-

57 M. DANIELE, Indagini informatiche lesive della riservatezza-Verso un’inutilizzabi-
lità convenzionale?, in Cass. pen., 2013, 367 ss.; F. CAPRIOLI, Riprese visive nel domicilio
e intercettazioni per “immagini”, in Giur. cost., 2002, 2189.

58 «Per giungere alla conclusione che non possono considerarsi ammissibili, come
prove atipiche, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi effettuati in
ambito domiciliare non occorre […] prendere posizione sul dibattito relativo agli effetti
che la violazione delle norme costituzionali di garanzia può avere sull’attività probatoria
prevista dal codice di rito, ne’ stabilire se la sanzione dell’inutilizzabilità attenga solo alla
violazione dei divieti stabiliti dalla legge processuale o riguardi anche la violazione di
norme costituzionali o di altri rami dell’ordinamento, e segnatamente di quello penale»
(Cass., sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, cit.).

59 A rigore, sarebbero atti giuridicamente inesistenti secondo M. DANIELE, Con-
trasto al terrorismo e captatori informatici, in Riv. dir. proc., 2017, 405.
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messo all’Autorità, e i limiti in cui è permesso; tutto ciò che non è per-
messo, invece, è vietato.

La percorribilità di questo impegno, in questo caso, è cruciale.
Ci stiamo infatti confrontando con modalità d’intrusione radicali
nella vita e nella libertà della persona, senza un metro per misurarne
i gradi di lesività e dosarne l’ambito applicativo, o le modalità, o le
cautele.

5. Prospettive

Per questi motivi, nonostante la recente novella, una disciplina
normativa a più vasto raggio resta necessaria ed urgente. Non es-
sendo realistico pensare che la repressione penale possa rinunciare
alle potenzialità offerte alle autorità inquirenti dal progresso tecnico
scientifico, la sfida per il legislatore è quella di trovare un equilibrio
tra le nuove possibilità investigative ed il rispetto dei diritti delle per-
sone.

Almeno due le opzioni possibili. La prima è quella di una disci-
plina generale del captatore elettronico come strumento d’indagine,
che potrebbe anche essere collocata all’interno della disciplina delle
prove atipiche di cui all’art. 189 c.p.p. La disposizione andrebbe ri-
scritta, ovviamente: nella struttura attuale essa, anche ove contem-
plasse le nuove tecniche di controllo elettronico sarebbe del tutto
inadatta a costituirne valida “base legale”. Applicato ai virus elettro-
nici, l’art. 189 risulta «in parte inservibile e in parte inutile»: inservi-
bile «laddove pretende un contraddittorio al quale non si può ricor-
rere quando l’atto di indagine gioca sull’inconsapevolezza del desti-
natario»; inutile perché non si preoccupa dei diritti individuali incisi
dall’atto atipico. Dovrebbe contenere una disciplina suscettibile di
operare anche nelle indagini preliminari, e anche per gli atti che de-
vono essere compiuto all’insaputa dell’interessato60.

Un’altra opzione – che appare preferibile – è quella di elaborare
discipline differenziate a seconda della specifica intrusione che si in-
tenda effettuare, con garanzie tendenzialmente modellate sulla falsa-
riga di quelle previste oggi per le intercettazioni telefoniche, che pre-
sentano lo standard più elevato.

60 A. CAMON, La fase che non conta e che non pesa: indagini governate dalla legge?,
in Dir. pen. e proc., 2017, 433.
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La legge tedesca, ad esempio, ha allestito un articolato sistema
di garanzie, calibrato sui diversi livelli di invasività, che caratteriz-
zano i vari impieghi del virus elettronico, differenziando, da un lato,
le intercettazioni mediante trojan – che mirano a far recuperare alle
intercettazioni tradizionali l’efficacia perduta con dell’avvento delle
nuove tecniche di criptazione delle telecomunicazioni – e, dall’altro,
la Online-Durchsuchung – che comprende controlli non riconducibili
al paradigma dell’intercettazione di comunicazioni, incluse quelle
che noi denominiamo “perquisizioni on line” – ormai circondata da
garanzie di livello più elevato rispetto a quelle stabilite per le inter-
cettazioni61.

Anche da noi non sono mancate idee di una riforma più corag-
giosa di quella attuata dal decreto legislativo, ma sono rimaste senza
esito, nell’utero legislativo. La più articolata è in una proposta legi-
slativa presentata alla Camera il 20 aprile 201662, nella quale la disci-
plina sul virus informatico era da un lato riservata ad una serie ben
definita di gravi reati, e dall’altro differenziata a seconda delle moda-
lità di funzionamento del malware. Ciascun tipo di regolamentazione
era poi modellata sulla falsariga del mezzo di ricerca della prova tra-
dizionale con cui avrebbe avuto più somiglianze, prevedendo però in
ogni caso l’intervento del giudice – che con un provvedimento moti-
vato dia conto della necessarietà dell’intrusione – e, anche per le atti-
vità compiute a sorpresa, con meccanismi di comunicazione succes-
siva alle parti ed alle persone sottoposte a controllo.

Quale che sia l’opzione che si voglia prediligere, comunque, la
nostra disciplina del trojan horse informatico ha senz’altro bisogno di
essere completata.

Abstract

Le nuove tecnologie informatiche rappresentano per la giustizia
penale un’opportunità e un problema. Se da un lato esse infatti co-

61 Disciplinate rispettivamente nelle disposizioni di cuai §§ 100a e 100b StPO
(per i profili critici, specialmente in relazione alla acquisizione dei flussi comunicativi
pregressi e archiviati nell’apparecchio target, cfr. L. PARLATO, Problemi insoluti, cit.,
289).

62 Proposta di legge C. 3762 d’iniziativa dei deputati Quintarelli e Catalano, «Mo-
difiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, in materia di investigazioni e sequestri rela-
tivi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici».
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stituiscono la nuova frontiera della lotta al crimine, offrendo agli in-
quirenti armi investigative di inedita efficacia, dall’altro costringono
le nostre categorie giuridiche tradizionali a confronti ed interazioni
non sempre agevoli. Il progresso tecnico-scientifico investe gli istituti
processuali e il sistema, ma prima ancora lo stesso modo di intendere
alcuni diritti fondamentali. Tra le novità più rilevanti c’è la possibi-
lità di installare occultamente in un dispositivo elettronico un
malware informatico in grado di svolgere attività di ricerca e sorve-
glianza online. Inoculato nel dispositivo, il virus permette di acqui-
sire dati già contenuti nel sistema informatico, e i dati che il disposi-
tivo sta generando. Si tratta di un mezzo tecnologico che invade una
sfera di intimità della persona la cui tutela giuridica non è facile da
rintracciare, e di difficile sussunzione tra quei diritti che la Costitu-
zione protegge subordinando la loro eventuale compressione – in vi-
sta di esigenze fondamentali come quelle della repressione dei reati –
alla doppia riserva di legge e di giurisdizione. Il problema è stato fino
ad ora complicato dalla mancanza di una disciplina legislativa: di re-
cente una legge molto attesa è stata varata, ma il suo ambito applica-
tivo o copre solo una parte delle potenzialità lesive della nuova tec-
nologia, e numerosi profili di criticità restano senza risposta.

New information technologies are an opportunity and a pro-
blem for criminal justice. If on the one hand they constitute the new
frontier of the fight against crime, by offering to investigators wea-
pons of unprecedented effectiveness, on the other hand they force
our traditional legal categories to comparisons and interactions not
always easy. Technical progress indeed invests the institutions and
the whole legal system, but – before that – it invests the way of un-
derstanding some fundamental rights. Among the most relevant in-
novations we found the possibility to secretly introduce a malware in
an electronical device, able to perform online researches and surveil-
lance activities. Inoculated in the device, the virus allows to acquire
the data already contained in it, and the data that the device it’s ge-
nerating. It is a technological threat that invades a sphere of intimacy
whose legal protection is not easy to trace, and difficult to entail
among those rights that the Constitution protects by subordinating
their eventual compression – in view of fundamental needs such as
those of the repression of crimes – to the rule of law, and the reserve
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of jurisdiction. The problem has so far been complicated by the lack
of a legislative discipline: recently, a long awaited law has been laun-
ched, but its application scope covers only a part of the harmful po-
tentiality of the new technology. Many critical issues remain so unan-
swered.
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Intelligenza artificiale e decisioni amministrative

Fulvio Costantino

SOMMARIO: 1. L’importanza dei big data. – 2. Gli open data. – 3. Big data e capacità
predittiva. – 4. Il lato oscuro dei dati. – 5. La difficile regolazione del feno-
meno. – 6. La situazione interna. – 7. Il libro bianco sull’Intelligenza artifi-
ciale. – 8. Il futuro da pensare.

1. L’importanza dei big data1

Come sempre in anticipo sui tempi, già quattro anni fa Rodotà
osservava che se non si vuole che qui si riproducano, persino ingigan-
titi, i rischi di concentrazioni incontrollabili di potere, di controlli sem-
pre più capillari e diffusi, è indispensabile disporre dell’attrezzatura
istituzionale necessaria che ribadisca la necessità che i big data vengano
utilizzati in un ambiente che non perde il suo fondamento nelle libertà
e nei diritti2.

Grazie alle tecnologie attuali di informazione e comunicazione
sono possibili il trasferimento telematico di grandi quantità di dati e
l’accentramento degli stessi in capo a dei colossi dell’informazione.
Solo un equivoco può indurre a pensare che questi grandi operatori
siano solo soggetti privati3. Non esistono nello scenario solo Google,
Amazon, Facebook, Microsoft 4, ma anche pubblici poteri i quali, per
l’esercizio delle proprie funzioni, sono in possesso di enormi quan-
tità di dati: il termine con il quale questi ultimi sono definiti è, ap-
punto, big data5.

1 È in corso di pubblicazione su Dir. amm. un saggio sui temi affrontati in questo
contributo. Rispetto a quel lavoro, del quale si riprendono l’impianto teorico e molte
considerazioni, costituisce una rilevante novità la pubblicazione del Libro bianco sull’In-
telligenza artificiale. Per tale ragione, il cuore del presente articolo sarà proprio incen-
trato su detto libro, del quale verranno analizzati e discussi i principali contenuti.

2 S. RODOTÀ, Perché internet ha bisogno di nuove regole, Repubblica.it, 2014.
3 Sui dati pubblici si v. U. FANTIGROSSI, I dati pubblici tra Stato e mercato, Ammi-

nistrare, 2007, 291.
4 O si tratta di state actors?, chiede provocatoriamente D. RUDOFSKY, Modern

State Action Doctrine in the Age of Big Data, N.Y.U. Ann. Surv. Am. L., 2016, 741.
5 Sulla definizione di big data vi è grande dibattito. Come è naturale che sia, ogni

saggio che affronta questo nuovo tema si confronta con la definizione. La letteratura na-
zionale non è cospicua: essa poi riguarda soprattutto – come anche a livello internazio-



Le caratteristiche principali dei big data vengono sintetizzate
con le c.d. “3 V”: volume, velocità e varietà. Si tratta infatti di
enormi quantità di dati eterogenei, che possono essere combinate tra
di loro in modo rapido.

Questi beni possono essere forniti da privati (allorché compi-
lano moduli, inviano email, intervengono sui social network, utiliz-
zano tecnologie connesse ad internet) o da soggetti pubblici (i quali
producono dati metereologici, cartografici, economici, anagrafici).

I dati sono poi, appunto, raccolti da soggetti privati o pubblici6.
La raccolta può essere incidentale (in quanto finalizzata ad otte-

nere ad es. un bene o servizio) o istituzionale (ad es. il censimento).
I dati possono essere forniti intenzionalmente o inconsapevolmente,
essere anonimi o personali, e trattati in maniera anonima anche se
personali (come quelli relativi a traffico e inquinamento)7.

nale – la tutela della concorrenza o il tema della riservatezza. Di recente, è stato pubbli-
cato il volume Big Data e concorrenza, numero speciale di Concorrenza e mercato, a cura
di F. Di Porto, Milano, 2016, nel quale si segnalano ai nostri fini F. DI PORTO, La rivo-
luzione big data. Un’introduzione, 5 e G. CARULLO, “Big data” e pubblica amministrazione
nell’era delle banche dati interconnesse, 181; sul tema, anche se collegato a profili o di
concorrenza o di riservatezza, G. COLANGELO, “Big data”, piattaforme digitali e “anti-
trust”, in Merc. conc. reg., 2016, 425 e, più di recente, A. GIANNACCARI, La storia dei Big
Data, tra riflessioni teoriche e primi casi applicativi, 2017, 307; M.F. DE TULLIO, La “pri-
vacy” e i “big data” verso una dimensione costituzionale collettiva, in Pol. dir., 2016, 637;
M. OREFICE, I “Big data”. regole e concorrenza, in Pol. dir., 2016, 697; A. MANTELERO, Big
data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di con-
trollo, in Dir. informaz., 2012, 13. Si segnala inoltre il recentissimo contributo di M. FAL-
CONE, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva
pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 601, pubblicato dopo il convegno di Bergamo.
Nella letteratura straniera, tra gli altri, D.D. SOKOL - R. COMERFORD, Antitrust and Re-
gulating Big Data, Geo. Mason L. Rev., 2016, 1129. Peraltro il suindicato G. CARULLO ha
di recente pubblicato il lavoro monografico Gestione, fruizione e diffusione dei dati del-
l’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Torino, 2018, al quale si rinvia per
approfondimenti sul tema dei dati.

6 In realtà anche il trattamento di queste grandi moli di dati è oggi alla portata di
molti: sul punto si v. S. FAHEY, The democratization of big data, Sec. L. & Pol’y, 2014,
325, 332.

7 O viceversa, ma su questo profilo si v. infra. Forniamo dati in formato c.d. digi-
tale quando inviamo email, scriviamo messaggi, pubblichiamo foto su Instagram, post su
Facebook, tweet su Twitter, video su Youtube, facciamo una ricerca su Google, un ac-
quisto su Amazon, una prenotazione su Booking, quando utilizziamo la carta di credito,
parliamo al telefono o semplicemente lo teniamo acceso in tasca; ancora, i satelliti e le
videocamere raccolgono dati; quando si tratta di Internet delle cose (c.d. Internet of
Things), si fa riferimento alle tecnologie che autonomamente inviano i dati (le auto, gli
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Questa mole è di grandissimo pregio, in quanto dall’elabora-
zione e dall’intreccio è dati è possibile ricavarne ancora di più, anche
più interessanti8. La caratteristica è proprio l’acquisto di valore di
dati che di per sé non ne avrebbero granché; il pregio deriva dalla
combinazione, in quanto essa consente la produzione di dati nuovi,
importanti e di valore9.

Il fenomeno dei big data è riconducibile alla grande tematica
dell’Intelligenza Artificiale (IA): le macchine sono in grado di ap-
prendere in maniera automatica e c.d. profonda, e i dati ne sono il
combustibile.

Esistono strumenti per rilevare, aggregare questi beni con altri,
provenienti da soggetti pubblici o privati, trattarli per trarre altre
informazioni utili, ed infine per prendere decisioni appropriate e
ponderate. Gli elaboratori possono costituire un ausilio alla capacità
decisionale, ed essi stessi possono ben essere in grado di prendere
decisioni. I possibili benefici sono innumerevoli, nei più svariati set-
tori: ambiente, salute, ordine pubblico, istruzione.

In particolare è possibile scandagliare la totalità delle informa-
zioni e non solo campioni statistici, il che rende le elaborazioni molto
più precise.

È però necessario, perché i dati possano esprimere le proprie
potenzialità (ammesso che lo si voglia), che i proprietari dei dati, che
siano produttori dei beni, soggetti pubblici, o i cittadini stessi, ne
consentano la loro diffusione10.

elettrodomestici, gli antifurti o le telecamere). Si v. K. ASHTON, That Internet of things
thing, RFID Journal, 2009 e Staff Working Document, Advancing the Internet of things in
Europe, 2016.

8 L’importanza del fenomeno è segnalata anche dall’Executive Office of the Presi-
dent, Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values, report, 2014. Del tema si è oc-
cupato anche l’OECD, Big Data: Data-driver Innovation: Big Data for Growth and Well-
being, Parigi, 2015.

9 Viene spesso citata la ricerca del McKinsey Global Institute, Big Data: The next
frontier for innovation, competition, and productivity, 2011, secondo la quale lo sviluppo
di tecnologie big data, in Europa avrebbe consentito tagli alle spese del 20% e la crea-
zione di 300 000 milioni di euro. Si vedano anche i rapporti Challenges and Opportuni-
ties with Big Data, un libro bianco ad opera di importanti ricercatori del 2012 e B.
FRANKS, Taming The Big Data Tidal Wave: Finding Opportunities in Huge Data Streams
with Advanced Analytics, New York, 2012.

10 Sul tema degli ostacoli alla diffusione dei big data, D.L. RUBINFELD - M.S. GAL,
Access Barriers to Big Data, Ariz. L. Rev., 2017, 339.
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I big data nel settore pubblico per alcuni versi sono differenti da
quelli privati.

Dati pubblici sono acquisibili dall’amministrazione anche ex
lege, sia d’ufficio che su impulso del cittadino (ad es. accertamenti
tributari o servizi quali l’istruzione obbligatoria).

Essi sono stati in passato caratterizzati dall’essere statici e non
aggiornati, o di importanza e valore non particolare11. Tuttavia, sia la
accresciuta importanza dei dati, che diverse normative che ne hanno
preteso l’aggiornamento, non consentono più di affermare lo stesso
anche nella situazione attuale (per quanto poi tra la teoria e la pratica
ci possa essere un notevole scarto).

Il settore pubblico si caratterizza anche per la difficoltà di inter-
connessione delle banche dati pubbliche e dei servizi12: serve una
norma o, nella migliore delle ipotesi, un’autorizzazione per reperire
informazioni da altra banca dati. L’interazione però è sempre più fre-
quente, se si pensa agli accertamenti tributari, e alle esperienze di
INPS, INAIL, ISTAT13.

11 V. ZENO ZENCOVICH - G. CODIGLIONE, Ten legal perspective on the “Big Data
Revolution”, Conc. merc., cit., 36.

12 Si v. in questo senso Comunicazione della Commissione 6 maggio 2015, Strate-
gia per il mercato unico digitale in Europa, COM (2015) 192, finale. Il tema della con-
nessione è ben presente nel Codice dell’amministrazione digitale, si v. ad es. l’art. 60. Si
richiama su questi temi, ma non solo F. CARDARELLI, 3 bis. Uso della telematica, in M.A.
SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 427 e ci si per-
mette di rinviare al proprio lavoro L’uso della telematica nella Pubblica Amministrazione,
in L’azione amministrativa, a cura di Alberto Romano, Milano, 2016.

13 V. per questi ultimi esempi http://www.innovatoripa.it/posts/2015/03/6961/
big-data-e-analytics-nelle-ppaa-valorizzare-il-patrimonio-informativo-pubblico. Nel caso
dell’INPS, il sistema di big data è stato realizzato fin dal 2000 a supporto delle decisioni
strategiche dell’Istituto. Il sistema acquisisce anche le informazioni degli ispettori di vi-
gilanza utile in particolare per l’attività di “intelligence antifrode”, che rileva i casi di
doppia erogazione degli assegni familiari all’interno della stessa famiglia, di indebito
conguaglio dell’indennità di malattia ecc. Si v. http://www.ilsole24ore.com/art/tecnolo-
gie/2013-03-17/data-inps-stima-ricorso-082106.shtml?uuid=AbOFFteH per il caso dell’a-
nalisi previsionale dell’INPS relativa al ricorso alla Cassa Integrazione. Un caso di inter-
connessione è riportato da G. CARULLO, cit.: le banche dati dell’anagrafe, dell’AEEGSI,
dell’Acquirente Unico, del Ministero dell’interno, dei comuni vengono connesse per
identificare i soggetti tenuti ed esonerati dal pagamento del canone; il possesso dell’ap-
parecchio televisivo fa sorgere l’obbligo del pagamento del canone televisivo, ma qui si
assiste ad un caso in cui da dati noti si ricavano, grazie alla raccolta e all’elaborazione
degli stessi, dati nuovi (sorge cioè la presunzione del possesso dell’apparecchio televi-
sivo, per quanto essa possa essere superata da autodichiarazione di segno contrario). Un
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Una oggettiva difficoltà consiste inoltre nell’avere a disposizione
dati di qualità14 e riutilizzabili15.

altro caso è il sistema Serpico (SERvizi Per I COntribuenti) dell’Agenzia delle entrate: a
livello giornalistico, v. http://espresso.repubblica.it/affari/2013/07/02/news/la-verita-li-
lasciano-evadere-1.56261. Ci si potrebbe azzardare a dire che esso costituisce un bril-
lante caso di insuccesso: 128 banche dati, archivi analizzati dell’erario, catasto, demanio,
motorizzazione, Inps, Inail, dogane, registri, cc bancari, e dati incrociati di dichiarazioni
di redditi, case, terreni, auto, moto, barche, aerei intestati, utenze, spese voluttuarie, po-
lizze, iscrizioni a palestre e club, pagamenti telematici oltre i 1000 euro. Sono stati im-
plementati successivamente i dati sui rapporti bancari-finanziari (implementato succes-
sivamente). Il software segnala automaticamente i sospetti. Ciononostante l’evasione non
è affatto diminuita e anzi, come effetto collaterale, nel corso degli anni sono crollati i
controlli di persona (C. Conti relazione 2015).

14 Sul tema della qualità dei dati E. CARLONI, La qualità dei dati pubblici, in Il re-
gime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, a cura di B. Ponti,
Rimini, 2007, 253 e La qualità delle informazioni pubbliche. l’esperienza italiana nella
prospettiva comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 155. Nell’esperienza straniera, si v.
J. BIRKINSHAW - A. HICKS, The law and public information on UK. Quality, access and re-
use, in Dir. pubbl., 2007, 959. Si v. l’art. 6 del d.lgs. 33 del 2013, secondo il quale le pub-
bliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istitu-
zionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di con-
sultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro prove-
nienza e la riutilizzabilità (…).

15 Sul riutilizzo, si v. B. PONTI, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, in Il regime
dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, a cura di B. Ponti, Rimini,
2007, 214; P. PATRITO - F. PAVONI, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici dal punto di
vista del diritto amministrativo, in Dir. inf., 2012, 87; D. MARONGIU, I dati delle pubbli-
che amministrazioni come patrimonio economico nella società dell’informazione, ibidem,
2008, 355; E. MENICHETTI, Tutela e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in
Introduzione all’@govermnent. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, a
cura di F. Merloni, Torino, 2005, 153; B. PONTI, Il patrimonio informativo pubblico come
risorsa. i limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, in
Dir. pubbl., 2007, 996. Si v. l’art. 7 del d.lgs. 33 del 2013, il quale afferma che i docu-
menti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della nor-
mativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico (…) sono pubblicati in
formato di tipo aperto (…) e sono riutilizzabili (…), senza ulteriori restrizioni diverse dal-
l’obbligo di citare la fonte. L’art. 7-bis poi disciplina nel dettaglio il riutilizzo dei dati
pubblicati, stabilendo però che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente de-
creto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in
banche dati rese disponibili sul web, non escludendo che tali operazioni possano avvenire
in maniera massiva, ma rinviando a disciplina ad hoc. L’art. 52 del CAD poi, nell’affer-
mare anch’esso che dati e documenti pubblicati dalle amministrazioni si intendono rila-
sciati come dati di tipo aperto (…) ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi
dati personali, dispone anche che le attività volte a garantire (…) il riutilizzo dei dati delle

361F. COSTANTINO – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AMMINISTRATIVE



2. Gli open data

Diversi e rilevanti problemi, che qui non si possono compiuta-
mente affrontare, perché ci si vuole attenere al tema di come l’intel-
ligenza artificiale possa incidere sulle decisioni delle amministrazioni,
riguardano poi la regolazione e la gestione della titolarità e della di-
sponibilità dei dati.

Dal punto di vista economico, al quale si è ricorso anche nel di-
ritto per altri beni, si è fatto riferimento ai dati come ad una risorsa
immateriale condivisa, non rivale e non esclusiva, qualificabile come
commons: si è di conseguenza guardato alla categoria, stavolta giuri-
dica, dei beni comuni, per segnalare la necessità di un approccio di-
verso rispetto a quello proprietario, già messo in discussione con ri-
ferimento ad altre categorie16.

Il tema del godimento comune dei dati si pone in maniera molto
differente a seconda della titolarità degli stessi.

Nel caso di dati pubblici si invoca spesso l’espressione open data
(dati aperti) o, secondo altra dizione, open government data, com-
parsa nell’esperienza statunitense, per indicare quella parte del patri-
monio informativo pubblico caratterizzata dall’essere “accessibile” e
“riutilizzabile” da chiunque e per qualunque finalità, a seguito di un
processo di condivisione e messa a disposizione dei dati da parte di
soggetti pubblici a favore dei cittadini17.

Il movimento degli open data, composto da studiosi e cittadini18,
mira ad ottenere che le informazioni non siano legate a regimi di
trattamento proprietari, i quali inciderebbero negativamente sulla li-
bera circolazione.

Il fenomeno, che ha avuto negli ultimi anni un certo rilievo, è
connesso al più ampio tema della trasparenza19. Al di là della richie-

pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance diri-
genziale. (…) L’Agid (…) promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informa-
tivo pubblico nazionale.

16 F. PONTE, I big data come common goods, in Cib. dir., 2017, 31; M. OREFICE, cit.,
712; M.F. DE TULLIO, passim.

17 Per completezza, i dati sono open anche se sprovvisti di licenze che ne restrin-
gano legalmente l’uso e se siano disponibili in un formato leggibile per le macchine.

18 Si vedano la Open Knowledge Foundation, l’Open Data Institute, nonché i pro-
grammi governativi aventi lo scopo di promuovere presso enti ed organizzazioni l’aper-
tura dei dati.

19 Il tema ha un’amplissima bibliografia. I lavori maggiormente affini ai profili qui
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sta di accesso ai documenti al fine di tutelare la propria situazione
giuridica, e dell’istanza di controllo diffuso sul corretto operato delle
amministrazioni e sull’impiego di risorse pubbliche, si auspica la
messa a disposizione dei dati dei quali la pubblica amministrazione
sia in possesso, al fine di poterli utilizzare, a fini conoscitivi, di inte-
resse personale e anche a fini commerciali.

Il presupposto teorico che giustifica questa richiesta risiede nel
fatto che la maggior parte dei dati di cui dispongono i pubblici po-
teri va ritenuta in ultima analisi di titolarità della comunità, e non
dell’amministrazione come apparato20.

A sua volta il tema degli open data costituisce il fondamento del
modello dell’open government21: il progetto di un governo aperto ri-
chiede, per la propria realizzazione, che si punti su maggiore traspa-
renza, partecipazione e collaborazione. Come si è cercato di argomen-
tare altrove22, il principio del nostro ordinamento che più si avvicina
all’idea di fondo dell’open government è quello di sussidiarietà oriz-
zontale, che, in particolare in questo campo, andrebbe inteso non
tanto nel senso di una riappropriazione dei cittadini di ambiti di

trattati sulla trasparenza in generale sono quelli di F. MERLONI, La trasparenza ammini-
strativa, (a cura di), Milano, 2008; D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pub-
blica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Le-
gislativo n. 33/2013, Federalismi.it, 2016. In merito invece al connubio tra open data e
trasparenza, si vv. G. MANCOSU, Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in
fase di rodaggio, in Federalismi.it, 2012; F. MINAZZI, Il principio dell’open data by default
nel codice dell’amministrazione digitale: profili interpretativi e questioni metodologiche, in
Federalismi.it, 2013; V. PAGNANELLI, Accesso, accessibilità, “open data”. Il modello italiano
di “open data” pubblico nel contesto europeo, Giorn. st. cost., 2016, 205.

20 Sia consentito anche qui il riferimento ad Autonomia dell’amministrazione e in-
novazione digitale, cit., 107.

21 Si v. E. CARLONI, L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell’open go-
vernment, Rimini, 2014. Sia consentito di rimandare al lavoro Open Government, Dig.
disc. pubbl., Agg. VI, 2015, Torino, 268 per ulteriori riferimenti bibliografici e per l’in-
dicazione di altri casi. Per la dottrina straniera, per tutti D. LATHROP - L. RUMA, Open
Government: collaboration, transparency, and participation in practice, Sebastopol, 2010;
E. SANZ, Open governments and their cultural transitions, in Open Government. Oppor-
tunities and Challenges for Public Governance, a cura di M. Gascó-Hernandez, New
York, 2014, 1, 5.

22 Sia consentito di rimandare alle conclusioni del lavoro Autonomia dell’ammini-
strazione e innovazione digitale, cit., 200. Sul mutamento del rapporto tra cittadino ed
amministrazione, ancora attualissimo A. ROMANO, Il cittadino e la pubblica amministra-
zione, in Il diritto amministrativo degli anni 80, Atti del XXX Convegno di studi di
scienza dell’amministrazione, Milano, 1987, 155.
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azione prima affidati ai poteri pubblici, quanto di promozione di
forme di collaborazione con l’amministrazione nello svolgimento di
attività di interesse generale23.

L’uso di open data accrescerebbe l’efficacia e l’efficienza dell’at-
tività autoritativa dell’amministrazione e della prestazione dei servizi,
promuoverebbe il principio di trasparenza, e la partecipazione che
essa consentirebbe costituirebbe uno strumento di legittimazione
delle istituzioni.

L’istituto è regolato dalla Direttiva 2013/37/UE, la quale ri-
chiede che gli Stati membri consentano il riuso delle informazioni in
possesso dell’amministrazione, in maniera non discriminatoria e ten-
denzialmente gratuita, con le limitazioni poste dall’ordinamento a tu-
tela di interessi rilevanti. La disciplina a livello nazionale è stata tra-
sposta nel Codice dell’amministrazione digitale24.

23 Tra i tanti: F. GIGLIONI, Il principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto ammi-
nistrativo e la sua applicazione, Foro amm. CdS, 2009, 2909; G. CLEMENTE DI SAN LUCA,
La funzione amministrativa oggi. Tra sussidiarietà orizzontale e nuovi compiti di polizia
amministrativa, in Enti pubblici, 2001, 582; L. GRIMALDI, Il principio di sussidiarietà oriz-
zontale tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, Bari, 2006, 45. V. in parti-
colare V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur., XII, Roma, 2003, 6: «Il
cittadino non è più, quindi, “suddito”, “cliente”, o “utente” passivo di servizi resi dall’am-
ministrazione, ma egli diviene soggetto capace di concorrere in prima persona, senza inter-
mediazioni politiche, alla tutela degli interessi collettivi; questa soluzione consente inoltre
una nuova “lettura” dello stesso art. 1 Cost. Ovvero una nuova concezione della stessa so-
vranità del popolo: il popolo è sovrano non solo perché, con il proprio voto, determina la
formazione delle Camere o l’indirizzo dell’esecutivo, ma anche perché interviene diretta-
mente in attività di interesse generale. In un nuovo modello di democrazia dunque soggetti
pubblici e privati non si pongono in antitesi ma si pongono in una posizione di collabora-
zione reciproca nella realizzazione dell’interesse generale».

24 Si v. l’art. 52, contenuto nel Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e ser-
vizi in rete, Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni, secondo il quale: 2. I dati e i
documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’e-
spressa adozione di una licenza (…), si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (…).
L’eventuale adozione di una licenza (…) è motivata ai sensi delle linee guida (…). 4. Le
attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche ammi-
nistrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale (…). 5.
L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio infor-
mativo pubblico nazionale (…). 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia tra-
smette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tec-
nologica, che li approva entro il mese successivo, un’Agenda nazionale in cui definisce con-
tenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia (…) 7. L’Agenzia
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L’apertura dei dati si realizza mediante la messa a disposizione
di pacchetti, data set.

Le barriere alla diffusione degli open data tendono a diminuire.
Purtuttavia non è semplice mettere a disposizione i dati: essi vanno
resi anonimi e formattati secondo standard comuni; soprattutto, ap-
pare al tempo stesso necessario un cambiamento di mentalità (e
quindi soprattutto anagrafico) nel pubblico impiego.

Diversi sono gli usi possibili dei dati, nella prospettiva dell’open
government, in particolare della partecipazione e della collabora-
zione. Se infatti i dati forniti possono permettere di identificare i
pronto soccorso con minore tempo di attesa, i cantieri aperti, le
scuole con le migliori valutazioni, dall’altro lato le amministrazioni
possono più facilmente dare seguito alle segnalazioni provenienti
dalle diverse applicazioni che evidenzino, grazie ai dati forniti, ineffi-
cienze e criticità25.

Quando l’uragano Sandy ha colpito New York nel 2012, ogni
cittadino ha svolto il ruolo di sentinella, e i dati sono stati elaborati

definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tec-
nici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le mo-
dalità di attuazione delle disposizioni di cui al Capo V del presente Codice (…). Il d.lgs.
13 dicembre 2017, n. 217, correttivo al d.lgs. 179 del 4 agosto 2016, di attuazione della
legge delega 124 del 7 agosto 2015 (c.d. Legge Madia), che ha modificato il Codice del-
l’amministrazione digitale, prevede l’introduzione all’art. 1, del seguente testo: «l-ter)
dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili se-
condo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da
parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessi-
bili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti al-
l’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi me-
tadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

25 Si v. di recente l’esempio del portale open data di Regione Lombardia, segnalato
da agendadigitale.eu, R. SOJ - M. PANEBIANCO, Come trasformare la PA in “piattaforma di
dati”: l’esempio della Lombardia. Attivo dal marzo 2012, sono stati pubblicati oltre
1.500 dataset. Grazie ai dati sono state create delle applicazioni quali Pronto Soccorso
2.0, che segnala lo stato di affollamento del pronto soccorso a seconda del colore del co-
dice; Health Advisor, una sorta di Tripadvisor delle strutture sanitarie, che presenta re-
censioni delle strutture sanitarie; un giornalista di Bergamo ha elaborato alcune analisi
ed infografiche sul fenomeno degli incidenti stradali e, come effetto, il Comune di Ber-
gamo ha realizzato degli interventi viari.

365F. COSTANTINO – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AMMINISTRATIVE



da un unico centro di comando26. La condivisione georeferenziata
delle situazioni critiche ha permesso ai servizi di soccorso e ai citta-
dini esperti di intervenire rapidamente, di indicare centri di evacua-
zione e di soccorso. Gli stessi dati sono poi stati utilizzati per definire
e migliorare i piani di emergenza.

In questi casi di gestione delle crisi la velocità e la precisione
della risposta sono molto maggiori grazie alla condivisione di dati, in
particolare nel momento in cui si uniscono e vengono elaborati con-
tenuti generati dai contributori diffusi (crowdsourcing) con dati pro-
venienti da rilevatori esperti pubblici.

3. Big data e capacità predittiva

Nel dicembre del 2012 Google assume Ray Kurzweil per creare
un’intelligenza artificiale in grado di predire ad un livello “semanti-
camente profondo” gli interessi degli utilizzatori27. Viene in tal modo
rovesciato il quadro: l’accento non viene più posto sull’utente che
cerca le migliori informazioni sul motore di ricerca, ma il motore di
ricerca stesso usa i big data a disposizione per capire gli utenti. La ri-
cerca intelligente, in altri termini, ha lo scopo di fornire delle infor-
mazioni ancor prima che esse vengano cercate.

I big data possono infatti essere usati con riferimento a tre di-
mensioni temporali differenti: storica, in quanto, se vengono mostrati
dati relativi al passato, l’operatore, nel nostro caso l’amministrazione,
decide sulla base della conoscenza acquisita; in tempo reale, se i dati
mostrano la situazione attuale, o con un ritardo di minuti od ore,
l’operatore-amministrazione decide sulla base delle informazioni di-
sponibili; predittiva, se i dati mostrano quello che accadrà, così che
l’operatore-amministrazione può decidere sulle proiezioni future28.

Ancora29, in riferimento all’uso predittivo dei big data, si può di-

26 J.S. HILLER - J.M. BLANKE, Smart Cities, Big Data, and the Resilience of Privacy,
Hastings L.J., 2017, 324.

27 I. KERR, J. EARLE, Prediction, Preemption, Presumption: How Big Data Threatens
Big Picture Privacy, Stan. L. Rev. Online, 66, 2014, 72.

28 M. MACIEJEWSKI, To do more, better, faster and more cheaply: using big data in
public administration, Int. Rev. Admin. Sciences, 2017, 120, in part. 123.

29 I. KERR, J. EARLE, Prediction, Preemption, Presumption: How Big Data Threatens
Big Picture Privacy, Stan. L. Rev. Online, 66, 2014, 66.
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stinguere tra indicazioni relative alle conseguenze di un determinato
quadro (come quelle che fanno i medici), relative alle preferenze di
un utente (come quelle che compie Amazon rispetto ai nostri gusti in
tema di letteratura), o relative alle scelte che effettuerà un determi-
nato agente30.

Questo ultimo caso è il più delicato: la previsione può servire a
limitare il campo di azione di un soggetto, in quanto riguarda il come
questi dovrebbe comportarsi. Possono infatti essere prese misure per
evitare che possano realizzarsi alcune evenienze: esempi sono le no
fly list per impedire attacchi terroristici31.

La capacità di previsione è la frontiera più avanzata, un’enorme
opportunità, evidentemente molto gravida di rischi. Una volta ricon-
nessi molti dati disparati e non legati tra di loro, identificate delle ri-
correnze e delle sequenze nei dati, si è in grado di prevedere il com-
portamento di singoli o di gruppi, e si può intervenire di conse-
guenza.

In tutti i casi indicati i dati costituiscono la base delle decisioni
dell’amministrazione, la quale ultima ha un supporto in grado di
consentirle determinazioni più efficaci ed effettive. Ovviamente la
cautela nella decisione dell’amministrazione deve essere via via mag-
giore a mano a mano che si passa dall’analisi del passato a quella del
presente, alle previsioni sul futuro. E la cautela deve essere ancora
maggiore nel momento in cui si voglia utilizzare la previsione per in-
cidere sui comportamenti di un determinato individuo o di una mol-
titudine di persone.

Il tema è particolarmente spinoso già con riferimento alle multi-
nazionali private, ma diventa particolarmente sensibile allorché ri-
guardi i poteri pubblici: chi opera nella pianificazione urbana può
decidere sapendo come la popolazione si muoverà attraverso gli am-
bienti urbani, gli ufficiali di polizia possono identificare comunica-
zioni sospette e sventare crimini o attentati terroristici, le previsioni
economiche determinano le politiche governative32.

30 Presenta sempre un certo grado di difficoltà la traduzione del termine pre-
emption.

31 Il tema, drammatico, delle blacklist è affrontato in particolare nel saggio M. HU,
Big Data Blacklisting, Fla. L. Rev., 2015, 1735.

32 In tema di pianificazione urbanistica, tra i contributi più recenti, N.M. DAVID-
SON, Affordable Housing Law and Policy in an Era of Big Data, Fordham Urb. L.J., 2017,
277.
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L’adozione di strumenti predittivi è molto comune nel settore
privato: fanno ricorso ai big data soprattutto le grandi aziende33, con
un impatto documentato positivo in termini di produttività e pro-
fitti34. Non risultano studi simili per il settore pubblico.

L’uso dei big data può aiutare le amministrazioni, a partire da
quelle locali, a investire laddove si produrrà il maggiore impatto fa-
vorevole e riconfigurare i servizi in maniera da intervenire efficace-
mente in via preventiva, per evitare di essere costretti ad operare in
seguito con maggiori costi35. Si configura l’idea di un’amministra-
zione che prevede e anticipa, che adotta un modus operandi fondato
non più sulla risposta a stimoli ma sull’anticipazione di bisogni e
problemi, sulla pianificazione strategica, al fine di evitare perdite e
gestire i rischi.

Del resto, quotidianamente, sulla base di dati raccolti, vengono
formulate delle previsioni, e sulla base di esse adottati dei provvedi-
menti36.

33 Il ricorso è nell’ordine di cinque volte quello delle compagnie minori e le deci-
sioni sono fondate su analisi predittive almeno il doppio delle volte rispetto alle compa-
gnie inferiori (A. MANZOOR, Emerging Role of Big Data in Public Sector, in Managing Big
Data Integration in the Public Sector, a cura di A. Aggarwal, Hershey, 2015, 268).

34 A. MCAFEE - E. BRYNJOLFSSON, Big data: The management revolution, in Harv.
Bus. Rev., Getting control of Big Data, 2012, 60.

35 R. ANGELINI, Intelligenza artificiale e governance. Alcune riflessioni di sistema,
Astrid-online.it, 2017 osserva, non con riferimento alla capacità previsionale, ma al più
generale tema dell’intelligenza artificiale, a dimostrazione del più ampio uso che si ha in-
tenzione di fare delle nuove tecnologie, che «l’utilizzo da parte dell’amministrazione pub-
blica di sistemi di IA – che per natura efficientano i processi in termini di rapidità e di
quantità del lavoro svolto – potrebbe contribuire a colmare il gap di soddisfazione che tut-
tora si registra negli utenti tra servizi pubblici e servizi privati. Nell’attività amministra-
tiva, l’IA sarà utile in vari casi: per analizzare grandi volumi di dati con pochi addetti di-
sponibili, per i procedimenti di tipo routinario, per i servizi di informazione al pubblico,
per la compilazione automatica di moduli e formulari».

36 Si pensi al fatto che il Centro operativo comunale di Genova, sulla base delle
previsioni meteorologiche fornite dall’ARPAL (l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure), il 9 settembre ha provveduto a rinviare la partita Sampdoria
Roma http://www.comune.genova.it/content/allerta-arancione-dalle-14-alle-2359-di-sa-
bato-9-settembre. https://mapsgroup.it/bigdata-previsioni-meteo. I nuovi strumenti per le
previsioni, menzionati dal sito, sono Copernicus, che prevede un approccio integrato di
cartografia e dati satellitari, pensato per l’uso da parte delle organizzazioni umanitarie e
per le azioni di protezione civile; Deep Thunder, al fine di elaborare le condizioni mete-
reologiche in un arco di 4 giorni; da ultimo, degno di menzione il sistema dell’ARPA
dell’Emilia Romagna, il quale analizza i dati raccolti da oltre 250 stazioni.
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Così come gli algoritmi predittivi consentono di anticipare le
preferenze e la capacità di credito dei consumatori, così gli stessi
sono in grado di identificare le truffe, cogliere i rischi per la salute,
prevenire il crimine37.

È molto noto il progetto Flu Trends di Google: sulla base delle
ricerche fatte dagli utenti sui sintomi influenzali è stato possibile
prevedere con grande accuratezza dove si sarebbe diffusa l’epide-
mia; ciò in quanto i malati consultavano Google prima di recarsi
presso un presidio medico38. Nel settore sanitario il largo uso di dati
è stato utile nel determinare le interazioni farmacologiche, per indi-
viduare effetti collaterali negativi relativi a specifici farmaci e sco-
prire i vantaggi di alcune terapie39. Si è anche osservato che, mentre
in passato la scienza formulava delle ipotesi e poi cercava nei dati
delle risposte, ora il processo è rovesciato. Abbiamo i dati, e l’abilità
consiste nel fare delle domande. Ciò avviene perché le decisioni
vengono prese dagli elaboratori non sulla base di un ragionamento

37 A Memphis la polizia ha adottato pratiche di analisi dei big data, e come effetto
i crimini si sono ridotti del 24%: R., IBM, Analytics Help Memphis Cops Get “Smart”,
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-12-05/ibm-analytics-help-memphiscops-
get-smart. Sono stati esaminati frequenza, luoghi e orari dei reati, le condizioni metereo-
logiche, i periodi di ferie e si è così riusciti ad anticipare le probabilità di commissione
di illeciti, e a prevenire e contrastare la criminalità in modo più efficace. Nello stesso
senso la polizia di Los Angeles ha fatto ricorso ai big data per censire le aree dove sono
stati commessi i crimini e prevedere le zone in cui potrebbero verificarsene di nuovi, uti-
lizzando meglio le risorse a disposizione: la criminalità è risultata diminuita del 13% in
4 mesi. C. KAHN, At LAPD, Predicting Crimes Before They Happen, http://www.npr.org/
2o11/1u126/s42758ooo/at-lapd-predictingcrimes-before-they-happen; il caso è poi di-
scusso da A. G. FERGUSON, Big Data and Predictive Reasonable Suspicion, in U. Pa. L.
Rev., 2015, 410. In Italia l’Ateneo di Trento sta conducendo il progetto internazionale
E-Security, di analisi della concentrazione criminale e di misurazione del livello di sicu-
rezza del territorio: https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/citta-sicure-grazie-ai-
big-data-il-test-parte-da-trento/. Esso si basa su una banca dati contenente informazioni
su reati denunciati, disordine urbano, vittimizzazione, percezione della sicurezza da
parte dei cittadini variabili socio-demografiche, condizioni climatiche, traffico, trasporti
pubblici. Ne risultano generati in modo automatico report, mappe di rischio e di sicu-
rezza urbana predittiva.

38 Google.org, Flu Trends: How Does This Work, http://www.google.org/flutrends/
aboutlhow.html.

39 M. MATTIOLI, Disclosing Big Data, Minn. L. Rev., 2014, 535, in part. 540: dalle
ricerche effettuate su internet relative a due farmaci (Paxil e Pravastatin) e all’ipoglice-
mia, gli studiosi hanno ipotizzato che potesse esserci una correlazione tra l’uso dei due
farmaci e l’effetto collaterale, e le prove sperimentali hanno poi confermato l’ipotesi.
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logico, ma di correlazioni ricorrenti, le quali più probabilmente pos-
sono ripetersi per il futuro40.

I fornitori di servizi di elettricità possono così utilizzare big data
in presenza di sistemi di reti intelligenti per controllare e monitorare
meglio l’utilizzo dell’energia41. Gli urbanisti possono utilizzare i dati
per migliorare il processo decisionale in materia di traffico stradale e
di massa e per pianificare meglio miglioramenti alle infrastrutture42.
In diverse città, attraverso molteplici sensori, viene monitorata la si-
tuazione stradale e si può dirottare il traffico a seconda delle situa-
zioni (manifestazioni, incidenti)43.

Con formula sicuramente eccessivamente enfatica si è affermato
che le tecnologie trasformano i dati in informazioni, e in tal modo at-
tuano il passaggio dall’informazione alla “conoscenza dei fenomeni”
e degli “andamenti”, fino alle c.d. nuove forme di governo abilitate
dai dati (government by data). Così gli algoritmi utilizzati per elabo-

40 Ibidem. Si v. C. ANDERSON, The End of Theory: The Data Deluge Makes the
Scientific Method Obsolete, wired.com/2008/06/pb-theory/: «But faced with massive data,
this approach to science – hypothesize, model, test – is becoming obsolete. Petabytes allow
us to say: “Correlation is enough.” We can stop looking for models. We can analyze the
data without hypotheses about what it might show. We can throw the numbers into the
biggest computing clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find
patterns where science cannot».

41 Nel 2015 il premio Best Policy Insights Hack è stato attribuito a un software pri-
vato che indicava, grazie ai big data, in quali quartieri fosse preferibile installare pannelli
solari.

42 Alla conferenza internazionale TRAP2017 (Traffic Police) la Polizia Stradale ita-
liana ha annunciato l’analisi dei dati riguardanti i flussi di traffico, per migliorare la si-
curezza stradale e diminuire le vittime di incidenti. Solo nel 2016 sono stati anonimiz-
zati i transiti del 2016 su 350 km di autostrada: si tratta di 155 milioni di transiti di 14
milioni di veicoli (su 6 milioni di transiti quotidiani su più di 6.500 km): http://formi-
che.net/2017/10/26/polizia-stradale-big-data/.

43 Y. LV - Y. DUAN - W. KANG - Z. LI - F.Y. WANG, Traffic Flow Prediction With Big
Data: A Deep Learning Approach, Ieee transactions on intelligent transportation systems,
2015, 865. Il tema dei big data costituisce la spina dorsale delle smart cities. Dati dina-
mici vengono prodotti dal settore pubblico, a partire da telecamere, sensori che moni-
torano la città (anche l’inquinamento); grazie ad essi è possibile intervenire efficace-
mente sul traffico, l’illuminazione, la gestione dei servizi, e così via. Al tema è dedicato
il n. 5 di Istituzioni del federalismo, 2015; si vv. inoltre R. FERRARA, The smart city and the
green economy in europe: a critical approach, in Dir. proc. amm., 2015, fasc. 2-3, 63; E.
FERRERO, Le “smart cities” nell’ordinamento giuridico, in Foro amm., 2015, 1267; A. CA-
SINELLI, Le città e le comunità intelligenti (Commento a d.l. 18 ottobre 2012, n. 179), in
Giorn. dir. amm., 2013, 240.
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rare i dati individuano relazioni utili per supportare le decisioni, in
quanto queste ultime sono basate su modelli previsionali.

4. Il lato oscuro dei dati

Alcune questioni problematiche emergono con una certa rile-
vanza.

La tentazione di usare in maniera più ampia e pervasiva i big
data è fortissima. Appare evidente un primo problema di contrasto
con la disciplina della riservatezza, in quanto vengono trattate grandi
masse di dati di diversa natura, tra i quali dati sensibili44. In altri ter-
mini, i big data, per spiegare la propria potenza, sembrano non tolle-
rare la privacy.

Ciò comporta che debbano essere ridisegnati i contorni della ri-
servatezza e i confini con gli interessi pubblici (i quali richiedono,
per essere perseguiti efficacemente, l’uso dei big data). Difficile im-
maginare che vi possa essere una valutazione in astratto; appare ine-
ludibile un maggiore ricorso alla ponderazione degli interessi in
gioco, e quindi ad un’analisi da effettuare di volta in volta. I big data
inducono anche ad un ripensamento della disciplina della riserva-
tezza, per come sin oggi intesa45. Vi è una tensione tra due forze di
senso contrario: da un lato il godimento dei diritti fondamentali e
l’importanza di alcuni interessi generali, che possono giustificare una
riduzione della tutela della riservatezza, con la limitazione di uno
stretto scrutinio del principio di proporzionalità; dall’altro lato,
forme di controllo per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, con ri-
schi di discriminazione, che reclamano un incremento della tutela.

Gli ordinamenti giuridici fanno ricorso ai big data, e sotto l’e-
gida del diritto: la clausola del segreto di Stato consente ai servizi di
intelligence di farne uso per individuare dei sospetti e impedire la
commissione di reati.

44 Già qualche anno fa il Journal of the American Medical Association suggeriva di
integrare i database di cartelle cliniche, formazione scolastica e abitudini alimentari per
attuare politiche di prevenzione nei confronti dei pazienti a rischio: C. SAFRAN, M.
BLOOMROSEN, W.E. HAMMOND, S. LABKOFF, S. MARKEL-FOX, P.C. TANG, et al., Toward a
national framework for the secondary use of health data: An American medical informa-
tics association white paper, Journ. Amer. Med. Inf. Ass., 2006.

45 Nella letteratura straniera, in questa chiave di ripensamento della privacy, si v.
E. EVERSON, Privacy by Design: Taking Ctrl of Big Data, Clev. St. L. Rev., 2016, 27.
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In secondo luogo, attualmente imprese ed istituzioni immagaz-
zinano dati sostanzialmente all’insaputa dei cittadini-utenti. Non vi è
possibilità di un controllo dell’utente. Anche questo è un problema
di tutela dei dati, in ultima analisi, che non attiene all’an, quanto al
quomodo dell’intervento del potere pubblico.

L’esigenza di valorizzazione dei big data si traduce infatti in una
forte istanza di ammissione di forme implicite o meno specifiche di
consenso informato, e quindi di una ulteriore riconfigurazione (di-
minuzione?) della tutela della riservatezza.

Se, come abbiamo visto, nel caso di dati pubblici, la raccolta,
trattamento, ecc. potrebbero non avere bisogno del consenso, per-
ché, e se, disposte per legge46; in realtà, anche in assenza di prescri-
zioni, spesso non si ha realmente potere di scelta, perché solo for-
nendo il consenso è consentito accedere ai servizi47, che siano pub-
blici o privati, così che, nonostante le dichiarazioni di principio,
anche quando la tutela della riservatezza sussiste, essa appare abba-
stanza debole.

Non solo, anche le promesse di anonimato, legate alla richiesta
di consenso, possono essere facilmente sconfessate: l’intreccio dei
dati consente infatti la re-identificazione delle persone, anche
quando i dati siano stati previamente resi anonimi.

46 Https://www.csoonline.com/article/2855641/privacy/the-5-worst-big-data-pri-
vacy-risks-and-how-to-guard-against-them.html: «FBI collects personally identifiable infor-
mation (PII) including name, any aliases, race, sex, date and place of birth, Social Security
number, passport and driver’s license numbers, address, telephone numbers, photographs,
fingerprints, financial information like bank accounts, and employment and business infor-
mation». «Incredibly, the agency has exempted itself from Privacy Act (of 1974) require-
ments that the FBI maintain only, ‘accurate, relevant, timely and complete’ personal re-
cords, along with other safeguards of that information required by the Privacy Act». O an-
cora, si veda uno degli ultimi Executive Order del precedente Presidente degli Stati
Uniti, del 3 gennaio 2017, Procedures for the Availability or Dissemination of Raw
Signals Intelligence Information by the National Security Agency under Section 2.3 of
Executive Order 12333 (Raw SIGINT Availability Procedures), con il quale si dispone la
condivisione dei dati c.d. grezzi raccolti dall’Nsa con lo scopo di permettere ad altre 16
agenzie governative di intelligence di avere accesso a informazioni da integrare con
quelle già in loro possesso allo scopo di combattere il terrorismo.

47 Lo studio di L. GATT, R. MONTANARI e I.A. CAGGIANO, Consenso al trattamento
dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale. Spunti di riflessione sull’effettività
della tutela dei dati personali, Pol. dir., 2017, 363 dimostra quanto prevedibile, ossia che
il consenso è tutt’altro che attento e ponderato.
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Si pone quindi un problema di tutela, percepita come tecnica-
mente difficile e facilmente eludibile, sia in maniera esplicita che im-
plicita.

In terzo luogo, c’è un problema di affidabilità, correttezza e
opacità nell’uso dei big data, che è strutturale rispetto all’impiego di
strumenti non senzienti privi di buon senso: in merito all’affidabilità,
si pensi a come le previsioni di Flu Trends siano diventate più impre-
cise nel corso degli anni, in particolare per sovrastima del pericolo48:
il sistema, di fronte ai cambiamenti, ha avuto bisogno di essere ag-
giornato, e quindi di un intervento umano dall’esterno49.

In merito alla correttezza nella raccolta di dati, si pensi a come
le imprese assicurative adottino algoritmi per determinare tassi di in-
teresse per i nuovi clienti che attingono da informazioni quali l’e-
lenco delle amicizie su Facebook, il tempo speso sui siti, le applica-
zioni utilizzate; allo stesso modo, vi sono indicazioni di altrettanto
dubbie metodologie anche negli Stati Uniti, allorché il governo usa i
big data per distribuire risorse scarse come gli assistenti sociali per i
giovani a rischio, o l’assistenza sanitaria agli individui e alle famiglie
con basso reddito salariale, i sussidi per gli alimenti50: in uno dei vo-
lumi più critici nei confronti dei big data si cita il caso di Michelle
Rhee, ex cancelliere delle scuole pubbliche di Washington, che ha
deciso di licenziare il 5% degli insegnanti sulla base dei punteggi dei
test dei loro studenti51.

In merito alla trasparenza, gli algoritmi usati sono opachi, non
regolati e incontestabili, e possono, come si è anticipato, soprattutto,
essere errati52: per tornare all’esempio appena citato di Michelle
Rhee, gli insegnanti non erano in grado di comprendere le complesse
formule magiche che avevano deciso il loro destino. Ciò in quanto

48 D. BUTLER, When Google Got Flu Wrong, Nature, 2013, 155, http://www.na-
ture.com/polopoly-fs/1.12413!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/494155a.pdf.

49 B. WOMACK, Google Updates Flu Trends to Improve Accuracy, http://www.
bloomberg.com/news/articles/2014-10-31/google-updates-flu-trends-to-improve-accuracy.

50 Sulla selezione dei giurati mediante ricorso ai big data, si v. A.G. FERGUSON, The
Big Data Jury, Notre Dame L. Rev., 2016, 935.

51 C. O’NEIL, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy, New York, 2016, 219.

52 Sul tema della fallibilità del sistema, con particolare riferimento al settore del-
l’impiego, si v. S. BAROCAS - A.D. SELBST, Big Data’s Disparate Impact, Cal. L. Rev., 2016,
671.
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spesso le decisioni vengono adottate tenendo conto di un numero
talmente elevato di dati e parametri da rendere praticamente impos-
sibile la ricostruzione a posteriori dell’iter logico, e quindi della mo-
tivazione, con ovvi riflessi sul diritto di difesa di chi si ritenesse pre-
giudicato.

In quarto luogo, il contenuto delle decisioni da prendere non è
una variabile indipendente rispetto alla regolazione dei dati che si
deve adottare: una decisione può consistere nell’adozione di misure
generali, ad esempio di prevenzione di epidemie; può attenere alla
distribuzione delle misure di welfare, ma il tema è ancora più deli-
cato quando dispone misure sanzionatore. Ancor più, nel momento
in cui si assiste al passaggio delicato (e talvolta discutibile) da un si-
stema di sanzioni e pene a un sistema di previsioni e misure preven-
tive, il rischio nella gestione dei dati – al netto dei possibili errori – è
di produrre lesioni anche gravi di diritti, nel senso della c.d. dittatura
delle probabilità.

Può apparire fantascientifica l’idea che qualcuno possa essere
arrestato o punito sulla base di analisi statistiche o dei reati che po-
trebbe in futuro commettere; o che si possa verificare una discrimi-
nazione “istituzionale” per i profili razziali, nel momento in cui ri-
sultasse che alcune comunità siano ritenute a maggior rischio di
comportamento criminale. Tuttavia le esperienze di big data effet-
tuate, la relativa attenzione della letteratura straniera e i progetti
come quelli prima citati, anche italiani, che operano proprio sulla
base di presunzioni, dovrebbero mettere in guardia53. Se perciò ap-
pare esagerato pensare che si possa essere puniti sulla base della sta-
tistica, è però un rischio concreto che, se i dati segnalino che i terro-
risti provengono da determinati paesi o hanno determinate caratteri-
stiche fisiche o professano una particolare religione, l’attenzione nei

53 Particolarmente delicato il tema delle blacklist: si v. M. HU, cit. Si vedano poi,
sui profili legati alla prevenzione dell’attività criminale, T.J. KRAFT, Big Data Analytics,
Rising Crime, and Fourth Amendment Protections, U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y, 2017, 249;
S. GOEL - M. PERELMAN - R. SHROFF; D.A. SKLANSKY, Combatting Police Discrimination
in the Age of Big Data, New Crim. L. Rev., 2017, 181. Nel saggio di HU si fa riferimento
a progetti non ufficiali, quali le No Work List (per condurre valutazioni di idoneità al la-
voro dei disoccupati), le No Vote List (per ripulire le liste degli aventi diritto al voto), le
No Citizenship List (per sostenere la detenzione e l’espulsione degli immigrati), in ag-
giunta ai ben più noti programmi semi-ufficiali o ufficiali quali le No Fly List o le Ter-
rorist Watchlist.
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loro confronti sia superiore, con il problema ulteriore che da un lato
ciò si verificherà in virtù di correlazioni dei dati e non di procedi-
menti logici (v. supra), e con la conseguenza che sarà probabile in-
correre in previsioni che si autoavverano54.

Da ultimo, il problema è anche il modello di società che può es-
sere realizzato con l’uso dei big data. Anche a non voler popolare la
schiera degli apocalittici, i rischi possibili vanno pur sempre indicati:
si ripresenta infatti il tema del controllo basato sulla c.d. trasparenza
totale. Al dato secondo il quale Singapore, nel corso degli scorsi
anni, è risultato il paese meno corrotto al mondo, fanno da contral-
tare la totale assenza di diritto alla riservatezza per i cittadini e forme
di controllo pervasivo sui loro comportamenti55. Così come ci sono
diversi esempi di risultati non convincenti nell’uso dei big data: dai
sistemi di valutazione del recidivismo criminale ai programmi di
screening dell’occupazione, ad alcuni algoritmi di polizia predittiva,
alle formule che determinano le classifiche universitarie56.

5. La difficile regolazione del fenomeno

L’attuale disciplina sta provando a regolare la materia. La nor-
mazione europea appare porre dei limiti all’uso dei big data da parte
dell’amministrazione. Il Regolamento 2016/679/UE, di riforma della
direttiva 95/46/UE, afferma che il trattamento dei dati personali da
parte delle autorità pubbliche deve essere previsto per legge e per lo
svolgimento delle proprie funzioni57. L’accesso ai dati in possesso di

54 M.F. DE TULLIO, cit., 662: «questo tipo di previsione tende ad auto-avverarsi: se
si vigila con più attenzione su determinate categorie, si scovano per ciò stesso più reati, an-
che se il tasso di criminalità non è realmente superiore alla media. Però la mera frequenza
degli illeciti scoperti è un dato che può impressionare e rafforzare lo stigma sociale su una
comunità».

55 C. LANDI, Corruzione, il caso Singapore, Il Mulino, 2012, 388; D. DE KERCKHOVE,
Big data e algoritmi. Il governo delle macchine, lo spettro della «datacrazia»,
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-governo-delle-macchine-lo-spettro-della-data-
crazia. J.S.T. QUAH, Combating Corruption Singapore-Style: Lessons for Other Asian
Countries, Maryland Series, in Contemporary Asian Studies, 2007, 1.

56 C. O’NEIL, cit., passim.
57 Si vv. i Conss. 6, 7, 31, 47, 112. In particolare però il Cons. 43: il consenso non

costituisce un valido presupposto, specie quando il titolare del trattamento è un’autorità
pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso libera-
mente. Ciò si presume se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trat-
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altre amministrazioni deve avvenire sempre sulla base di richieste
scritte, motivate, occasionali, non può riguardare un intero archivio
o condurre all’interconnessione di archivi58. Inoltre viene introdotto
lo strumento, sulla scia del diritto dell’ambiente, della “valutazione di
impatto sulla protezione dei dati”, il cui elenco delle tipologie di trat-
tamenti soggetti al requisito della valutazione dovrà essere redatto
dal Garante della Privacy, e riguarderà in particolare i trattamenti au-
tomatizzati e di profilazione, i trattamenti su larga scala di dati, i dati
ottenuti dalla sorveglianza sistematica di zone accessibili su larga
scala. Il Regolamento tuttavia lascia ampie porte aperte. Prevede cer-
tamente limiti, informazione, garanzie, ma in ultima analisi, di fronte
all’interesse pubblico, alla legge, all’obbligo di segretezza, come è
forse naturale, autorizza interventi fondati sui big data59.

tamenti. Cons. 50: dovrebbe essere garantito l’obbligo di informare l’interessato di tali
altre finalità. Cons. 111: Il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati
personali o delle categorie di dati contenuti nel registro. Un primo commento al Rego-
lamento è G. ALPA, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione,
Contr. impr., 2017, 723; altri commenti C.M. MARIOTTINI, Il pacchetto di riforma della
commissione europea in materia di protezione dei dati personali, Riv. dir. intern. priv.
proc., 2016, 905; M.M. FUMAGALLI, Le nuove normative europee sulla protezione dei dati
personali, Dir. comun. scam. intern., 2016, 1. Un lavoro in chiave comparata imprescin-
dibile è A. DI MARTINO, Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti,
Napoli, 2017.

58 Si fa riferimento all’adozione di tre principi legati alla privacy, affermati da que-
sto regolamento. Il titolare del trattamento dovrà, secondo il principio di p. by accoun-
tability dimostrare l’adozione di politiche e misure adeguate; secondo il principio di p.
by design dovrà attuare adeguate misure tecniche e organizzative sia all’atto della pro-
gettazione che dell’esecuzione del trattamento; secondo il principio di p. by default il ti-
tolare dovrà trattare i dati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente
necessario a tali fini.

59 Se così da un lato si prevede, nel rispetto del principio della minimizzazione dei
dati, ex art. 5, che i dati personali siano raccolti e trattati per finalità determinate, espli-
cite e legittime, e che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità, dall’altro se ne afferma comunque la liceità se (art. 6) è necessario per adempiere
un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso al-
l’esercizio di pubblici poteri. È possibile così il trattamento per una finalità diversa da
quella per la quale i dati personali sono stati raccolti senza consenso dell’interessato e
senza atto legislativo, ma il trattamento deve essere compatibile con la finalità originaria
(tenendo conto dei nessi tra le finalità, del contesto, della natura dei dati, delle possibili
conseguenze, delle garanzie offerte). È possibile trattare anche dati c.d. sensibili o super
sensibili (art. 9) per motivi di interesse pubblico rilevante, purché il trattamento sia pro-
porzionato alla finalità, rispetti l’essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’in-
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Sulla scia del Regolamento si muovono anche la Direttiva
2016/680, relativa al trattamento dei dati personali a fini di preven-
zione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali60, e la 2016/681, sull’uso dei dati del codice di pre-

teressato, ma anche se il trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o
di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o so-
ciali, nel caso di protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o
la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medi-
cinali e dei dispositivi medici. Se (art. 14) i dati non siano stati ottenuti presso l’interes-
sato, l’informazione allo stesso, anche relative all’esistenza di un processo decisionale au-
tomatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, non si
applicano se e nella misura in cui comunicare tali informazioni risulta impossibile o impli-
cherebbe uno sforzo sproporzionato, qualora l’ottenimento o la comunicazione siano
espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro che prevede misure ap-
propriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure qualora i dati personali
debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale o per
legge. Nel caso poi di (ex art. 22) processo decisionale automatizzato, compresa la profila-
zione, l’interessato ha sì il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unica-
mente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giu-
ridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua per-
sona, ma non si applica nel caso in cui la decisione sia autorizzata dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, purché vengano previste
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
Una norma di chiusura, inoltre (art. 23), afferma che il diritto dell’Unione o dello Stato
può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti prima citati
(artt. 12-22, 34) se tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamen-
tali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salva-
guardare la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la sal-
vaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, altri importanti obiet-
tivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un ri-
levante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in
materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale, la salva-
guardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, le attività volte
a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni
regolamentate, una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, an-
che occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi citati, la tutela dell’interessato
o dei diritti e delle libertà altrui, l’esecuzione delle azioni civili. Da ultimo l’art. 90 fa salvo
comunque l’obbligo di segretezza.

60 Secondo la direttiva, la raccolta e il trattamento dei dati personali ai fini di con-
trasto devono essere sempre adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione agli obiet-
tivi specificati, espliciti e legittimi per i quali i dati sono trattati; lo scopo e la necessità
della raccolta di tali dati devono essere chiaramente dimostrati; qualsiasi decisione ba-
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notazione (PNR, Passenger Name Record) a fini di prevenzione, ac-
certamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terro-
rismo e dei reati gravi61, i cui primi casi di applicazione hanno già

sata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che pro-
duca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull’interessato è vietata, salvo
che sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, e vanno previste ga-
ranzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, quantomeno il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte dei titolari del trattamento (art. 11).

61 Quest’ultima direttiva costituisce un buon banco di prova di quanto sin qui
detto. In virtù della stessa sono disciplinati la raccolta sistematica, l’uso e la conserva-
zione dei dati sui passeggeri dei voli internazionali che partono o arrivano in un Paese
Ue (ma anche intra Ue). Si tratta di oltre 19 tipi di informazioni: nome dei passeggeri,
prenotazione (date e itinerario), biglietti, persone registrate sotto lo stesso numero di
prenotazione, contatto dei passeggeri, mezzi di pagamento e fatturazione, bagagli, os-
servazioni generali riguardo ai passeggeri. In questo caso, nonostante il numero appa-
rentemente ridotto di informazioni, si tratta di miliardi di dati e di schedature di massa.
Colpisce in particolare l’osservazione del Garante europeo per la protezione dei dati
personali 14.3.2017: «Avremmo preferito tuttavia che la raccolta dei dati dei passeggeri
aerei fosse più incisiva e si concentrasse su gruppi specifici, relativi a particolari voli, pas-
seggeri e Paesi. Raccogliere miliardi di informazioni da stoccare in 28 paesi con software
separati e in diverse lingue per risolvere un problema europeo e globale non è efficace».
«La direttiva trasforma tutti noi in sospettati. I dati verranno analizzati in base ad algo-
ritmi di cui non conosciamo il funzionamento. Tutti saranno schedati, anche coloro che
non hanno nulla a che fare con la prevenzione di reati. L’Europa getta così una rete in ter-
mini troppo larghi. Abbiamo dubbi sul fatto che la proporzionalità sia stata rispettata al
cento per cento».

La direttiva è stata oggetto indiretto di un parere della Corte di Giustizia (n.
1/15), richiesto dal Parlamento europeo, per verificare la compatibilità del progetto di
accordo internazionale con il Canada con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue: l’o-
biettivo era di garantire la sicurezza pubblica tramite un trasferimento dei dati PNR
verso il Canada e l’uso degli stessi nell’ambito della lotta contro i reati di terrorismo e i
reati gravi di natura transnazionale, compreso lo scambio dei dati con le autorità degli
Stati membri dell’Unione, nonché con Europol ed Eurojust.

A seguito dell’accordo vi sarebbe stato il trasferimento sistematico e continuo dei
dati Pnr di tutti i passeggeri aerei alle autorità canadesi, con possibilità di conservazione
ed uso dei dati, nonché possibile trasferimento anche ad altre autorità e stati, allo scopo
di lotta al terrorismo e reati gravi.

Nonostante la disciplina prevedesse una durata di archiviazione dei dati di cinque
anni, obblighi in materia di sicurezza ed integrità dei dati, diritto di accesso con potere
di chiedere la rettifica e la cancellazione dei dati, l’occultamento dei dati sensibili, la
possibilità di proporre ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale, essa è stata for-
temente criticata dalla Corte di Giustizia. In particolare si è posto in rilievo come pro-
prio l’intreccio dei dati, innocui se presi isolatamente, considerati complessivamente
possono avere un impatto enorme sui passeggeri. «Anche se taluni dati PNR, considerati
isolatamente, non sembrano poter rivelare informazioni importanti sulla vita privata degli
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messo a nudo le rigidità del sistema, se inteso sul serio, rispetto alle
esigenze attuali di lotta al crimine e alle istanze provenienti da altri
ordinamenti, aspetti peraltro messi in luce anche dalla recente Riso-
luzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni
dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati,
non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto62.

interessati, tuttavia, considerati complessivamente, detti dati possono, tra l’altro, rivelare
un itinerario di viaggio completo, abitudini di viaggio, relazioni esistenti tra due o più
persone nonché informazioni sulla situazione finanziaria dei passeggeri aerei, sulle loro
abitudini alimentari o sul loro stato di salute, e potrebbero persino fornire informazioni
sensibili su tali passeggeri».

In particolare nel parere si afferma che «varie disposizioni dell’accordo non sono
limitate allo stretto necessario e non prevedono norme chiare e precise» e che il trasferi-
mento dei dati sensibili «richiederebbe una giustificazione precisa e particolarmente so-
lida, vertente su motivi diversi dalla protezione della sicurezza pubblica contro il terrori-
smo e i reati gravi di natura transnazionale» «che manca». Nelle conclusioni si afferma
che, perché l’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul tratta-
mento dei dati del codice di prenotazione possa essere compatibile con la Carta dei di-
ritti fondamentali (artt. 7, 8, 52), si deve: «determinare in modo chiaro e preciso i dati del
codice di prenotazione da trasferire dall’Unione europea al Canada; prevedere che i modelli
e i criteri utilizzati nell’ambito del trattamento automatizzato dei dati del codice di preno-
tazione siano specifici e affidabili nonché non discriminatori; prevedere che le banche dati
utilizzate siano limitate a quelle gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai
reati gravi di natura transnazionale; subordinare, salvo nell’ambito delle verifiche relative
ai modelli e ai criteri prestabiliti sui quali si fondano i trattamenti automatizzati dei dati
del codice di prenotazione, l’uso di tali dati (…) a condizioni sostanziali e procedurali fon-
date su criteri oggettivi», e «(…) salvo casi di urgenza debitamente giustificati, a un con-
trollo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente, la
cui decisione che autorizza l’uso intervenga a seguito di una richiesta motivata di tali au-
torità, in particolare nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di eserci-
zio dell’azione penale; limitare la conservazione dei dati del codice di prenotazione dopo la
partenza dei passeggeri aerei a quelli dei passeggeri nei confronti dei quali esistono ele-
menti oggettivi che consentano di ritenere che essi possano presentare un rischio in termini
di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale; subordinare la comunica-
zione dei dati (…) alle autorità pubbliche di un paese terzo alla condizione che esista o un
accordo tra l’Unione europea e tale paese terzo (…) o una decisione della Commissione eu-
ropea (…) che ricomprenda le autorità verso le quali la comunicazione dei dati del codice
di prenotazione è prevista; prevedere un diritto all’informazione individuale dei passeggeri
aerei (…) e garantire che la vigilanza sulle norme (…) sia assicurata da un’autorità di con-
trollo indipendente».

La decisione ha posto in evidenza la difficoltà di una disciplina che sappia real-
mente tutelare i diritti rispetto alle applicazioni pratiche di un uso massivo dei dati.

62 Considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi do-
vrebbero riflettere l’applicazione di misure tecniche e operative che assicurino la traspa-
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Di particolare interesse sono poi le Linee guida sulla protezione
sull’elaborazione dei dati personali in un mondo di Big Data del Con-
siglio d’Europa, datate gennaio 2017 e basate sulla Convenzione sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a
carattere personale, la cosiddetta Convenzione 108, del 1981, modifi-
cata nel 2010. Esse hanno suggerito agli ordinamenti dei canoni di
comportamento da adottare: un superamento del modello del con-
trollo individuale informativa/consenso, un uso attento ai profili
etico-sociali, l’adozione di politiche di prevenzione e impatto del ri-
schio, l’uso dei dati personali per scopi specifici e trasparenza, un ap-
proccio alla privacy c.d. by design, un’applicazione più rigorosa pos-
sibile del consenso, un ampio uso dell’anonimato, un ricorso accorto
degli open data, l’importanza dell’educazione. In particolare, il prin-
cipio della privacy c.d. by design implica che le regole sulla tutela dei
dati personali debbano essere incorporate già nella fase di progetta-
zione dei software, così che si possa sin dall’inizio gestire i dati in ma-
niera anonima o mediante pseudonimi, e far sì che i dati personali
siano ridotti al minimo indispensabile e che il loro utilizzo sia circo-
scritto a specifiche finalità.

In particolare, con riferimento alle decisioni, si stabilisce che
debba essere comunque preservata l’autonomia dell’intervento
umano nel processo decisionale; che non ci si possa basare su risul-
tati dei dati o su informazioni decontestualizzate senza tenere conto
delle circostanze relative ai dati; che in caso di impatto significato su
diritti individuali, o comunque effetti giuridici, il decisore umano
debba dare ragione della motivazione sottostante l’elaborazione,
comprese le conseguenze per lo stesso.

Ed ancora, deve essere ammesso che una motivazione ragione-
vole possa consentire di non fare affidamento alle raccomandazioni
fornite dai big data. In caso di semplice sospetto, diretto o indiretto,
andrà dimostrata da parte del gestore l’assenza di discriminazione. I
soggetti che subiscono una decisione basata sui big data devono
avere il diritto di ricorrere innanzi all’autorità competente.

renza, la non discriminazione del processo decisionale automatizzato e il calcolo delle pro-
babilità del singolo comportamento; (…) che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone
informazioni significative sulla logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste;
(…) che ciò dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per formare l’analisi dei big
data e permettere alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le riguardano.
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Tali principi, certamente di buon senso, al di là degli interventi
di promozione (dei profili etico sociali, dell’educazione), non inno-
vano particolarmente rispetto a quanto già contenuto nella norma-
zione vigente (si pensi al c.d. privacy by design), ma al tempo stesso
sembrano in ritardo sulle pratiche che comprimono il ruolo del deci-
sore umano.

Inoltre, si immagina che un ausilio possa derivare anche dalla
istituzione di nuovi soggetti: si pensi ad una ipotetica agenzia euro-
pea per l’intelligenza artificiale sul modello del Subcommittee on Ma-
chine Learning and Artificial Intelligence americano insediato dal
2016 presso l’Executive Office del Presidente degli Stati Uniti, che ha
il compito di fornire consulenza e di coordinare le agenzie governa-
tive in tema di intelligenza artificiale63: una tale risposta potrebbe
aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza dei problemi e delle
possibili soluzioni, anche perché non sempre il tema dei big data può
essere ridotto e conseguentemente affrontato dalle autorità che si oc-
cupano di riservatezza.

Quanto alla disciplina nazionale ventura, se da un lato essa non
potrà che rispettare il Regolamento europeo, d’altro canto la bozza
di regolamentazione adottata durante la vigenza del precedente art.
58 del CAD (poi abrogato dal d.lgs. 217 del 2017) con le disposi-
zioni del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393 va ripensata alla luce della nuova normativa. Al mo-
mento la preoccupazione pare incentrata a favorire l’uso e l’analisi
dei big data64: in questo senso, anche il correttivo al d.lgs. 179 del
2016 sopra citato mira a superare gli ostacoli alla diffusione dei big
data, nello stabilire, all’art. 50, che Le pubbliche amministrazioni nel-
l’ambito delle proprie funzioni istituzionali procedono all’analisi dei
propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni (o gestori
di servizi pubblici per profili di pubblico interesse o società a controllo
pubblico), secondo le linee guida dell’AgID.

63 R. ANGELINI, Intelligenza artificiale e governance. Alcune riflessioni di sistema,
cit. Per l’atto di istituzione, si v. https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/fi-
les/ostp/MLAI_Charter.pdf.

64 Art. 50 CAD 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (…),
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svol-
gimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente (…).
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6. La situazione interna

Le pubbliche amministrazioni in diversi paesi hanno adottato
strategie o politiche di big data65, e vi è grande interesse a livello eu-
ropeo66.

Nel nostro ordinamento è stato istituito un gruppo di lavoro
dell’AgID. Nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica ammi-
nistrazione, pubblicato nel 2015 è stato introdotto il tema dello svi-
luppo del Data & Analytics Framework (DAF), dal quale appaiono
evidenti l’importanza dei big data e la volontà di promuoverne l’uti-
lizzo. I punti più rilevanti sono: l’intenzione di amplificare sensibil-
mente il valore del patrimonio informativo della PA mediante l’uti-
lizzo delle tecnologie big data, di favorire lo scambio dei dati tra PA,
e di superare lo schema delle convenzioni uno a uno (cioè di volta in
volta tra singole amministrazioni), di incentivare la diffusione degli
open data e renderne più efficace l’utilizzo67. Nel mese di marzo è

65 Tra i primi: l’Australian Government Information Management Office, 2013;
l’UK Department for Business Innovation and Skills, 2013; l’US Executive Office of the
President, 2014. Si v. l’articolo Big data, una “rivoluzione copernicana” per le PA, il cui
contenuto sintetizza il messaggio della conferenza annuale dello European Group of Pu-
blic Administration. Vi si afferma infatti che «La pubblica amministrazione italiana non è
pronta, così come non lo è il resto del mondo. Non si tratta di tecnologia o di infrastrut-
tura, ma di organizzazione dei dati. Non si tratta solo di raccoglierli: il problema è renderli
leggibili» o che «un problema di distorsione nella raccolta dei dati, ma anche dell’assenza
di una regolamentazione in materia di trattamento e riutilizzo delle informazioni»:
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/bigdata/2017/09/21/news/big
_data_una_rivoluzione_copernicana_per_le_pa-176089053/.

66 La Commissione Europea nell’ottobre 2014 ha stilato un memorandum con Big
Data Value Association, industria privata europea dei dati, per il rafforzamento del set-
tore dei big data, con un investimento di 2.5 miliardi di euro in cinque anni, diretto ai
settori dell’energia, la medicina, della manifattura.

67 Pag. 78. Più precisamente: «amplificare sensibilmente il valore del patrimonio
informativo della PA mediante l’utilizzo delle tecnologie big data che consentono di creare
conoscenza per i decision maker e ridurre drasticamente i tempi di analisi. La scalabilità
orizzontale di queste tecnologie permette, infatti, di estrarre informazioni dall’incrocio di
molteplici basi di dati e di processare dati real-time consentendo di avere più prospettive di
analisi su un dato fenomeno, in maniera tempestiva; favorire e ottimizzare lo scambio dei
dati tra PA, minimizzandone i costi transattivi per l’accesso e l’utilizzo. Sarà infatti possi-
bile superare lo schema delle convenzioni uno a uno, che portano a molteplici copie degli
stessi dati e consentire un accesso standardizzato ad un dato sempre aggiornato; incentivare
la diffusione degli open data e renderne più efficace l’utilizzo. Il DAF, infatti, consente di
centralizzare e redistribuire i dati pubblici attraverso API, garantendo standardizzazione di
formati e modalità di riutilizzo su dati sempre aggiornati; favorire l’analisi esplorativa dei
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stato pubblicato il libro bianco sull’Intelligenza Artificiale, redatto
dalla Task force sull’Intelligenza Artificiale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, che sarà qui di seguito oggetto di specifica analisi.

Cresce al tempo stesso l’attenzione verso il fenomeno anche da
parte delle autorità indipendenti. Prova ne sia la recente indagine co-
noscitiva avviata da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM), l’Autorità per le Garanzie e nelle Comunica-
zioni (AGCOM) e l’Autorità Garante per la protezione dei dati per-
sonali (Garante della Privacy), che si concentra in particolare sui
profili della concorrenza e della riservatezza68.

7. Il libro bianco sull’Intelligenza artificiale

L’innovazione più rilevante in questo ambito è costituita dalla
menzionata pubblicazione del c.d. Libro bianco sull’Intelligenza arti-

dati da parte di team di data scientist, sia in seno alle singole PA che a livello centrale, al
fine di migliorare la conoscenza dei fenomeni sociali. Le tecniche di analisi utilizzate con-
sentiranno anche lo sviluppo di applicazioni “intelligenti” che sfruttino le regolarità nei
dati per offrire servizi a cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni; infine, il fra-
mework consentirà la promozione di iniziative di ricerca scientifica su tematiche di inte-
resse specifico per la PA, favorendo la collaborazione con università ed enti di ricerca».

68 Nel dettaglio, esse hanno avviato il 30 maggio 2017 un’indagine conoscitiva
congiunta riguardante l’individuazione di eventuali criticità connesse all’uso dei cosid-
detti big data e la definizione di un quadro di regole in grado di promuovere e tutelare
la protezione dei dati personali, la concorrenza dei mercati dell’economia digitale, la tu-
tela del consumatore, e i profili di promozione del pluralismo nell’ecosistema digitale.
Da un lato le autorità riconoscono l’innegabile importanza dei big data: «La disponibi-
lità dei dati è sempre più rilevante per l’ottimizzazione di processi e decisioni, per l’inno-
vazione e per l’efficiente funzionamento dei mercati. In particolare, l’acquisizione e l’ana-
lisi just-in-time effettuata tramite l’utilizzo di complessi algoritmi di grandi quantità di dati
eterogenei e in continua evoluzione (Big Data) costituisce un aspetto centrale del processo
competitivo nell’ecosistema digitale. L’Autorità rileva, quindi, l’essenzialità dei dati per la
crescita economica, l’offerta di servizi innovativi, la creazione di posti di lavoro e il pro-
gresso sociale. Tale valutazione è coerente con i recenti interventi adottati dall’Unione Eu-
ropea volti a costituire un’economia dei dati europei al fine di rafforzare e integrare il mer-
cato unico digitale, sostenendo e incentivando la transizione verso una data-driven eco-
nomy»; dall’altro, come si è accennato, la consultazione è centrata sui possibili
comportamenti restrittivi della concorrenza e/o sui vincoli agli incentivi all’investimento
e all’innovazione ad opera degli operatori presenti nell’economia digitale, e mira a veri-
ficare se aspetti relativi al livello di riservatezza possano assumere rilievo a fini concor-
renziali. Si tenga anche presente che il Garante ha organizzato un convegno, i cui atti
sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, dedicato ai big data: Big Data e Privacy.
La nuova geografia dei poteri, 2017.
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ficiale, redatto dal gruppo di lavoro dell’Agid sopra citato, dopo che
una bozza di testo era già stata offerta ad una consultazione pub-
blica.

Il Libro bianco in realtà appare come una presentazione, peral-
tro non particolarmente documentata o approfondita, dello stato
dell’arte dell’Intelligenza artificiale. Tuttavia esso fornisce un quadro
abbastanza esaustivo dei problemi e delle opportunità che l’uso su
larga scala dei big data può comportare.

Il lavoro non tace in merito a come in alcuni casi il ricorso ai
dati degli algoritmi abbia prodotto interpretazioni distorte dei dati,
con l’effetto di errori di valutazione, al di là di come l’uso degli algo-
ritmi possa comportare una mancata valutazione del contesto gene-
rale, che può incidere gravemente sulla valutazione del caso concreto
da parte del decisore.

Il Libro segnala, tra i problemi rilevanti, in primo luogo, quelli
relativi alla qualità e neutralità dei dati. Si coglie come questi ultimi
debbano essere annotati o selezionati e preparati da esseri umani,
proprio perché eventuali errori possono poi falsare i risultati, e inci-
dere negativamente a cascata sulle elaborazioni successive.

In secondo luogo, si pone in evidenza il tema della responsabi-
lità, che può non essere affatto chiara, e potrebbe riguardare il pro-
duttore, il possessore dell’intelligenza artificiale, o l’utente finale.
Mentre nel primo caso le indicazioni su come si dovrebbe operare
sono abbastanza chiare, in questo secondo si indica solo che si tratta
di temi che devono essere affrontati, ma non sono indicate soluzioni.

In terzo luogo, risulta ben chiaro come sia necessario fare ri-
corso ai principi di trasparenza ed apertura, per evitare opacità e di-
scriminazioni. Si fa aperto riferimento alla possibilità di algoritmi tra-
sparenti che operino in tale direzione.

La tutela dei dati sensibili e l’uso dei dati per altri scopi sono
pure profili tenuti in considerazione, così come ci si chiede della li-
ceità dell’uso di dati raccolti o ricavati ad altri scopi per l’adozione di
strumenti predittivi. Colpisce però che, mentre si fa riferimento a
questi dilemmi come a temi per il futuro, contemporaneamente si in-
dichino anche casi concreti in cui questi strumenti sono già attual-
mente utilizzati.

Si tenta nel Libro di dare qualche indicazione, seppur abba-
stanza vaga, circa la politica da adottare: ad esempio, si richiama la
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necessità di un approccio antropocentrico, per cui l’intelligenza arti-
ficiale dovrebbe essere sempre messa al servizio delle persone e non
viceversa. Viene citato il principio di equità, sotto il profilo procedu-
rale (non arbitrarietà delle procedure), formale (uguale trattamento
per individui o gruppi uguali) e sostanziale (rimozione effettiva degli
ostacoli di natura economico-sociale), così come sono menzionati il
rispetto delle libertà e dei diritti degli individui e della collettività.
Principi certamente condivisibili, ma declinati in maniera evidente-
mente troppo vaga.

Ancora, viene affrontato il tema della condivisione dei dati:
viene proposta la creazione di una piattaforma aperta per la raccolta,
la generazione e la gestione di alcune tipologie di dati. Si tratta di un
profilo che andrà analizzato nel dettaglio, una volta che il progetto
sarà più concreto, perché il fine di avere una larga interconnessione,
un’ampia interazione e vasto scambio ed elaborazione di dati sem-
brerebbero invece suggerire molta cautela.

Altro tema è quello della governance del sistema, che abbiamo
visto è oggetto di riflessione anche a livello europeo, dal momento
che i dati devono essere di qualità sin dall’inizio e per chiunque li
produca, e quindi servono linee guida e standard. Sul punto sarà evi-
dente a livello nazionale il ruolo centrale svolto dall’Agid.

Si affronta, ancora, il profilo della motivazione degli atti, i quali
devono indicare le sorgenti dei dati, far conoscere le modalità di ela-
borazione dei dati ai responsabili dei procedimenti, e far capire al
cittadino come si sia giunti a un risultato, così da poterne verificare
la decisione.

Singolarmente, infine, si afferma che «potrebbe essere necessaria
l’implementazione di alcuni principi e strumenti presenti nel Regola-
mento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), come ad
esempio quelli del Data protection impact assessment (art. 35) e della
privacy by design» (art. 25 comma 1). In realtà i regolamenti europei
sono direttamente ed immediatamente applicabili, e non costituisce
certo una mera scelta discrezionale l’applicazione dei due strumenti:
risulta perciò singolare e sospetta l’indicazione dell’eventualità di un
ricorso, perché sembrerebbe tradire una certa ignoranza sul tema,
nonché il ritardo nell’applicazione di queste norme. In realtà è in
corso di approvazione un decreto legislativo di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679,
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di cui certamente il Libro ha tenuto conto. Delle disposizioni conte-
nute nello schema di decreto legislativo si vogliono sottolineare due
in particolare, in attesa di verificare l’eventuale testo definitivo: in
primo luogo, si consente il trattamento di dati per ragioni di inte-
resse pubblico anche in assenza di norma di legge o di regolamento,
sebbene la necessità di una norma debba essere considerata la re-
gola69. In secondo luogo, la gamma di interessi rilevanti in grado di
giustificare i trattamenti è comunque ampia70.

Appaiono evidenti dal Libro bianco una singolare timidezza e
vaghezza nell’affrontare alcuni temi che sono già all’ordine del
giorno, e rispetto al quale vanno immediatamente approntati degli
strumenti di tutela efficaci e adeguati.

8. Il futuro da pensare

I big data incidono e incideranno sul modus operandi delle am-
ministrazioni.

Rispetto ai rischi prima citati, derivanti dal ricorso agli stessi, gli
ostacoli alla implementazione possono essere considerati con favore

69 Più precisamente si ammette che, sebbene la base giuridica per il trattamento di
dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o con-
nesso all’esercizio di pubblici poteri debba essere costituita da una norma di legge o di
regolamento, anche in assenza della stessa, il trattamento è ammesso, se necessario per
lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali,
a seguito di silenzio assenso del Garante, trascorsi 45 giorni dalla comunicazione (art. 6
comma 2 dello schema di decreto). Diffusione e comunicazione a terzi rimangono legati
alla previsione di norme di legge o di regolamento.

70 Ex art. 7, comma 2, si ritiene che siano compiuti per motivi di interesse pub-
blico rilevante (e quindi autorizzati) i trattamenti effettuati con riferimento a molteplici
materie (tra le tante, cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del
profugo e stato di rifugiato, attività di controllo e ispettive, benefici economici, agevola-
zioni, elargizioni, abilitazioni, attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o
giudiziaria, istruzione), nonché negli ambiti espressamente individuati dalla legge. Si
conferma inoltre a livello nazionale che i diritti degli interessati previsti dal regolamento
UE, tra i quali quello di non essere sottoposti a processo decisionale automatizzato re-
lativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, possono essere limitati nel caso in
cui possa ricorrere un pregiudizio ad interessi tutelati, tra l’altro, dalle disposizioni in
materia di riciclaggio, di politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al con-
trollo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità, svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giu-
diziaria. Inoltre, norme specifiche poi si occupano, tra l’altro (art. 9), di principi relativi
al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati e a fini sanitari.
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dai più apocalittici71. Nella letteratura straniera, tali impedimenti
vengono identificati nella connaturata presenza di c.d. data silos (i
dati vanno reperiti in diverse banche dati, dal momento che le atti-
vità amministrative sono frammentate), nella difficoltà di accesso ai
dati, in questioni etiche, in problemi di organizzazione72. Al tempo
stesso, la diversità di tipi di dati, l’assenza di standard comuni, il ri-
schio di reidentificazione anche da dati anonimi, la necessità di con-
senso per l’uso di strumenti predittivi, ne rendono più difficile l’uso
nel settore pubblico, come peraltro testimonia anche il Libro bianco.

Seguire la predizione risultante dai big data può suggerire eso-
neri da responsabilità per l’amministrazione che agisse come indicato
dagli elaboratori (il contenuto della decisione non avrebbe potuto es-
sere diverso, per riecheggiare una formula nota), dall’altro un man-
cato adeguamento condannerebbe quasi senza scampo l’amministra-
zione ad essere ritenuta responsabile dei pregiudizi prodotti (si pensi
al caso in cui l’elaboratore indicasse di effettuare dei lavori di manu-
tenzione su alcune infrastrutture per evitare danni, e cosa succede-
rebbe nel caso in cui l’amministrazione non provvedesse e si verifi-
casse un incidente).

Sulla tutela del cittadino si possono solo fare delle ipotesi, tutte
da verificare e ripensare73.

Già da tempo la dottrina si è concentrata sui vizi dell’azione am-
ministrativa “informatizzata”, nel tentativo di applicare i principi ge-
nerali alle nuove evenienze. Le soluzioni sono ampiamente note, e
condivisibili, per cui ci si può anzitutto limitare a richiamarle breve-
mente.

71 Una visione più ottimistica, anche se non esente da critiche, in N. RICHARDS -
W. HARTZOG, Trusting Big Data Research, DePaul L. Rev., 2017, 579.

72 F. MALOMO - V. SENA, Data Intelligence for Local Government? Assessing the
Benefits and Barriers to Use of Big Data in the Public Sector, in Policy and Internet, 2017,
8. A. MANZOOR, cit., esclude ad esempio l’ipotesi di realizzazione dell’aggregatore unico
di dati e preferisce invece lo strumento della condivisione dei dati.

73 Si vv. i contributi sui vizi del provvedimento elettronico: F. SAITTA, Le patologie
dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo (Relazione al
II convegno nazionale sul diritto amministrativo elettronico, Catania 27-28 giugno 2003),
in Il diritto dell’economia, 2003, 4, 61; A.G. OROFINO, La patologia dell’atto amministra-
tivo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela, in Foro amm. C.d.S., 2002,
2256; A. USAI, Le prospettive di automazione delle decisioni amministrative in un sistema
di teleamministrazione, Dir. inf., 1993, 163. Si v. anche, di recente, il lavoro di P.
OTRANTO, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a., Federalismi.it, 2018.
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Si è osservato ad esempio che nel caso in cui la soluzione auto-
matizzata non sia ragionevole (ad esempio perché si tratti di una
questione complessa), ricorra l’eccesso di potere per illogicità o irra-
zionalità manifesta (con soluzione da preferire a quella che ritiene in-
sindacabile la scelta di procedere all’uso dell’informatica per la for-
mazione degli atti)74; si è affermata l’illegittimità del provvedimento
per malfunzionamento della macchina che lo ha adottato75, così
come appare viziato il provvedimento per difetto del software, assi-
milando quest’ultimo ad un atto amministrativo generale, da cui con-
seguirebbe che i provvedimenti sarebbero affetti da illegittimità deri-
vata76; nel caso di immissione errata di dati i provvedimenti sareb-
bero illegittimi perché viziati da presupposti erronei77; si è fatto
cenno all’illegittimità nel caso in cui i modelli on line restringano la
possibilità di fornire informazioni, non consentendo di rappresentare
bene la situazione78; così come sono stati richiamati i vizi attinenti
alla motivazione, in quanto il provvedimento, anche se automatiz-
zato, non potrà essere privo di giustificazione79, se del caso prodotta
dall’elaboratore. In questo cosmo risultano centrali il ruolo del re-
sponsabile del procedimento, soprattutto nei casi di provvedimento
automatizzato, nel momento della verifica dei presupposti o di even-
tuali errori dello strumento elettronico80, così come quello del fun-

74 A.G. OROFINO, La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato giu-
risdizionale e strumenti di tutela, Foro amm. CDS, 2002, 2256, in part. § 3.3.

75 A. MASUCCI, L’atto amministrativo elettronico: primi lineamenti di una ricostru-
zione, cit., 118.

76 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento
amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 111; sul problema a monte, se consi-
derare il programma un atto amministrativo o se le regole del programma debbano
prima essere formalizzate: nel primo senso A.G. OROFINO - R.G. OROFINO, L’automa-
zione amministrativa: imputazione e responsabilità (nota a Tar Calabria, Catanzaro, sez. II,
30 luglio 2004, n. 1736, cit., 1309). Si v. anche D. MARONGIU, L’attività amministrativa
automatizzata, cit., 83; riguardo alla patologia, nello stesso lavoro, 141.

77 A. MASUCCI, L’atto amministrativo elettronico: primi lineamenti di una ricostru-
zione, cit., 118.

78 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento
amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 113.

79 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento
amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 101.

80 Consiglio Stato 1360 del 14 ottobre 1999: con riferimento a procedimenti ad
istanza di parte, si afferma che l’esigenza di celerità del procedimento e la necessità di
sottoporre a lettura ottica i modelli predisposti per la compilazione delle domande-di-
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zionario che inserisce i dati (nel caso in cui non sia tenuto a ciò il pri-
vato) o predispone il software adottato dall’elaboratore81, o trasmette
i dati stessi, in virtù della presenza di un responsabile per la gestione
informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi, che
deve garantire il buon funzionamento del sistema informatico82. Da
ultimo, la dottrina ha proposto, in virtù della difficoltà della prova,
di considerare l’attività come rischiosa, e quindi di attenuare l’onere
probatorio in carico al ricorrente83.

Ora, queste soluzioni non sembrano così scontate nel mondo
caratterizzato dai big data.

Non c’è dubbio che la decisione ritenuta pregiudizievole fon-
data sull’elaborazione dei big data risulti sindacabile. Tuttavia ci
muoviamo in uno spazio in cui per l’amministrazione potrà risultare,
come si è visto, difficile o impossibile fornire una comprensibile mo-
tivazione basata sulla valutazione dei dati. Appare irrinunciabile
l’idea che i parametri sulla base dei quali sono prese le decisioni non
siano controllabili ex ante, mediante pubblicità ed accessibilità (e
siano contestabili in sede di giudizio), eppure abbiamo visto come la
complessità e l’incapacità di tenere conto di tutti i dati e i parametri
rendono forse impossibile tale esame. Certamente il modus operandi
secondo il quale le capacità predittive operano non sulla base di un
rapporto logico ma di correlazioni ricorrenti appare sindacabile
come vizio della motivazione, ma l’impatto dell’adozione di una lo-
gica del genere a monte, anche rispetto a decisioni a valle legittime,
appare discutibile.

La disciplina della riservatezza apparirebbe abbastanza strin-
gente: sarà possibile sindacare il mancato consenso all’acquisizione e
al trattamento dei dati, l’uso di dati errati, lo scorretto trattamento
degli stessi, l’uso per finalità diverse da quelle riconosciute. Sarà an-

chiarazioni non escludano una attività valutativa finale del responsabile del proce-
dimento, il quale ha l’onere di rilevare gli eventuali errori propri dello strumento elet-
tronico utilizzato e la sussistenza dei presupposti rilevanti per la emanazione del prov-
vedimento.

81 G. DUNI, Teleamministrazione, cit., § 13; A.G. OROFINO - R.G. OROFINO, L’au-
tomazione amministrativa: imputazione e responsabilità (nota a Tar Calabria, Catanzaro,
sez. II, 30 luglio 2004, n. 1736, cit., 1311.

82 Art. 61 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
83 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento

amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 127.
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che sindacabile il ricorso per legge ai big data, se in contrasto con i
principi costituzionali (si pensi al 2, al 3, e alle libertà degli articoli
13 e ssg.). E purtuttavia l’esperienza della pur in via di principio ri-
gorosa disciplina è nel segno di un controllo sui propri dati personali
ridotto alla manifestazione di un non meditato, onnicomprensivo ed
inevitabile consenso.

Il punto, in ultima analisi, sembra un altro. A fianco di una di-
sciplina di protezione dei dati in teoria molto attenta, ma anche
molto astratta, vi è anche un forte interesse al ricorso ai big data, in
qualche modo incompatibile con la disciplina di tutela che si è vo-
luto approntare, il che corre il rischio di creare un conflitto tra testi
e prassi.

Non solo. I big data possono indicare all’amministrazione dove
focalizzare la propria attenzione: ad esempio dove convenga intensi-
ficare la sorveglianza, dove investire in infrastrutture, dove interve-
nire per effettuare opere di manutenzione; si tratta di un cosmo di
scelte non sindacabili, perché attengono all’istruttoria, e non alla de-
cisione in senso stretto. Per non parlare delle ipotesi in cui i big data
potrebbero operare sullo sfondo, in maniera opaca, nell’ignoranza
del cittadino, e ciononostante essere utilizzati dai poteri pubblici.

Le soluzioni appaiono in ultima analisi ancora da studiare ed
analizzare. Dal punto di vista invece dei principi, rimangono attua-
lissime le indicazioni già fornite da almeno venti anni: servono tra-
sparenza sugli atti della p.a. e visibilità dei processi decisionali; una
formazione graduale delle decisioni amministrative; l’obbligo di pre-
determinazione e di pubblicazione delle scelte di base84. Servono re-
gole ad hoc85 per un fenomeno nuovo, al quale le amministrazioni si
stanno avvicinando, e rispetto al quale appaiono avere a portata di
mano strumenti operativi, ma non giuridici e culturali.

84 Sul tema, A. POLICE, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gra-
dualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997.

85 N.M. RICHARDS - J.H. KING, Big Data Ethics, Wake Forest L. Rev., 2014, 393 af-
ferma che, alla luce dei big data, dovrebbero essere affermati quattro principi: «we must
recognize “privacy” as information rules»; «we must recognize that shared private infor-
mation can remain “confidential”»; «we must recognize that big data requires transpa-
rency»; «we must recognize that big data can compromise identity». Nella stessa dire-
zione, di ricerca di nuove coordinate e regole, S. GRAFANAKI, Autonomy Challenges in
the Age of Big Data, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 2017, 803.
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Abstract

Il libro bianco sull’intelligenza artificiale costituisce il primo do-
cumento ufficiale che affronti in maniera sistematica il tema dell’uso
dei big data per l’adozione di decisioni amministrative. Sono ade-
guati la normativa e le considerazioni contenute nel libro bianco ri-
spetto alle sfide che la tecnologia pone all’amministrazione?

The white paper on IA is the first official document that syste-
matically addresses the issue of the use of big data in the administra-
tive sector. Are the European and national laws, as well as the asses-
sments contained in the white paper, adequate for the challenges that
the administration is going to face?
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La struttura multilivello della protezione dei dati personali 
in Europa

Alberta Fabbricotti e Leonardo Raponi1

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Terminologia. – 3. Evoluzione dell’informational
privacy in Europa. – 4. Le garanzie offerte nell’ambito del Consiglio d’Eu-
ropa. – 5. La complessa normativa dell’UE. – 5.1. La base giuridica della pro-
tezione dei dati personali. – 5.2. Il nuovo ‘pacchetto europeo di protezione
dei dati personali’. – 5.2.1. Il Regolamento 2016/679/UE. – 5.2.2. Il rapporto
del GDPR con altri atti di diritto derivato dell’UE. – 5.2.2.1. La direttiva
2002/58/CE (c.d. Direttiva ePrivacy). – 5.2.2.2. Il Regolamento 2001/45/CE.
– 5.2.3. La direttiva 2016/680/UE. – 6. Le nuove prospettive dell’informatio-
nal privacy: verso una reale uniformità in Europa. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

La protezione dei dati personali del singolo (con le dovute pre-
cisazioni terminologiche che saranno fornite poco più avanti) costi-
tuisce oggi l’oggetto di una regolamentazione europea assai articolata
e ormai piuttosto sofisticata. Questa complessa disciplina ha finito
per evidenziare una struttura che può definirsi ‘multilivello’ o ‘multi-
strato’ in quanto, da un lato, essa è il risultato della produzione nor-
mativa di più organizzazioni internazionali aventi una natura e una
funzione diversa e perché, dall’altro lato, la medesima materia è stata
affrontata nel quadro di ciascuno di tali sistemi giuridici particolari a
successive riprese e/o con modalità e strumenti aventi una portata ed
una efficacia differenti.

Le organizzazioni coinvolte sono essenzialmente tre, l’Organiz-
zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il
Consiglio d’Europa (CdE) e l’Unione europea (UE); si tratta perciò
di organizzazioni tutte caratterizzate da una prevalente, se non esclu-
siva, componente geografica europea in termini di membership2. Seb-

1 Nel complesso il presente saggio è il frutto della cooperazione dei due autori. È
tuttavia possibile attribuire i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 7 a Alberta Fabbricotti ed i paragrafi
5 e 6 a Leonardo Raponi.

2 L’OCSE (originariamente OECE, Organizzazione per la Cooperazione Econo-
mica Europea) è composta da 35 Stati membri, di cui solo 9 non europei (USA, Canada,
Messico, Cile, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Israele).



bene all’OCSE vada riconosciuto l’importante merito di aver elabo-
rato le Linee guida sulla protezione della privacy e dei flussi transna-
zionali dei dati personali3, l’indagine che ci si propone di svolgere in
questo saggio si concentrerà sugli strumenti giuridici predisposti nel
quadro del CdE e nel diritto dell’UE, al fine di identificarne possibili
interazioni, sovrapposizioni e complementarità. Come è noto, sol-
tanto questi strumenti possono dirsi giuridicamente vincolanti, men-
tre le deliberazioni dell’OCSE appartengono al c.d. soft law.

I paragrafi che seguono saranno dedicati, dapprima, a precisare
la terminologia tecnico-giuridica utilizzata nel presente scritto (par.
2) e ad illustrare l’evoluzione storica della protezione dei dati perso-
nali in Europa (par. 3), e, successivamente, ad analizzare struttura e
portata sia delle garanzie offerte dagli strumenti giuridici promossi
nel quadro del CdE (par. 4) che della complessa e capillare disciplina
fornita dal diritto dell’UE (par. 5). Seguirà una finestra sulle future
prospettive di riforma ed attualizzazione delle discipline attualmente
in vigore (par. 6). Non mancherà, come di consueto, un epilogo con
le conclusioni (par. 7).

Le diverse parti non avranno lo stesso spessore. Dato lo svi-
luppo, sia in termini quantitativi che qualitativi del regime di prote-
zione dei dati personali dell’UE, soprattutto in vista della riforma
che diventerà effettiva nel mese di maggio 2018, al par. 5 sarà riser-
vato uno spazio maggiore, come evidenziato anche dalla sua riparti-
zione in diversi sottoparagrafi.

2. Terminologia

Coniato negli Stati Uniti ad opera di Samuel D. Warren e Louis
D. Brandeis, autori del celebre articolo The Right to Privacy pubbli-

3 Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Perso-
nal Data, annexed to the OECD Council of 23 November 1980; le Guidelines hanno
subìto una profonda revisione nel 2013 al fine di tener conto dell’evoluzione delle tec-
nologie, dei mercati e dei comportamenti degli utenti e dell’importanza crescente delle
identità digitali. Per un approfondimento, v. OECD, The OECD Privacy Framework,
2013, http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf; C. KUNER,
Transborder Data Flows and Data Privacy Law, Oxford, 2013, 35-36; L.A. BYGRAVE, Data
Privacy Law. An International Perspective, Oxford, 2014, 43-51. In generale, per una ri-
cerca sulle attività dell’OCSE a tutela della privacy si invita a visitare la pagina
http://oe.cd/privacy.
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cato sulla Harvard Law Review alla fine del 18904, il diritto in que-
stione è stato al centro di un fervido dibattito dottrinale in concomi-
tanza con il manifestarsi da parte della relativa regola di un forte di-
namismo quanto al significato e alla portata dei suoi contenuti.

Originariamente concepita come un mero ‘right to be let alone’
– quasi declinato come un’estensione del classico diritto di pro-
prietà –, la privacy ha esteso i propri confini sino al riconoscimento
di un più generale ed omnicomprensivo diritto alla riservatezza della
persona. Tale posizione giuridica non si è più esplicata semplice-
mente in una visione negativa della privacy come ‘jus solitudinis’ ov-
vero come diritto a non dover sopportare intrusioni – indesiderate –
altrui, ma anche in un’accezione ‘pro-attiva’ di rispetto dell’indivi-
duo e di sviluppo libero della propria personalità. A ciò si aggiunga
che un ulteriore ampliamento della nozione si è avuto in concomi-
tanza con l’evoluzione delle tecnologie informatiche e della comuni-
cazione che ne hanno stimolato una nuova configurazione quale di-
ritto all’autodeterminazione informativa ovvero alla protezione dei
dati personali5. Ed è proprio in questo contesto di progresso tecno-
logico (dalla seconda metà del XX secolo) che si innesta l’importa-
zione nel vecchio continente del concetto già diffuso negli USA. Nel
nuovo ambito geografico, il concetto di privacy si evolve adattandosi
alle esigenze concrete della società europea e, nello specifico, predi-
ligendo un’accezione strettamente correlata ai nuovi strumenti di co-
municazione – quali la televisione e mass media – ed informatici –
quali i computer, i telefoni mobili e così via –.

In Europa, dunque, la privacy è principalmente intesa come – si-
nonimo di – tutela dei dati personali. Da un’analisi più accurata si
evince tuttavia che la protezione dei dati non coincide tout court con

4 S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review,
1890, vol. 4, n. 5, 193-220.

5 Sul punto v. S. RODOTÀ, in Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1993, 189-190,
che osserva «una definizione della privacy come diritto d’essere lasciato solo, come sem-
plice riservatezza, ha da tempo perduto un significato generale, anche se individua un
valore, continua a cogliere un aspetto essenziale del problema e può essere applicata a
specifiche situazioni […]. La privacy, quindi, può in primo luogo, e più precisamente,
essere definita come il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni. È
presumibile che questa tendenza proseguirà nei prossimi anni e che, quindi, regole e de-
finizioni si muoveranno in questa definizione […]». In proposito v. anche S. NIGER, Le
nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati perso-
nali, Padova, 2006, 62 ss.

395A. FABBRICOTTI - L. RAPONI – LA STRUTTURA MULTILIVELLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI



la privacy, ma ne rappresenta uno specifico ambito di esercizio6.
Mentre la privacy costituisce il diritto individuale di ciascuno di man-
tenere il controllo del/sul proprio corpo, abitazione, proprietà, pen-
sieri, segreti, identità ecc., la protezione dei dati personali disciplina
la raccolta e l’utilizzo delle informazioni relative all’identificazione
delle persone, quale ne sia la fonte7. Sarebbe dunque più corretto
usare la terminologia di ‘informational privacy’, di ‘information pri-
vacy’ ovvero di ‘data privacy’. Tuttavia, per evitare distinzioni e clas-
sificazioni che potrebbero ingenerare confusione anziché chiarezza,
nel presente testo verrà alternativamente utilizzata la terminologia
‘privacy’, ‘protezione dei dati personali’ o ‘informational privacy’, re-
stando inteso qual’è l’accezione accolta.

Così declinata, la privacy mostra la propria precisa caratterizza-
zione proprio nell’epoca contemporanea nell’ambito della quale il
progresso tecnologico viaggia a velocità elevatissime. Anche se diffi-
cilmente concepibili in un recente passato, i concetti di ICT (Infor-
mation and Communications Technology), di IoT (Internet of Things),
di ‘web 4.0’ o di ‘rivoluzione 4.0’ appartengono in modo chiaro ed
incontrovertibile alla società del XXI secolo. Tali rappresentazioni
mentali sono sempre più sorrette da risultati tecnologici concreti e
tangibili che impongono una revisione e un ripensamento di gran
parte delle tradizionali situazioni giuridiche tra le quali risulta essere
protagonista indiscussa proprio la privacy (o meglio, l’informational
privacy). Attraverso la sua disciplina il legislatore e la giurisprudenza
tentano di tutelare il singolo da un progresso che nasce ontologica-
mente neutrale, ma che viene utilizzato dall’uomo in modo aggres-
sivo ed invasivo delle vite dei suoi simili. Ad esempio, si assiste oggi
al fenomeno dei c.d. big data: la raccolta, conservazione e tratta-
mento dei dati personali ha raggiunto livelli talmente macroscopici
da poter potenzialmente coinvolgere l’intera umanità. Ne è un se-
gnale evidente lo scandalo Facebook - Cambridge Analytica di queste
ultime settimane (marzo 2018), riguardante l’uso dei dati personali
di 87 milioni di utenti Facebook al fine presunto di influenzare le ul-
time elezioni negli USA e il riferimento sulla Brexit.

6 J.Q. WHITMAN, The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty, in
Yale Law Journal, 2004, vol. 113, n. 1, 1151-1221.

7 C.B. CASAGRAN, Global Data Protection in the Field of Law Enforcement: An EU
Perspective, Londra/NewYork, 2017, 4.
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3. Evoluzione dell’informational privacy in Europa

Il primo riconoscimento del diritto alla privacy a livello europeo
va ricondotto, non già all’attività di organizzazioni sovrannazionali o
internazionali, bensì all’iniziativa di un ridotto numero di Stati che
adottò le prime normative in materia nel corso degli anni Settanta,
quando la tecnologia fornita dai computer cominciava ad essere uti-
lizzata dalle agenzie governative e dalle grandi industrie private per
raccogliere, elaborare ed adoperare i dati personali8. Nondimeno,
una certa attenzione degli Stati si era andata al contempo manife-
stando anche nel contesto della cooperazione intergovernativa rap-
presentata dal CdE. Già nel 1968 l’Assemblea Parlamentare aveva
emanato la raccomandazione n. 509 titolata Human Rights and Mo-
dern Scientific and Technological Developments, attraverso la quale
aveva espresso le proprie preoccupazioni in merito a potenziali vio-
lazioni dei diritti fondamentali del singolo – «and, in particular, to
the right to privacy which is protected by Article 8 of the European
Convention on Human Rights»9 – causate dalla moderna evoluzione
tecnologica e scientifica. A tal fine, l’Assemblea Parlamentare aveva
invitato il Comitato dei Ministri ad incaricare la Commissione di
esperti sui diritti umani di uno specifico studio sull’adeguatezza del
livello di protezione dei dati personali in Europa10. Il riscontro nega-
tivo della Commissione di esperti aveva condotto l’Assemblea Parla-
mentare e il Comitato dei Ministri europei della giustizia ad adottare
diverse risoluzioni dirette ad elevare il grado di tutela della privacy in
Europa11. I lavori (e le seguenti risoluzioni) del CdE si erano fondati

8 Si ricordino in proposito il Datenschutzgesetz adottato dallo Stato federato tede-
sco di Hessen nel 1970, il Data Act svedese del 1973, la Federal Data Protection Law
tedesca del 1977 o, ancora, in Francia la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés del 1978. Per un approfondimento si vedano, per tutti, R. PARDOLESI, Diritto alla
riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, 32, e F. BIGNAMI, Transgo-
vernmental Networks vs. Democracy: The Case of the European Information Privacy
Network, in Michigan Journal of International Law, 2005, vol. 26, 818.

9 Assemblea parlamentare del CdE, Raccomandazione 509, 31 gennaio 1968, par.
3. Per un commento della raccomandazione, si vedano A.H. ROBERTSON (ed.), Privacy
and Human Rights: Papers by Experts on An Issue of Growing Importance given under
the Auspices of the European Convention on Human Rights, Manchester, 1973, 379-380;
F. POCAR, Commentario breve ai trattati della Comunità e dell’Unione europea, Padova,
2001, 959.

10 Ibidem, par. 8.
11 Tra le prime raccomandazioni del Comitato dei Ministri in materia si ricordano:

CDE, Risoluzione (73) 22 sulla tutela della riservatezza delle persone in rapporto alle ban-

397A. FABBRICOTTI - L. RAPONI – LA STRUTTURA MULTILIVELLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI



su due assunti principali: da un lato, la consapevolezza della neces-
sità di un’opera di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri e, dall’altro, l’evidenza di uno stretto legame fra il diritto alla pro-
tezione dei dati personali e la ‘vita privata intima delle persone’,
come parte integrante del più generale diritto fondamentale al ri-
spetto della vita privata e familiare già tutelato dall’art. 8 della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali (CEDU).

Queste considerazioni hanno guidato il CdE verso un auto-
nomo riconoscimento del diritto in questione mediante un apposito
strumento giuridico, quale è rappresentato dalla Convenzione sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a
carattere personale (denominata anche Convenzione n. 108 o STCE
n. 108)12, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981. Di questo trattato
si parlerà specificamente più avanti. Ciò che importa segnalare ora è
il rapporto tra la Convenzione n. 108 e la (ben più) nota tutela dei
dati personali offerta dall’art. 8 della CEDU, per effetto della giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti umani (CtEDU).

Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, è stata probabil-
mente l’intervenuta firma della Convenzione n. 108 a suggerire alla
CtEDU l’interpretazione evolutiva e funzionale in virtù della quale
l’art. 8 CEDU, originariamente concepito per tutelare la vita privata
e familiare, ha finito per estendere la propria protezione anche ai
dati personali, e non viceversa. A riprova di ciò basti considerare che
le prime sentenze della CtEDU che riflettono tale interpretazione
evolutiva vengono pronunciate solo a partire dal 1981, quando la
Convenzione n. 108 era stata da poco aperta alla ratifica degli Stati
membri del CdE. Comprensibilmente, infatti, nel testo della CEDU
risalente al 1950 è assente un qualsivoglia riferimento al trattamento
dei dati personali dell’individuo13. Come è noto, è proprio grazie al-

che di dati elettroniche nel settore privato, 26 settembre 1973; CDE, Risoluzione (74) 29
sulla tutela della riservatezza delle persone in rapporto alle banche di dati elettroniche nel
settore pubblico, 20 settembre 1974; CDE, Raccomandazione n. R(87)15 relativa alla di-
sciplina dell’uso dei dati a carattere personale nell’ambito della pubblica sicurezza, 17 set-
tembre 1987.

12 CDE, Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automa-
tizzato di dati a carattere personale, STCE n. 108, 1981.

13 Secondo F. Pizzetti, l’assenza di riferimenti all’interno della maggior parte delle
costituzioni nazionali del dopoguerra e della CEDU è la conseguenza di una concezione
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l’attività esegetica evolutiva della CtEDU che la CEDU rappresenta
ancora oggi uno strumento attuale ed efficiente – ‘diritto vivente’,
per usare le parole della stessa CtEDU14 –, e la giurisprudenza in
tema di protezione dei dati personali sulla base dell’art. 8 è uno de-
gli esempi più calzanti di questo dinamismo della CEDU.

È con un certo ritardo rispetto ai risultati raggiunti nel quadro
della CdE che la informational privacy trova una sua specifica tutela
nel diritto dell’UE. Presumibilmente il richiamo alla CEDU e ai prin-
cipi costituzionali comuni operato dall’art. 6 del Trattato sull’Unione
europea (TUE) consente di configurare la protezione dei dati perso-
nali quale principio generale dell’ordinamento fin dall’epoca di Maa-
stricht. Tuttavia, è solo nel 1995 che l’UE si dota di uno strumento
ad hoc, la direttiva 95/46 in materia di protezione dei dati perso-
nali15. Come si vedrà meglio più avanti16, la finalità di questa direttiva
non è tanto quella sic et simpliciter di tutelare il singolo nel garantir-
gli la riservatezza dei suoi dati personali, quanto di favorire la circo-
lazione dei dati personali tra Stati membri UE, in quanto funzionale
alle esigenze del mercato unico, ed evitare che questa incontri degli
ostacoli a causa dell’attuazione di regolamentazioni domestiche
difformi. Questo spiega anche perché si esclude fin da principio che
la direttiva possa riguardare attività attinenti alla pubblica sicurezza,
alla difesa, alle attività dello Stato in materia di diritto penale17.

A circa cinque anni di distanza dalla direttiva 95/46, si ha una
svolta importante nell’inquadramento giuridico dell’informational

tipica dell’epoca che considerava la tecnologia quale mero strumento assoggettato al-
l’individuo, non anche come un fattore capace di influire sui diritti del singolo. Era
quindi assente «un’adeguata consapevolezza del ruolo e degli effetti della tecnica sul-
l’evoluzione dei diritti». Cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei
dati personali. Dalla direttiva 46/95 al nuovo regolamento europeo. Vol. 4/I, Torino,
2016, 56-58.

14 CTEDU, Tyrer c. Regno Unito, sentenza del 25 aprile 1978, n. 5856/72, par. 31:
«the Convention is a living instrument which […] must be interpreted in the light of
present-day conditions».

15 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO, Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 re-
lativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati, in GUCE n. L 281 del 23/11/1995, 31-50. Il fatto
che tutti e 15 gli Stati membri dell’UE fossero già parti contraenti della Convenzione n.
108 esclude che vi possano essere contraddizioni tra la direttiva e questo trattato.

16 Infra, par. 5.1.
17 Considerando 13, Preambolo direttiva 95/46/CE. Sul punto, v. PARDOLESI, op.

cit., 38.
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privacy grazie alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE)
proclamata nel 2000 a Nizza. La privacy torna qui ad essere un di-
ritto universale dell’uomo, il cui esercizio deve ritenersi svincolato da
condizionamenti di carattere economico-mercantilistico. Inoltre, la
protezione dei dati personali assurge finalmente a disciplina a sé
stante (art. 8, CDFUE), sapientemente tenuta distinta dal contiguo
regime di rispetto della vita privata e familiare (art. 7, CDFUE). La
disposizione de qua recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata
o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di otte-
nerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità
indipendente».

Evidentemente, l’art. 8 non sfugge alle limitazioni che colpi-
scono in generale l’ambito di applicazione della CDFUE. Ai sensi del
noto art. 51, par. 1, della stessa Carta, le garanzie offerte dalla CD-
FUE operano nei confronti delle istituzioni dell’Unione e degli Stati
membri solo nell’attuazione del diritto dell’UE18. Una precisazione,
questa, che si salda con quella del successivo paragrafo dell’art. 51,
come già con l’art. 6, par. 1, TUE, secondo cui le disposizioni della
Carta non estendono le competenze dell’Unione definite dai trattati.

Come è noto, solo con il Trattato di Lisbona si è proceduto a
riconoscere formalmente un valore giuridico alla CDFUE, la quale
è assurta a fonte di diritto primario al pari dei Trattati istitutivi
stessi19. Tale riconoscimento si è tradotto in risultati tangibili espressi
in puntuali richiami all’art. 8 CDFUE nelle sentenze della Corte di
giustizia dell’UE (CGUE), e, conseguentemente, in una maggiore tu-

18 La CGUE ha ricostruito la nozione di ‘ambito di applicazione del diritto del-
l’UE’ in modo ampio, facendovi conseguentemente rientrare non solo quelle normative
e condotte statali che attuano il diritto dell’UE in maniera diretta, ma anche quelle che
interferiscano con il diritto dell’Unione indirettamente. Per un approfondimento, v. per
tutti, E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, Se-
conda edizione, Torino, 2017, 159-165.

19 Cfr. Art. 6, par. 1, TUE.
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tela dei diritti fondamentali a prescindere da una loro connessione
con l’esercizio delle libertà poste alla base dello Spazio di libertà, si-
curezza e giustizia (SLSG)20.

Inoltre, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009,
e la sostituzione dell’art. 286 del Trattato che istituisce la Comunità
europea (TCE) con l’art. 16 TFUE si compie l’ultima tappa fonda-
mentale dell’evoluzione della protezione dei dati personali in Eu-
ropa. In virtù della nuova disposizione viene conferita alle istituzioni
dell’UE una competenza legislativa generale in materia di protezione
dei dati personali. Ed è su questa esplicita base giuridica che l’UE ha
potuto varare la riforma complessiva della disciplina che diventerà
effettiva a partire dal maggio 2018, e sulla quale si dirà profusamente
infra al par. 5.

4. Le garanzie offerte nell’ambito del Consiglio d’Europa

La protezione dei dati personali è un tema verso il quale il CdE
ha mostrato un forte interesse fin dall’epoca in cui si sono manife-
state le prime preoccupazioni a proposito delle indebite ingerenze
nella sfera privata dei singoli per effetto delle nuove scoperte tecno-
logiche. L’attività del CdE in questo settore ha dato vita a due mec-
canismi di garanzia che, pur operando parallelamente mediante tec-

20 Si ricordano, in particolare, CGUE, Google Spain SL, Google Inc. c. AEPD, Ma-
rio Costeja Gonzáles, sentenza del 13 maggio 2012, C-131/12; CGUE, Digital Rights Ire-
land LTD, sentenza dell’8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12; CGUE, Schrems c. Data
Protection Commissioner, sentenza del 6 ottobre 2015, C-362/14. Per una rassegna della
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE in materia di protezione dei dati perso-
nali si rinvia a S. CRESPI, Diritti fondamentali, Corte di giustizia e riforma del sistema UE
di protezione dei dati, in Rivista italiana di diritto pubblico comparato, 2015, fasc. 3-4,
819-842; R. BIFULCO, La sentenza Schrems e la costruzione del diritto europeo della pri-
vacy, in Giurisprudenza Costituzionale, 2016, fasc. 1, 289-306; M. BRKAN e E. PSYCHO-
GIOPOULOU, Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment, Chel-
tenham, 2017, 10-31; I. CAMERON, Balancing Data Protection and Law Enforcement
Need: Tele2 Servige and Watson, in Common Market Law Review, 2017, vol. 54, 1467-
1496; F. GUELLA, Data retention e circolazione dei livelli di tutela dei diritti in Europa: dai
giudizi di costituzionalità rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia ri-
volto alle discipline nazionali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, n. 2, 349-
357; A. PISAPIA, The Harmonization of the Data Protection Law. Critical Remarks on the
New General European Regulation, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2017,
fasc. 1, 243-260; O. POLLICINO e M. BASSINI, Art. 8 CDFUE, in AA.VV., Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, 142-156.
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niche e modalità differenti, finiscono in qualche misura per inte-
grarsi. Da un lato, è stato predisposto uno strumento ad hoc, vale a
dire la citata Convenzione n. 108; dall’altro lato, è stata estesa in via
giurisprudenziale la portata dell’art. 8 della CEDU relativo alla pro-
tezione della vita privata e familiare, così da ricondurvi anche la fat-
tispecie della informational privacy.

Per quanto riguarda la Convenzione n. 108, questa era e rimane
l’unico trattato internazionale esistente in materia di protezione dei
dati personali. La Convenzione fissa un livello minimo di tutela che
protegge l’individuo da eventuali abusi derivanti dalla raccolta e dal
trattamento informatizzati dei dati personali, effettuati sia nel settore
privato che in quello pubblico, e dallo scambio transfrontaliero con
Paesi terzi. L’applicazione della Convenzione è limitata in via di prin-
cipio alla tutela di persone fisiche dalla raccolta e dal trattamento,
necessariamente automatizzato, dei loro dati. Tuttavia, alle Parti con-
traenti è rilasciato un qualche margine di discrezionalità. Ai sensi del
suo art. 3, par. 2, ciascuno Stato può in qualsiasi momento, inol-
trando una comunicazione al Segretario Generale del CdE, escludere
determinate categorie di raccolte automatizzate di dati dall’ambito di
applicazione dell’accordo ovvero estendere quest’ultimo a raccolte
non automatizzate o a soggetti diversi dalle persone fisiche. Il suc-
cessivo art. 9, al par. 2, prevede invece due specifiche finalità il cui
perseguimento consente agli Stati di derogare alle disposizioni della
stessa Convenzione: in primo luogo, la protezione della sicurezza
dello Stato, della sicurezza pubblica, degli interessi monetari dello
Stato ovvero la repressione dei reati; in secondo luogo, la protezione
di ulteriori interessi della persona soggetta al trattamento dei dati ov-
vero la tutela dei diritti e delle libertà di altre persone.

Dall’analisi di queste due deroghe si rileva una natura flessibile
del sistema della Convenzione n. 108 che può ampliarsi o ritrarsi a
seconda dell’esercizio di tali facoltà da parte di ciascuno Stato con-
traente, con la conseguente possibilità della creazione di sub-regimi
di protezione, ciascuno avente un proprio e peculiare ambito appli-
cativo. In aggiunta, la Convenzione, attraverso la clausola di salva-
guardia prevista dall’art. 11, non preclude alle Parti contraenti di ac-
cordare una protezione più avanzata. Questa disposizione ha con-
sentito e stimolato la produzione, sia a livello nazionale che a livello
europeo, di standard di tutela più elevati, realizzando così una vera e
propria ‘cultura della privacy’ in Europa.
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Per ciò che riguarda la sua portata territoriale, la Convenzione
n. 108 è aperta non solo a tutti gli Stati membri del CdE (ad oggi,
pari a 47), ma anche all’UE. Nel 1999, infatti, sono stati apportati
degli emendamenti alla Convenzione per consentire all’Unione di ac-
cedervi21.

Inoltre, l’art. 23 conferisce al Comitato dei Ministri il potere di
invitare ad aderire alla Convenzione Stati non membri del CdE an-
che extra-europei22. Questa facoltà, che viene esercitata solo a partire
dal 2013, ha prodotto una notevole estensione dell’ambito di appli-
cazione territoriale della Convenzione che, nel momento in cui si
scrive, annovera anche Mauritius, Senegal, Tunisia, Uruguay e che
potrebbe in un prossimo futuro ampliarsi ulteriormente, tenuto
conto degli inviti già rivolti ad Argentina, Burkina Faso, Capo Verde
e Marocco23. La portata della Convenzione n. 108 come standard mi-
nimo universale, il suo carattere aperto e la circostanza che trattasi
del (finora) unico trattato internazionale esistente in materia potreb-
bero costituire un presupposto per promuovere la protezione dei
dati a livello mondiale24.

L’altro versante, tutt’altro che secondario, della protezione dei
dati personali nell’ambito del CdE è, come già detto, quello ricon-
ducibile alla stessa CEDU, lo strumento per i diritti umani più evo-
luto nel diritto internazionale, così come interpretata dalla CtEDU.
Quest’ultima, attraverso un’interpretazione evolutiva25, è giunta a ri-

21 Cfr. CDE, Emendamenti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STCE n. 108) che consente alle
Comunità europee di accedervi, 15 giugno 1999.

22 Tale iniziativa è stata presa per la prima volta durante la Conferenza n. 1168 del
10 aprile 2013. In generale, lo Stato non membro può accogliere l’invito ad aderire ad
una convenzione del CdE, entro 5 anni dalla data della notifica dello stesso.

23 Una lista completa relativa allo stato delle firme, ratifiche nonché degli Stati in-
vitati ad aderire si trova alla pagina web: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=dj4Z3fYa (ultima visita: 27 gennaio
2018).

24 In tal senso, già AGENZIA DELL’UE PER I DIRITTI FONDAMENTALI e CDE, Manuale
sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, Lussemburgo, 2014, 17.

25 Per un’analisi dell’interpretazione dell’art. 8 offerta dalla CtEDU in relazione a
pretese violazioni dell’informational privacy, si vedano, per tutti, G. RESTA, Il diritto alla
protezione dei dati personali, in F. CARDARELLI, S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH, Il codice dei
dati personali. Temi e problemi, Milano, 2004, 35, ove si osserva che la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo «ha fatto propria una lettura estensiva della formula “vita pri-
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condurre la protezione dei dati personali nell’alveo del diritto al ri-
spetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della CEDU.
Tale disposizione recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’eser-
cizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere econo-
mico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui».

La raccolta e l’uso di dati personali da parte di autorità pubbli-
che sono stati più volte contestati dinanzi alla CtEDU come viola-
zioni del diritto al rispetto della vita privata. Non è evidentemente
possibile in questo saggio render conto della corposa giurisprudenza
della CtEDU, mediante la quale ha trovato applicazione l’art. 8
CEDU in relazione a tutti questi casi26. Volendo riassumere, può
dirsi che l’orientamento delle sentenze è dipeso soprattutto dal peso
delle contrapposte giustificazioni avanzate dallo Stato. Nel caso
Leander c. Svezia del 1987, la CtEDU ha ritenuto che la raccolta di
dati da parte dei servizi segreti, il cui utilizzo aveva causato la perdita
del posto di lavoro del ricorrente, non fosse sproporzionata rispetto
all’obiettivo della sicurezza nazionale perseguito, stante l’ampio mar-
gine di discrezionalità nel bilanciamento tra interessi pubblici e inte-
ressi individuali27. All’opposto, nel caso Amann c. Svizzera del 2000,
la mera conservazione di una scheda relativa ad una registrazione te-
lefonica da parte dei servizi segreti, ha comportato una condanna
dello Stato elvetico sotto in profilo dell’art. 828. Nella sentenza S. e

vata” di cui all’art. 8, affermando in diverse pronunzie l’applicabilità delle relative ga-
ranzie anche rispetto all’ipotesi della raccolta e della conservazione dei dati personali».

26 Si rinvia, per un’indagine più sistematica ed esauriente, alle rassegne curate dal-
l’Ufficio Stampa della CtEDU: Factsheet on Personal Data Protection e Factsheet on New
Technologies (si trovano rispettivamente alle pagine web http://www.echr.coe.int/ Docu-
ments/FS_Data_ENG.pdf e http://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies
_ENG.pdf, visitate il 27 gennaio 2018). V., inoltre, AGENZIA DELL’UE PER I DIRITTI FON-
DAMENTALI e CDE, Manuale, cit.

27 CTEDU, Leander c. Svezia, decisione del 26 marzo 1987, n. 9248/81.
28 CTEDU, Amann c. Svizzera, decisione del 16 febbraio 2000, n. 27798/95.
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Marper c. Regno Unito del 2008 la Grande Camera della Corte ha
concluso che la conservazione a tempo indeterminato del DNA e
delle impronte digitali di indagati poi assolti o prosciolti, in quanto
era una misura sproporzionata rispetto alle affermate esigenze di
prevenzione della criminalità, equivaleva ad una violazione dell’art.
829. In tema di dati personali relativi alla salute, si ricorda il caso Z.
c. Finlandia del 1997, in cui la CtEDU ha ritenuto violato l’art. 8 a
motivo della rivelazione in una sentenza di divorzio, successivamente
messa a disposizione della stampa, della circostanza della sieropositi-
vità della ricorrente30. In questo come in altri casi31, la questione cen-
trale è quella del bilanciamento dell’esigenza della riservatezza con la
contrapposta necessità di assicurare la dovuta circolazione di dati al-
l’interno di strutture sanitarie o di procedimenti giudiziari.

5. La complessa normativa dell’UE

5.1. La base giuridica della protezione dei dati personali

La disciplina dell’UE in materia di protezione dei dati personali
si presenta fortemente frammentata. La privacy è tutelata attraverso
una molteplicità di atti di diritto derivato che delimitano specifici
ambiti di applicazione separati, ma tra loro contigui e, a volte, so-
vrapponibili. Tuttavia, prima di analizzare la relativa disciplina di
dettaglio è opportuno individuare ed esaminare la base giuridica
delle competenze dell’UE in materia.

Il Trattato di Lisbona ha attribuito all’Unione una competenza
specifica a legiferare nel campo della tutela dei dati personali32. L’art.
16 TFUE recita:

29 CTEDU, S. e Marper c. Regno Unito, sentenza del 4 dicembre 2008, n. 30562/
04 e 30566/04.

30 CTEDU, Z. c. Finlandia, sentenza del 25 febbraio 1997, n. 22009/93.
31 Ad es. CTEDU, M.S. c. Svezia, sentenza del 27 agosto 1997, n. 20837/92; più di

recente, CTEDU, Avilkina et al. c. Russia, sentenza del 6 giugno 2013, n. 1585/09.
32 B. CORTESE, La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell’Unione

europea dopo il Trattato di Lisbona, in Dir. Un. eur., 2013, n. 2, 313-335; CORTESE, Art.
16 TFUE, in TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, cit., 445-446; F. BALDUCCI

ROMANO, La protezione dei dati personali nell’Unione europea tra libertà di circolazione e
diritti fondamentali dell’uomo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015,
fasc. 5, 1626; O. LYNSKEY, The Foundations of EU Data Protection Law, Oxford, 2015,

405A. FABBRICOTTI - L. RAPONI – LA STRUTTURA MULTILIVELLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI



«1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli orga-
nismi dell’Unione, nonché da parte degli Stati membri nell’esercizio di
attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’U-
nione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto
di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le
norme specifiche di cui all’articolo 39 del trattato sull’Unione eu-
ropea».

Il primo paragrafo, che ricalca pedissequamente l’art. 8 CDFUE,
proclama un diritto erga omnes dell’individuo che, dunque, deve es-
sere rispettato non solo da qualsiasi soggetto privato, ma anche da
parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, nonché da parte
degli Stati membri. Il secondo paragrafo attribuisce all’Unione
un’autentica competenza generale in materia. Quest’ultima disposi-
zione conferisce una portata davvero innovativa all’art. 16. Mentre a
norma del primo paragrafo, quest’ultimo si allinea alla CDFUE e alla
CEDU nel qualificare la protezione dei dati personali quale diritto
fondamentale dell’individuo, il secondo paragrafo trasferisce alle isti-
tuzioni UE il potere di legiferare in merito alla protezione dei dati a
carattere personale. Ciò evidentemente amplifica la portata del
TFUE rispetto a quella della Convenzione n. 108 la quale stabilisce
meri limiti e livelli minimi di tutela in relazione all’esercizio dei po-
teri da parte delle Parti contraenti33. Invero, a partire dal 2009, il
Parlamento e il Consiglio, seguendo la procedura legislativa ordina-
ria, possono adottare atti ai sensi dell’art. 16 TFUE i quali espletano
la propria efficacia «nel campo di applicazione del diritto dell’Unio-
ne» ad esclusione del settore della PESC nella quale vige, invece, un

18-19; H. HIJMANS, The European Union as Guardian of Internet Privacy: The Story of
Art. 16 TFEU, Amsterdam, 2016, 128; P. HUSTINX, EU Data Protection Law: The Review
of Directive 95/46/EC and the General Data Protection Regulation, in M. CREMONA, New
Technologies and EU Law, Oxford, 2017, 141-142.

33 Cfr. CORTESE, La protezione dei dati di carattere personale, cit., 315; CORTESE,
Art. 16 TFUE, cit., 446-447; F. MIDIRI, La giuridificazione della protezione dei dati perso-
nali in Italia, in GIUSTAMM.IT, 2016, n. 5.
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differente fondamento ossia l’art. 39 TUE34. In entrambi gli ambiti,
poi, l’esercizio della decision- e/o law-making non è evidentemente
dispensato dal rispetto delle fonti sovraordinate, quali la CDFUE e
gli accordi ai quali l’UE è vincolata come, per l’appunto, la stessa
Convenzione n. 108 e, in via mediata, la CEDU.

La matrice per così dire ‘rivoluzionaria’ del Trattato di Lisbona
si comprende maggiormente se si confronta il nuovo assetto norma-
tivo con quello antecedente.

Come già accennato35, le basi giuridiche precedentemente im-
piegate ai fini della protezione dei dati personali36 subordinavano
l’intervento dell’UE al perseguimento di obiettivi connessi all’attua-
zione del mercato interno. Più correttamente, tale perseguimento era
avviato dall’Unione attraverso l’adozione di provvedimenti in mate-
ria di privacy. L’instaurazione e il funzionamento del mercato interno
esige, infatti, che i dati personali (dei consumatori, degli operatori
economici ecc.) possano circolare liberamente. Tuttavia, le differenze
legislative nazionali e il conseguente divario dei livelli di tutela costi-
tuivano un limite al libero scambio transfrontaliero di dati. L’armo-
nizzazione delle legislazioni nazionali disciplinanti il fenomeno
avrebbe avuto l’effetto di agevolare la circolazione dei dati all’interno
dei confini europei. Una tale opera di ravvicinamento era fondata
sull’art. 100 A TCE37 (versione consolidata 1992) che consentiva l’a-

34 Il settore PESC è fondato su un sistema intergovernativo e le decisioni sono
adottate all’unanimità. Nello scenario ante-Lisbona non era presente alcuna base giuri-
dica per una tutela dei dati personali nell’ambito PESC. Conseguentemente, la disci-
plina era rilasciata interamente agli Stati membri i quali erano, in ogni caso, vincolati ai
limiti sanciti dalla Convenzione n. 108, dalla CEDU e dalla CDFUE. Cfr. S. DI MINCO,
Art 39 TUE, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), Codice dell’UE operativo, Napoli, 2012;
CORTESE, La protezione dei dati di carattere personale, cit., 331-332; F. POCAR e M.C. BA-
RUFFI, Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, Assago, 2014, 123; B. CORTESE,
Art. 39 TUE, in TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, cit., 290-291; L. BO-
LOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, Il regolamento privacy europeo: commentario alla
nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016, 25-26; CASAGRAN, op.
cit., 199-200.

35 Supra, par. 3.
36 Gli artt. 100 A e 189 TCE (versione consolidata 1992) e gli artt. 95 e 286 TCE

(versione consolidata 1999).
37 Al par. 1, l’art. 100 A, TCE (versione consolidata 1992) recitava: «1. In deroga

all’articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano
le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 7 A. Il Consiglio,
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dozione di misure di armonizzazione purché finalizzate all’instaura-
zione progressiva del mercato interno. Dunque, la disciplina in ma-
teria presentava una natura bifronte: la protezione dei dati personali
era funzionale all’attuazione e al rafforzamento delle quattro libertà
economiche. L’individuo era sì tutelato, ma al fine di consentirne una
più intensa circolazione delle informazioni all’interno dell’Unione
europea tramite il superamento delle differenze normative statali38.

Questo assunto è fondamentale per comprendere gli effetti della
stessa direttiva 95/46/CE che, fondandosi sull’art. 100 A TCE, tutela
sì il trattamento e la conservazione dei dati personali, ma al fine di
consentirne una maggiore circolazione, la quale concorre alla costi-
tuzione di un mercato unico europeo sempre più integrato39.

Ebbene, si palesa chiaramente la differenza tra le basi giuridiche
utilizzate nel quadro ante e post-Lisbona. A differenza del prece-
dente art. 100 A TCE versione consolidata del 1992 (corrispondente
all’art. 95 TCE versione consolidata del 1997), l’art. 16 TFUE confe-
risce all’Unione una competenza concorrente, nei limiti del diritto
europeo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, in tema di pro-
tezione dei dati personali, a prescindere da una qualsivoglia connes-
sione con la realizzazione di un mercato unico ovvero con una delle
quattro libertà economiche40. L’art. 16 inverte il rapporto tra obiet-
tivi dell’UE e protezione dei dati personali – o meglio, tra circola-

deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consulta-
zione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che
hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno».

38 In proposito Cortese ha giustamente osservato che «l’intervento comunitario
perseguiva anzitutto e necessariamente l’obiettivo di assicurare la circolazione dei dati,
anche se ciò lo faceva tramite l’armonizzazione delle normative nazionali in materia di
trattamento dei dati personali», cfr. CORTESE, Art. 16 TFUE cit., 446. Sul punto, vedasi
anche PARDOLESI, op. cit., 35-37; BALDUCCI ROMANO, op. cit., 1626-1628, 1656-1657;
LYNSKEY, op. cit., 8-9, 46-47, 49-54; G. FINOCCHIARO, Il nuovo Regolamento europeo sulla
privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017, 29-30; HUSTINX, op. cit., 166-
167.

39 In senso analogo, v. Conclusioni dell’avvocato generale Antonio Tizzano pre-
sentate il 19 settembre 2002 in relazione alla causa Lindqvist, C-101/01, parr. 39-43, già
citate da PARDOLESI, op. cit., 35-37.

40 Cfr. DI MINCO, op. cit.; V. REDING, The European data protection framework for
the twenty-first century, in International Data Privacy Law, 2012, vol. 2, n. 1, 120;
CORTESE, La protezione dei dati di carattere personale, cit., 315; CORTESE, Art. 16 TFUE,
cit., 446; BALDUCCI ROMANO, op. cit., 1629.
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zione dei dati personali e loro protezione – verso una prevalenza
della seconda sui primi.

5.2. Il nuovo ‘pacchetto europeo di protezione dei dati personali’

Come già osservato, l’UE disciplina la protezione dei dati per-
sonali attraverso una moltitudine di atti di diritto derivato, ciascuno
dei quali regola solo parzialmente il fenomeno.

Nel momento in cui si scrive, la normativa in questione si com-
pone, principalmente, di quattro atti giuridici: la direttiva ‘madre’
95/46/CE avente carattere generale, il regolamento 2001/45/CE che
impone un onere di rispettare i dati personali in capo alle istituzioni e
agli organismi dell’UE, la direttiva 2002/58/CE che disciplina il feno-
meno nel settore delle comunicazioni elettroniche e la decisione-qua-
dro 2008/977/GAI che tutela i dati personali nell’ambito della coo-
perazione giudiziaria e di polizia in materia penale. A questo nucleo
centrale – già alquanto frammentato – si affianca un vero e proprio si-
stema ‘satellitare’ costituito da una pluralità di atti che regolano la pri-
vacy in modo autonomo e per lo più settoriale: trattasi, in particolare,
delle iniziative che hanno istituito banche dati all’interno dell’UE,
dello Spazio Schengen o del settore della cooperazione giudiziaria e
di polizia. Detti atti, nel creare singoli database, hanno stabilito di-
stinti apparati di tutela della privacy che trovano limitato rilievo e ap-
plicazione nel quadro complessivo che si vuole illustrare nella pre-
sente indagine. È sembrato comunque opportuno menzionarli.

Dal secondo quadrimestre del 2016, il quadro appena descritto è
stato parzialmente modificato. Il Parlamento europeo e il Consiglio,
nel dar seguito all’art. 16, par. 2, TFUE, hanno riformato la disciplina
varando il c.d. «pacchetto europeo per la protezione dei dati» il quale
diverrà pienamente applicabile a partire dal maggio del 201841. Si
tratta di un intervento normativo composto da due provvedimenti:

– il regolamento 2016/679/UE che abroga e sostituisce la diret-
tiva 95/46/CE;

– la direttiva 2016/680/UE che abroga e sostituisce la decisione-
quadro 2008/977/GAI.

41 Nello specifico, il GDPR diverrà definitivamente applicabile in via diretta a
partire dal 25 maggio 2018, la direttiva 2016/680/UE dal precedente 6 maggio.
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Infine, contestualmente a tale intervento, è stato adottato un ul-
teriore provvedimento nel settore della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale: la direttiva 2016/681/UE che sancisce e re-
gola l’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di preven-
zione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati
di terrorismo e dei reati gravi42.

Le finalità perseguite dalle principali istituzioni dell’UE con il
‘pacchetto europeo per la protezione dei dati’ sono chiare sin dal
principio: si intende, da un lato, adattare la disciplina alle esigenze
della società contemporanea e, dall’altro, realizzare una maggiore ar-
monizzazione e uniformità della materia rispetto a quella ottenuta
dalla precedente normativa43. A tal proposito, la scelta di incentrare
la tutela europea della privacy su uno strumento più pregnante, quale
è il regolamento, è da considerarsi appropriata: non solo l’esecuzione
di un regolamento non necessita in via di principio di una normativa
d’attuazione nazionale, ma lo stesso è fonte diretta ed immediata di
situazioni giuridiche soggettive in capo ai singoli individui. Se con la
direttiva ‘madre’ del 1995 l’armonizzazione era stata diretta a creare
un minimo comune denominatore tra le legislazioni degli Stati mem-
bri senza rimuovere anche sensibili divergenze tra le regolamenta-
zioni nazionali, oggi essa tende ad instaurare una vera e propria
uniformità dello standard di protezione che si fonda su un indiscusso
riconoscimento del diritto all’informational privacy quale diritto fon-
damentale.

5.2.1. Il regolamento 2016/679/UE

Come già anticipato, il 25 maggio 2018 il regolamento
2016/679/UE abrogherà e sostituirà la direttiva 95/46/CE, cono-
sciuta anche come ‘direttiva madre’ stante il ruolo di protagonista da
questa finora svolto all’interno dell’intera disciplina della privacy nel-
l’UE. Ne consegue che il regolamento 2016/679/UE non potrà che
configurarsi a sua volta come il pilastro fondamentale del nuovo as-
setto normativo. Difatti, esso è denominato ‘General Data Protection
Regulation’ (GDPR) a rimarcarne la rilevanza e la portata sia mate-
riale che territoriale.

42 La direttiva 2016/681/UE, pubblicata nella GUUE il 24 maggio 2016, diven-
terà applicabile dal 25 maggio 2018.

43 Cfr. considerando 10, Preambolo GDPR.
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Sotto il primo aspetto, per la verità, il regolamento non ha ap-
portato particolari novità alla disciplina preesistente. Ai sensi del-
l’art. 2, par. 1, il GDPR si applica «al trattamento interamente o par-
zialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non auto-
matizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a
figurarvi». Rimangono pertanto implicitamente esclusi quei tratta-
menti manuali di dati personali che non siano contenuti in un archi-
vio, inteso quest’ultimo come «insieme strutturato di dati personali
accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto
che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo
funzionale o geografico»44.

Oltre a ciò, al successivo par. 2, l’art. 2 provvede a circoscrivere
l’ambito di applicazione materiale, elencando espressamente quattro
categorie di trattamenti che devono ritenersi escluse dalla disciplina
del regolamento.

La prima fattispecie consegue dal combinato disposto degli artt.
4 e 5 TUE i quali, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidia-
rietà e di proporzionalità, sanciscono che «qualsiasi competenza non
attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri»45.
Non soggiacciono perciò al GDPR tutti quei trattamenti effettuati
per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto
dell’UE. Dunque, sono escluse tutte le aree di competenza esclusiva
degli Stati membri, quali il mantenimento dell’ordine pubblico o la
tutela della sicurezza nazionale. Quanto appena affermato non si tra-
duce in una totale assenza di protezione, ma nella mera incompe-
tenza a regolare il fenomeno da parte delle fonti di diritto europeo.
Ciò non esclude che altri strumenti nazionali ovvero internazionali
possano tutelare i dati personali in tali settori. Ad esempio, potranno
trovarvi esecuzione sia la Convenzione n. 108 che la CEDU, nonché
la connessa giurisprudenza, stante la ratifica di entrambi questi trat-
tati da parte degli Stati dell’UE46.

Strettamente connesse con quella appena analizzata sono le fat-
tispecie previste alle lettere b) e d) dell’art. 2, par. 2, GDPR (da con-
siderarsi la seconda e terza categoria di trattamenti esclusi dalla por-
tata del regolamento). La lettera b) estromette dall’applicazione del

44 Art. 4, n. 6), GDPR.
45 Art. 4, par. 1, TUE e art. 5, par. 2, TUE.
46 BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op. cit., 22-24.
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regolamento i trattamenti «effettuati dagli Stati membri nell’esercizio
di attività che rientrano nel titolo V, capo 2, TUE». Come è noto, il
settore PESC, in tal modo contemplato, esula dalle classiche logiche
di integrazione europea e soggiace, invece, ad un metodo tipica-
mente intergovernativo nel quale è rilasciata ampia discrezionalità
decisionale ai singoli Stati membri47. Tale disposizione ribadisce
quanto è già desumibile dalla base giuridica del regolamento: lo
stesso art. 16 TFUE esclude dalla propria portata precettiva l’ambito
PESC in relazione al quale trova invece specifica applicazione l’art.
39 TUE48. La lettera d), invece, estromette dall’ambito del GDPR i
trattamenti «effettuati dalle autorità competenti a fini di preven-
zione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicu-
rezza pubblica e la prevenzione delle stesse»49. Come già rilevato nel
precedente paragrafo, tale materia è infatti disciplinata da specifici e
distinti strumenti normativi: attualmente trova al riguardo ancora ap-
plicazione la decisione-quadro 2008/977/GAI che, tuttavia, verrà
abrogata e sostituita il 6 maggio 2018 dalla direttiva 2016/680/UE50.

L’adozione di provvedimenti distinti dalla direttiva ‘madre’ per
tutelare la privacy nel settore della cooperazione giudiziaria in mate-
ria penale e di polizia (ex GAI) è stato il risultato della complessa
struttura a pilastri su cui era stata edificata la CE. Solo il primo pila-
stro ricadeva ratione materiae sotto la legislazione comunitaria per
così dire ‘centralizzata’, di cui la direttiva ‘madre’ era evidentemente
un prodotto, con la conseguenza che, per intervenire nel settore GAI
si era resa necessaria l’adozione di un atto ad hoc costituito per l’ap-
punto dalla decisione-quadro 2008/977/GAI. Oggi, lo sdoppia-
mento degli strumenti di diritto derivato, ed in particolare l’adozione
di un’ulteriore direttiva, trova fondamento in un differente presup-
posto. La struttura a pilastri, su cui si basava la precedente ratio, è
stata abolita dal Trattato di Lisbona, il quale ha ricondotto le mate-
rie dell’ex GAI nel diritto dell’UE e, precisamente, nel c.d. Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (SLSG). Questa evoluzione consenti-
rebbe attualmente al legislatore europeo di disciplinare con un unico

47 Considerando 16, Preambolo GDPR.
48 Si rinvia supra, par 5.1.
49 Art. 2, par. 2, GDPR. Si veda anche considerando 19, Preambolo GDPR.
50 Per approfondimenti si rinvia infra, par. 5.2.3.
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atto normativo le materie rientranti negli ex primo e terzo pilastro.
Malgrado ciò, la specificità del settore della cooperazione giudiziaria
in materia penale e di polizia implica l’impiego di logiche e contem-
peramenti diversi che impongono l’adozione di una pluralità di prov-
vedimenti distinti51.

Passando alla quarta ed ultima ipotesi di esclusione, questa è
prevista alla lettera c) del secondo paragrafo dell’art. 2, a norma della
quale non rientrano nel campo di azione del GDPR quei trattamenti
«effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico» (c.d. household exclusion pro-
vision). Riguardo a questa disposizione – e analogamente alla diret-
tiva ‘madre’ – il legislatore europeo ha preliminarmente maturato un
giudizio circa l’irrilevanza o quantomeno la superficialità della le-
sione del diritto alla protezione dei dati in tutte quelle situazioni che
siano frutto di un utilizzo dei dati puramente personale o domestico.
Tuttavia, la definizione di ‘trattamento personale o domestico’ crea
non pochi problemi esegetici in quanto essa può ampliare o meno la
protezione dei dati personali a seconda dell’accezione accolta52.
Come chiarito dal considerando 18, Preambolo GDPR, per integrare
la fattispecie derogatoria è necessario che il trattamento sia effettuato
da una persona fisica e non presenti alcuna connessione con attività
commerciali o professionali. Il GDPR, inoltre, ha precisato che «le
attività a carattere esclusivamente personale o domestico potrebbero
comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’utilizzo dei social
networks e attività online intraprese nel quadro di tali attività»53. La
deroga sembra dunque travalicare il mero concetto fisico di spazio
domestico o personale estendendo la propria portata al di fuori di

51 Quanto appena affermato trova riscontro nella dichiarazione n. 21 allegata al
Trattato di Lisbona relativa alla protezione dei dati personali nel settore della coopera-
zione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, la quale ammette che
«potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in que-
stione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di
tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione
di polizia». Cfr. LYNSKEY, op. cit., 19-20.

52 Cfr. considerando 18, Preambolo GDPR. Per una definizione precisa di ‘atti-
vità a carattere personale o domestico’ si rinvia a BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op. cit.,
36-41; S. SICA, V. D’ANTONIO e G.M. RICCIO, La nuova disciplina europea della privacy,
Padova, 2016, 26; FINOCCHIARO, op. cit., 31-38.

53 Considerando 18, Preambolo GDPR.
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esso. La norma pare attribuire maggiore rilevanza all’utilizzo e alle fi-
nalità delle attività della persona fisica/titolare del trattamento piut-
tosto che al luogo fisico presso il quale queste sono svolte. La sen-
tenza Rynes54 ne è un chiaro esempio. In questa occasione la CGUE
ha ritenuto non compatibile con l’art. 3, par. 2, lett. b) della direttiva
‘madre’ (pienamente corrispondente all’art. 2, par. 2, lett. d), GDPR
in commento) la diffusione di dati che, benché raccolti nella sfera
domestica o personale, siano stati diretti nello spazio virtuale o ma-
teriale verso una mole indeterminata di destinatari. La sostanza pre-
vale sulla forma: ai fini del GDPR non è determinante il luogo dove
vengono raccolti e trattati i dati, ma le effettive finalità o il concreto
utilizzo che la persona fisica persegue o opera.

In definitiva, da quanto esposto, l’ambito di applicazione mate-
riale del GDPR si presenta assai ampio, ma allo stesso modo fram-
mentato dall’esistenza di sfere sostanziali in merito alle quali gli viene
precluso di legiferare, quali i trattamenti dei dati ex art. 2, par. 3,
GDPR ovvero quelli operati dalle autorità competenti a fini di pre-
venzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati operati da
istituzioni organi.

Tuttavia, vi sono ulteriori elementi di frammentarietà della di-
sciplina comunitaria della protezione dei dati.

In primo luogo, l’art. 2, par. 3, GDPR demarca in maniera indi-
retta il campo di applicazione materia del GDPR: nell’individuare
nel regolamento 2001/45/CE la disciplina competente per il tratta-
mento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agen-
zie dell’Unione, il GDPR si autoesclude dal regolare tali rapporti55.

In secondo luogo, il GDPR contempla una qualche attività nor-
mativa da parte degli Stati membri56. Più precisamente, il regola-
mento generale spesso rinvia, nella definizione di alcuni aspetti ov-
vero di interi istituti della disciplina comunitaria, alle legislazioni na-
zionali. In alcuni casi il GDPR prevede una facoltà per le Parti di
introdurre disposizioni statali che specificano la regolamentazione

54 CGUE, Rynes c. Úřad pro ochranu osobních údaju·, sentenza del 11 dicembre
2014, C-212/13.

55 Per approfondimenti sul regolamento 2001/45/CE e sul rapporto con il GDPR
si rinvia, infra, par. 5.2.2.2.

56 F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il rego-
lamento europeo 2016/679/UE. Vol. 4/II, Torino, 2016, 17-36.
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esistente ovvero ne introducono nuovi elementi o requisiti di attua-
zione57. In altri casi, invece, il regolamento generale non disciplina
una fattispecie che è pienamente rimessa alla potestà legislativa degli
Stati membri58. È evidente come lo strumento del rinvio alla norma-
tiva nazionale inserisca nel sistema di protezione dei dati dell’UE de-
gli elementi di flessibilità che possono condurre a divergenze norma-
tive anche sensibili tra gli Stati membri.

Per quanto invece riguarda l’applicazione territoriale, il GDPR
ha introdotto considerevoli novità. In virtù dell’art. 3, par. 1, il rego-
lamento si applica al trattamento dei dati personali «effettuato nel-
l’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del
trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indi-
pendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nel-
l’Unione» ovvero, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, a quello
effettuato da un titolare stabilito in un luogo extra-UE ma «soggetto
al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale».

La prima di queste disposizioni contempla il più ampio spettro
applicativo della disciplina europea della privacy. Per ricondurre un
trattamento entro tale regolamentazione, il GDPR richiede che il ti-
tolare o il responsabile siano stabiliti nell’UE e che il trattamento sia
conferente all’attività dello stabilimento considerato, risultando del
tutto ininfluente che lo stesso sia compiuto nell’Unione o in un Paese
terzo59. La seconda disposizione ha invece una rilevanza e un’appli-
cazione marginale, riferendosi a quelle ipotesi di ultraterritorialità in
cui il titolare è stabilito in luoghi che, sebbene non ricompresi all’in-
terno dei confini UE, sono in ogni caso soggetti al diritto di uno
Stato membro sulla base del diritto internazionale pubblico ovvero
di accordi internazionali. Trattasi, a titolo esemplificativo, di aero-
mobili, navi, consolati e ambasciate all’estero60. Ragionando a contra-

57 Cfr. a titolo esemplificativo i rinvii alla legislazione nazionale contenuti nell’art.
6, par. 2, nell’art. 8, par. 1 ovvero nell’art. 9, par. 4, GDPR.

58 Si rimanda, ad esempio, al sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 83-84,
GDPR, che rinviano ampiamente alle legislazioni nazionali.

59 Si veda anche considerando 22, Preambolo GDPR. In realtà, la specificazione
dell’irrilevanza del luogo nel quale è realizzato il trattamento è superflua nella fattispe-
cie ex art. 3, par. 1, GDPR, in quanto per l’applicazione di tale disposizione risulta suf-
ficiente che il titolare o il responsabile del trattamento siano stabiliti nell’UE.

60 Cfr. WP179, Opinione 8/2010 sul diritto applicabile, 16 dicembre 2010, 17-18;
BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op. cit., 3-4; considerando n. 25, Preambolo GDPR.
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rio, la disciplina europea della privacy non dovrebbe trovare applica-
zione ai trattamenti interamente svolti in quelle porzioni di territorio
sottoposte al diritto di Stati terzi extra-UE.

In entrambe le disposizioni lo ‘stabilimento’ assume una rile-
vanza primaria ai fini dell’applicabilità del regolamento. Eppure l’e-
lemento innovativo non è costituito da tale concetto il quale non è
affatto estraneo alla direttiva ‘madre’, anzi, si fonda sulla stessa e
sulla sua successiva elaborazione giurisprudenziale61. Viceversa, l’ori-
ginalità deriva dal diverso utilizzo immaginato dal legislatore. Nella
direttiva, lo ‘stabilimento’ costituiva un criterio di collegamento, os-
sia un parametro attraverso il quale scernere caso per caso la legisla-
zione nazionale applicabile62. Ciò si rendeva necessario per la natura
stessa della direttiva che, in quanto tale, esigeva singoli atti di recepi-
mento da parte di ciascuno Stato i quali, a loro volta, avrebbero po-
tuto ingenerare conflitti di leggi. Diversamente, nel regolamento ri-
leva individuare se la normativa dell’UE nel suo complesso trovi o
meno applicazione ad uno specifico trattamento63. In definitiva, la
funzione di ‘stabilimento’ in parte muta: da criterio guida per indivi-
duare perlopiù la legge nazionale applicabile all’interno dell’UE a
criterio che definisce i confini della intera disciplina europea di pro-
tezione dei dati personali.

Da ultimo, atto a delimitare l’estensione territoriale del GDPR è
l’art. 3, par. 2, che assume interesse nel momento in cui il titolare o il
responsabile del trattamento non abbiano uno stabilimento nell’UE
rilevante ai sensi dell’art. 3, par. 1, GDPR. In tal caso il regolamento
de quo troverà applicazione solo ove le attività di trattamento concer-

61 Cfr. CGUE, Google Spain SL, cit.; CGUE, Weltimmo s.r.o. c. Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság, sentenza del 10 ottobre 2015, C-230/14. V. anche
BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op. cit., 9-12; M.G. STANZIONE, Il regolamento europeo
sulla ‘privacy’: origini e ambito di applicazione, in Europa e diritto privato, 2016, n. 4,
1255-1259; SICA, D’ANTONIO e RICCIO, op. cit., 27-30; P.A. DE MIGUEL ASENSIO, Jurisdic-
tion and Applicable Law in the New EU General Data Protection Regulation, in Revista
Española de Derecho Internacional, 2017, vol. 69, fasc. 1, 81-83; FINOCCHIARO, op. cit.,
39-54.

62 Cfr. STANZIONE, op. cit., 1256; PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla prote-
zione dei dati personali. Vol. 4/I, cit., 160; FINOCCHIARO, op. cit., 54-56, riconosce che la
direttiva serviva più al mutuo riconoscimento piuttosto che al riconoscimento extra-UE
della disciplina europea.

63 Cfr. STANZIONE, op. cit., 1256; PIZZETTI, op. ult. cit., 159-160; FINOCCHIARO, op.
cit., 40.
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nano interessati che si trovino nell’UE e riguardino alternativamente
«l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nel-
l’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento
dell’interessato» oppure «il monitoraggio del loro comportamento
nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’U-
nione»64. Lo scopo di tale disposizione è, come dichiarato anche dal
considerando 23 del Preambolo, quello di garantire che ad alcuna
persona fisica in Europa possa essere negato il riconoscimento del di-
ritto tutelato dal GDPR. A tal fine i confini dell’ambito territoriale
vengono estesi sino a ricomprendere responsabili e titolari del tratta-
mento situati in Paesi terzi extra-UE. In realtà, un’efficacia extraterri-
toriale non è preclusa dalla direttiva ‘madre’: uno Stato membro può
applicare la propria disciplina a soggetti non stabili nell’UE purché
gli strumenti di trattamento, automatizzati o non automatizzati, siano
localizzati nel territorio di detto Stato, salvo che questi non siano uti-
lizzati ai soli fini di transito nel territorio comunitario. Il GDPR, in-
vece, tutela chiunque si trovi nell’Unione ossia qualsiasi persona fisica
che, a prescindere dalla propria nazionalità o residenza65, sia presente
nel territorio europeo al momento dell’esecuzione del trattamento da
parte di un soggetto non stabilito nell’UE. Tuttavia, affinché venga in-
tegrata la fattispecie di cui trattasi è necessario che le attività di trat-
tamento concernano uno dei due impieghi previsti dalla norma.

A tal proposito, se la nozione di ‘offerta di beni o servizi’ è fa-
cilmente intellegibile, lo stesso non può dirsi riguardo all’individua-
zione dei casi in cui un titolare o un responsabile del trattamento
non stabiliti nell’UE indirizzino la propria offerta proprio nel terri-
torio dell’Unione. Un qualche sostegno interpretativo è offerto dal
già citato considerando 23, il quale precisa che «la semplice accessi-
bilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del
trattamento o di un intermediario nell’Unione, di un indirizzo di po-
sta elettronica o di altre coordinate di contatto o l’impiego di una lin-
gua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del tratta-
mento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione». Al
contrario, «fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta abi-

64 Art. 3, par. 2, GDPR. Sul punto cfr. anche BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op.
cit., 15-17; SICA, D’ANTONIO e RICCIO, op. cit., 30-31; DE MIGUEL ASENSIO, op. cit., 83-86;
FINOCCHIARO, op. cit., 46-47.

65 V. considerando 14, Preambolo GDPR.
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tualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di
ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o
utenti che si trovano nell’Unione» possono indicare l’intento del ti-
tolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli
interessati nell’Unione.

Ancor più indeterminato è il significato di «monitoraggio di
comportamenti dell’interessato all’interno dell’Unione». Il conside-
rando 24 del Preambolo, se da un lato individua nel tracciamento su
internet (anche attraverso successive attività di profilazione) una
delle molteplici attività di ‘monitoraggio’ delle persone fisiche66, dal-
l’altro nulla riferisce in merito ai criteri da utilizzare per localizzare
l’azione individuale entro il territorio dell’Unione. Il problema
emerge principalmente quando il comportamento è posto in essere
in spazi virtuali nei quali è dubbio se impiegare criteri sulla base dei
quali prevalga il luogo del device utilizzato, del server ovvero del
luogo verso cui il comportamento è diretto.

In conclusione, si comprende agevolmente che, in assenza di in-
dicazioni normative più puntuali, i margini di interpretazione dei
concetti in questione siano alquanto elastici. Si rende pertanto ne-
cessario attendere l’applicazione concreta della disposizione in com-
mento affinché l’operatore giuridico possa trarne le necessarie indi-
cazioni pratiche. Malgrado ciò, si registra in modo chiaro la tendenza
della nuova disciplina la quale è diretta ad espandere la propria por-
tata sempre più oltre i propri confini esterni. All’opposto, sebbene
abbia elevato gli standard di tutela dei dati personali, la sfera mate-
riale del GDPR si manifesta frammentaria: da un lato, per essere di-
sciplinati, gli ambiti esclusi dal regolamento necessitano di ulteriori
strumenti giuridici rispetto al GDPR, dall’altro, la presenza di rinvii
– sia obbligatori che facoltativi – alla legislazione nazionale non im-
pedirà la proliferazione di una pluralità di normative statali diver-
genti tra loro.

5.2.2. Il rapporto del GDPR con altri atti di diritto derivato dell’UE

Ai sensi dell’art. 94, il GDPR abrogherà, sostituendola, la diret-
tiva ‘madre’. Nell’illustrare l’attuale disciplina europea della privacy è
stato tuttavia evidenziato che questa si compone di una moltitudine

66 V. considerando 24, Preambolo GDPR.
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di atti che non si esauriscono nella direttiva 95/46/CE. Pertanto, gli
altri strumenti sono e rimarranno pienamente in vigore. Trascurando
momentaneamente la direttiva 2016/680/UE (o la vigente decisione-
quadro 2008/977/GAI) che disciplina una branca del diritto euro-
peo della privacy relativamente al quale il GDPR ha esplicitamente
escluso la propria applicazione, nonché la molteplicità di normative
che creano specifici database, sembra opportuno soffermarsi qui sul
regolamento 2001/45/CE concernente la tutela delle persone fisiche
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni
e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali
dati, e sulla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati per-
sonali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche (nel prosieguo ‘direttiva ePrivacy’). A differenza della
direttiva 2016/680/UE, questi due provvedimenti disciplinano am-
biti materiali che rientrano pienamente nella sfera del GPDR. Si ve-
rifica, perciò, una sovrapposizione dei campi di applicazione dei vari
strumenti normativi che potrebbe condurre a conflitti, quantomeno
in astratto. Sembra dunque opportuno esaminare se e come, a livello
europeo, queste fonti si raccordino e si coordinino.

5.2.2.1. La direttiva 2002/58/CE (c.d. Direttiva ePrivacy)

La direttiva 97/66/CE è l’atto che per primo ha fatto seguito
alla direttiva ‘madre’ con il proposito di integrare l’informational pri-
vacy limitatamente al settore delle telecomunicazioni elettroniche. Lo
sviluppo tecnologico verificatosi alla fine dello scorso millennio ha
reso necessario aggiornare tale disciplina alle nuove istanze. Ciò è
avvenuto con l’emanazione della direttiva 2002/58/CE detta anche
‘direttiva ePrivacy’ (successivamente modificata dalla direttiva 2009/
136/CE) la quale ha abrogato e sostituito la direttiva 97/66/CE67.

La direttiva ePrivacy è finalizzata ad armonizzare la materia sia
al fine di garantire in maniera adeguata la protezione dei dati perso-
nali, sia al fine di consentire una maggiore circolazione non solo di
tali dati, ma anche di apparecchiature e servizi di comunicazione
elettronica all’interno dell’UE68. L’ambito di applicazione è limitato
al «trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comuni-

67 Art. 19, par. 1, direttiva ePrivacy.
68 Art. 1, par. 1, direttiva ePrivacy.
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cazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunica-
zione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identifi-
cazione dei dati»69. La specificità della materia trattata rispetto a
quella della direttiva ‘madre’ (e, oggi, del GDPR) appare icto oculi70.
Invero, la direttiva ‘madre’ contempla tutti i tipi di trattamento au-
tomatizzato dei dati, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
mentre la direttiva ePrivacy regola soltanto il trattamento connesso a
servizi di comunicazione elettronica.

Sebbene concerna un ambito materiale più limitato, la direttiva
de qua non ambisce a disciplinare il settore esaustivamente, piutto-
sto, essa semplicemente precisa e integra la direttiva ‘madre’, la quale
continua a rappresentare la normativa generale anche in materia di
telecomunicazioni71. Quest’ultima trova infatti esecuzione per tutti
«gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente di-
rettiva», oltre che per tutti quei servizi di comunicazione non acces-
sibili al pubblico72.

Se il rapporto tra le due direttive in commento è piuttosto
chiaro, l’adozione di un ulteriore provvedimento generale avrebbe
potuto alterare un tale equilibrio. Il legislatore europeo, consapevole
di questo rischio, ha preferito adottare un atteggiamento di status
quo. Di conseguenza, l’art. 95, GDPR decreta l’assenza di ulteriori
obblighi in relazione ai trattamenti rientranti nell’ambito della diret-
tiva ePrivacy. Il GDPR ne lascia quindi impregiudicata la portata
precettiva.

L’assenza di oneri supplementari non esime il legislatore euro-

69 Art. 3, par. 1, direttiva ePrivacy.
70 Anche le aree di incompetenza materiale della direttiva ePrivacy sono coinci-

denti con quelle della direttiva ‘madre’: in merito si rinvia al considerando 11 e agli artt.
1, par. 3 e 15, par. 11, Direttiva ePrivacy. L’unica differenza tra i due atti è costituita dal-
l’ambito soggettivo della direttiva ePrivacy la quale non tutela solamente persone fisi-
che, ma altresì gli «legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche». Tut-
tavia, ciò non comporta un conseguente obbligo per gli Stati membri di estendere anche
l’applicazione della direttiva ‘madre’ anche nei confronti di persone giuridiche. La tu-
tela degli abbonati che sono persone giuridiche rileva solo ai fini dell’applicazione della
direttiva ePrivacy. V. art. 1, par. 2 e considerando 7, 8, 12, direttiva ePrivacy.

71 Art. 1, par. 2, direttiva ePrivacy. Cfr. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla
protezione dei dati personali. Vol. 4/I, cit., 130-132.

72 Considerando 10, Preambolo direttiva ePrivacy.
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peo dal riesame della direttiva ePrivacy in funzione del GDPR73.
Sebbene allo stato attuale il coordinamento tra i due provvedimenti
sembri essere efficiente, è ritenuto preferibile che vengano al più
presto posti in essere quegli emendamenti che rendano interamente
coerente l’intero sistema europeo74 ma, in particolar modo, che
venga innalzato lo standard di tutela anche nel settore delle teleco-
municazioni attraverso un’attualizzazione alle moderne tecnologie e
metodi di comunicazione.

5.2.2.2. Il Regolamento 2001/45/CE

Il regolamento 2001/45/CE concerne la tutela dei dati personali
di persone fisiche da parte delle istituzioni e degli organismi comu-
nitari.

Come anticipato, l’ambito di applicazione materiale di questo
regolamento e quello della direttiva ‘madre’ – nonché del GDPR –
coincidono a tal punto che le corrispondenti formulazioni risultano
assolutamente identiche. L’art. 3, par. 2, regolamento 2001/45/CE
recita: «il presente regolamento si applica al trattamento di dati per-
sonali, interamente o parzialmente automatizzato, nonché al tratta-
mento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a fi-
gurare negli archivi»75.

Il fattore discriminante tra i due atti è costituito dal campo di
applicazione ratione personae ovvero delle categorie di soggetti cui si
rivolge la rispettiva disciplina. Il regolamento 2001/45/CE, infatti, è
specificamente indirizzato alle sole istituzioni e agli organismi comu-
nitari76.

Tuttavia, non tutti i tipi di trattamento posti in essere da tali enti
sono soggetti al regolamento 2001/45/CE, bensì solo quelli che av-
vengono «nell’esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte
nel campo di applicazione del diritto comunitario»77. La limitazione

73 Tale eventualità viene espressamente auspicata al considerando 173 del Pream-
bolo GDPR. Sul punto, v. anche BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op. cit., 720-721; SICA,
D’ANTONIO e RICCIO, op. cit., 333.

74 Considerando 173, Preambolo GDPR.
75 Si confronti l’art. 3, par. 2, regolamento 2001/45/CE con l’art. 3, par. 1, della

direttiva ‘madre’ e con l’art. 2, par. 1, GDPR.
76 Art. 3, par. 1 e considerando 13-14, regolamento 2001/45/CE.
77 Art. 3, par. 1, regolamento 2001/45/CE. Cfr. anche i considerando 14-16,

Preambolo regolamento 2001/45/CE.
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costituisce un’esclusione analoga a quella prevista dalla direttiva ‘ma-
dre’ laddove questa estromette dal proprio ambito applicativo i trat-
tamenti «effettuati per attività non rientranti nel diritto comunitario,
come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato sull’Unione euro-
pea»78. Di più complessa interpretazione è l’espressione ‘in parte’,
che lascia immaginare l’esistenza di spazi applicativi in settori di non
esclusiva competenza del diritto dell’UE. Parte della dottrina ha in-
terpretato tale locuzione tenendo conto anche del contestuale consi-
derando 17 e ha sostenuto che la vaghezza della formula sia (stata)
funzionale all’estensione della disciplina a materie che, all’epoca del-
l’adozione del regolamento in esame, ricadevano solo parzialmente
all’interno del diritto comunitario, quali lo Spazio Schengen o il si-
stema doganale79.

Ora che è stata dimostrata la coincidenza delle sfere di applica-
zione del regolamento 2001/45/CE, della direttiva ‘madre’ e, conse-
guentemente, del GDPR, può procedersi all’analisi delle modalità di
interazione tra i due regolamenti appena menzionati.

Per una piena comprensione della dialettica esistente tra questi
due atti è necessario chiarire il perché nel regime generale ante e
post-GDPR la disciplina non si estendesse alle istituzioni e agli orga-
nismi comunitari. Questi enti erano di fatto esclusi dall’applicazione
della direttiva ‘madre’, e ciò in mancanza – nei trattati istitutivi – di
una formale attribuzione, in capo all’ex CE, di una competenza
quanto alla regolamentazione delle attività di trattamento poste in es-
sere da detti soggetti. Ne consegue che le istituzioni comunitarie non
erano vincolate dalla direttiva ‘madre’80. Tale lacuna è stata colmata
con l’introduzione dell’art. 286 TCE da parte del Trattato di Am-
sterdam81 che ha costituito, per l’appunto, la base giuridica del rego-

78 Art. 3, par. 1, direttiva ‘madre’.
79 V. considerando 17, Preambolo regolamento 2001/45/CE; P. PALLARO, Libertà

della persona e trattamento dei dati personali nell’Unione europea, Milano, 2002, 234-235.
80 Sebbene non vincolati dalla direttiva ‘madre’ e prima dell’adozione del regola-

mento 2001/45/CE, Commissione e Consiglio, avendo riconosciuto la centralità della
protezione dei dati personali, si sono impegnati con una dichiarazione unilaterale a ri-
spettare le disposizioni dell’UE in materia. Cfr. Comunicato stampa del Consiglio del 24
luglio 1995 (9012/95(press226)); WP29, Seconda relazione annuale, 30 novembre 1998,
DG XVD/5047/98 finale.

81 Cfr. POCAR, Commentario breve ai trattati della Comunità e dell’Unione europea,
cit., 958-959, il quale afferma: «Con Amsterdam e l’introduzione dell’art. 286 TCE si è
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lamento 2001/45/CE. L’evoluzione espressa dall’art. 286 TCE (ver-
sione consolidata 1999) è stata successivamente recepita dal Trattato
di Lisbona nell’art. 16 TFUE82. Pertanto, il legislatore europeo
avrebbe ben potuto, con il nuovo regolamento generale, vincolare
anche gli organismi e le istituzioni unionali. Una tale opzione, qua-
lora impiegata, sarebbe giudicata virtuosa sotto un duplice punto di
vista: da un lato, essa raggiungerebbe un’uniformità dei livelli di
protezione dei dati personali sia nei confronti di privati che di istitu-
zioni pubbliche; dall’altro, essa otterrebbe l’effetto di ridurre la sussi-
stenza di una pluralità di atti derivati regolanti la materia. Ciò nono-
stante, il legislatore europeo ha preferito lasciare in vigore il prece-
dente atto normativo e prospettare una situazione analoga a quella
prevista dal GDPR in relazione alla direttiva ePrivacy: lasciare im-
pregiudicata la portata e l’ambito applicativo del regolamento
2001/45/CE83. Quest’ultimo rimarrà in vigore e coesisterà con il
GDPR. Tuttavia, le tutele offerte da ciascuno dei due atti esprimono
differenti livelli di protezione dei dati personali. Ne consegue che la
coerenza del sistema europeo della privacy necessita comunque di un
riesame del regolamento in commento affinché lo stesso possa essere
aggiornato e uniformato ai livelli di protezione così come garantiti
dal GDPR84.

Eppure delle interferenze possono aversi anche nei rapporti tra
il regolamento 2001/45/CE e la direttiva ePrivacy. Nello svolgimento
delle proprie funzioni le istituzioni e gli organismi europei, infatti, fa-
cevano e fanno largo uso di servizi di comunicazione elettronica. Al
momento dell’emanazione del regolamento in questione, la materia –
delle telecomunicazioni da parte delle istituzioni comunitarie – non
era disciplinata da alcun atto dell’Unione. Come è stato poc’anzi ri-
levato, è con il Trattato di Amsterdam che l’Unione si dota di una
base giuridica capace di attribuirle la competenza a vincolare anche
gli organismi e le istituzioni comunitarie nell’ambito della tutela della

stabilito che a partire dal 1 gennaio 1999 l’aquis communitaire sul trattamento dei dati
personali e sulla libera circolazione degli stessi si applichi alle istituzioni e agli organismi
istituiti dal presente trattato o sulla base dello stesso».

82 Si rinvia supra, par. 5.1., al dispositivo dell’art. 16, TFUE, e, specificamente, al
par. 2.

83 Art. 2, par. 3 e considerando 17, GDPR.
84 Considerando 17, art. 2, par. 3, e art. 98, GDPR.
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privacy. La direttiva 97/66/CE relativa alla protezione dei dati perso-
nali nel settore delle telecomunicazioni (anteriormente alla relativa
modifica e abrogazione da parte della direttiva 2002/58/CE) non po-
teva quindi estendere la propria portata sino ad onerare gli enti co-
munitari. Per le motivazioni sopra elencate, è stato lo stesso regola-
mento 2001/45/CE a stabilire agli artt. 34-40 una specifica disciplina
di protezione dei dati personali connesso con «l’uso di reti o termi-
nali di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un’i-
stituzione o di un organismo comunitario»85. Tale status quo perdura
anche a seguito dell’adozione della direttiva ePrivacy (che abroga e
sostituisce la direttiva 97/66/CE), la quale non contiene alcun riferi-
mento né al regolamento 2001/45/CE né, più in generale, all’utilizzo
di servizi e apparecchi di comunicazione elettronica da parte degli
organismi e delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, si può concludere che non esiste alcun contrasto tra la
disciplina prevista ai sensi del regolamento 2001/45/CE e, da un
lato, il GDPR, dall’altro, la direttiva ePrivacy. In entrambe le fatti-
specie, all’identità – anche solo parziale – degli ambiti materiali cor-
rispondono differenti sfere di applicazione ratione personae. Tutta-
via, date le competenze di cui è attualmente titolare il legislatore eu-
ropeo, emergono alcune criticità. Più specificamente, il legislatore
avrebbe potuto attuare una riforma più completa e pervasiva, preve-
dendo l’aggiornamento di tutti i principali strumenti unionali di pro-
tezione dei dati personali, non anche una riforma articolata in due
tempi ovvero diretta, nel primo, a rinnovare i provvedimenti con il
più ampio spettro applicativo e, nel secondo, a svolgere un’attiva di
riesame degli altri strumenti esistenti in funzione della disciplina ge-
nerale così come riformata.

85 Art. 34, regolamento 2001/45/CE. È bene precisare che l’ambito applicativo
del regolamento n. 45 del 2001 nelle telecomunicazioni rientra solo parzialmente nella
direttiva ePrivacy. Difatti, il regolamento si riferisce a qualunque «uso di reti o terminali
di telecomunicazione che funzionano sotto il controllo di un’istituzione o di un organi-
smo comunitario», mentre la direttiva ex art. 3, par. 1, è limitata al «trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comu-
nicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei
dati». Pertanto, la portata del regolamento copre anche tutti quei servizi di comunica-
zione elettronica non accessibili al pubblico, quali reti interne che sono frequentemente
utilizzate in ambito lavorativo.
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5.2.3. La direttiva 2016/680/UE

Il GDPR ha espressamente escluso la propria applicazione al
trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito della coopera-
zione giudiziaria e di polizia in materia penale86. Come si è già osser-
vato87, il settore in questione soggiace a logiche e contemperamenti
di interessi del tutto peculiari, il che gli consente di assumere una
propria individualità e specificità rispetto agli altri campi del diritto
dell’UE. I dati e la loro circolazione sono considerati degli strumenti
indispensabili per ottenere una cooperazione transnazionale delle au-
torità giudiziarie e di polizia sempre maggiore. Tuttavia, se da un
canto la raccolta, il trattamento e la condivisione di dati appaiono
mezzi adeguati per contrastare e prevenire un ampio spettro di
forme di criminalità, dall’altro emerge la necessità di salvaguardare il
diritto del singolo alla protezione dei propri dati personali.

Riguardo a questa fattispecie, l’UE ha tardato ad intervenire con
una apposita disciplina. Nel 2008 è stata adottata la decisione GAI n.
977, la quale si è tuttavia presentata lacunosa sotto vari punti di vi-
sta. La decisione tutela sì la persona fisica dal trattamento dei dati a
carattere personale nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale, ma solo per trasferimenti di informazioni
transfrontalieri. Ne risultano così escluse tutte quelle operazioni
purely domestic che implicano scambi di dati tra autorità di uno
stesso Stato88. Al limitato ambito applicativo si aggiunge l’assenza di
un allineamento tra la tutela offerta dalla direttiva ‘madre’ e quella
considerevolmente più modesta della decisione. Pertanto, il quadro
giuridico attualmente in vigore presenta una frammentazione sia sul
piano normativo sia su quello sostanziale.

Conscio di tali lacune, il legislatore europeo ha ritenuto oppor-
tuno regolare l’informational privacy in maniera più pervasiva anche
in questo specifico settore, affinché potesse essere assicurato un li-
vello di protezione uniforme e più elevato in tutti gli Stati membri89.
A tal fine è stata adottata la direttiva 2016/680/UE che abrogherà e

86 Art. 2, par. 2 e considerando 19, GDPR. V. anche considerando 15, direttiva
2016/680/UE

87 V. supra, par. 5.2.
88 Cfr. SICA, D’ANTONIO e RICCIO, op. cit., 333.
89 Considerando 7 e art. 1, par. 1, direttiva 2016/680/UE.
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sostituirà la decisione-quadro 2008/977/GAI90. Da una rapida analisi
della nuova direttiva emergono immediatamente due elementi carat-
terizzanti. In primo luogo, gli obiettivi che l’atto intende realizzare
rispecchiano pienamente la natura bifronte dell’intera disciplina co-
munitaria della privacy: ai sensi dell’art. 1, par. 2, la direttiva in que-
stione è finalizzata, da un lato, a tutelare i diritti e le libertà fonda-
mentali delle persone fisiche e, dall’altro, ad agevolare lo scambio dei
dati personali da parte delle autorità competenti all’interno dell’U-
nione91. In secondo luogo, il sistema di protezione offerto è più avan-
zato rispetto al precedente e costituisce uno standard minimo oltre il
quale ciascuno Stato membro non può scendere. Viceversa, è rico-
nosciuto ad ogni Stato membro la facoltà di concedere una tutela più
garantista rispetto quella sancita dalla direttiva92.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione materiale e al pari
del GDPR, la direttiva 2016/680/UE si applica al «trattamento inte-
ramente o parzialmente automatizzato di dati personali e al tratta-
mento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o
destinati a figurarvi»93. Tuttavia, queste operazioni devono essere con-
dotte da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva e per i
fini di cui all’art. 1, par. 1, ossia «di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in-
cluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pub-
blica»94. L’applicazione è comunque limitata dalle esclusioni previste
dall’art. 2, par. 3, che estromette dalla portata della direttiva le attività
che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione95,
i trattamenti effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie europee
per le quali trova applicazione il regolamento 2001/45/CE96 e, infine,

90 Art. 59, direttiva 2016/680/UE.
91 V. anche considerando 4, 15, 93, Preambolo direttiva 2016/680/UE.
92 Art. 1, par. 3, direttiva 2016/680/UE.
93 Cfr. Art. 2, par. 2, direttiva 2016/680/UE e art. 1, par. 2, decisione-quadro

2008/977/GAI; SICA, D’ANTONIO e RICCIO, op. cit., 334. Si noti la totale identità tra l’ar-
ticolo in questione e l’art. 2, par. 1, GDPR. Si rinvia pertanto supra, par. 5.2.1., per una
definizione più puntuale di «trattamento» rilevante ai fini della disciplina europea in
materia di protezione dei dati.

94 V. anche considerando 12, Preambolo direttiva 2016/680/UE.
95 Sebbene non sia esplicitamente previsto, è possibile ritenere escluso il settore

PESC dall’ambito di applicazione della presente direttiva in quanto non rientrante nel
diritto dell’Unione. V. considerando 14, Preambolo direttiva 2016/680/UE.

96 V. anche considerando 19, Preambolo direttiva 2016/680/UE.
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quelli operati nel corso di procedimenti penali per i quali è rimessa a
ciascuno Stato la definizione della relativa disciplina97.

Da quanto appena esposto si desume che la direttiva 2016/
680/UE presenta una portata materiale talmente ampia da prevedere
finanche una disciplina generale del settore. Invero, diversamente
dalla decisione 2008/977/GAI, il nuovo atto dell’UE disciplina sia i
trattamenti conseguenti a trasferimenti transnazionali sia quelli pu-
rely domestic, purché operati a fini di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in-
cluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pub-
blica. Inoltre, la nozione di ‘autorità competente’ adottata dal
provvedimento è molto più estesa rispetto alla preesistente disci-
plina, ricomprendendo non solo «qualsiasi autorità pubblica compe-
tente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia
contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica» ma an-
che «qualsiasi altro organismo o entità incaricate dal diritto dello
Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici» ai
fini summenzionati98. Infine, la latitudine della direttiva 2016/680/
UE è condizionata anche dalla definizione di alcuni concetti la cui
vaghezza lascia aperto qualche margine interpretativo. Nello speci-
fico, si comprende agevolmente come, tra le finalità di cui all’art. 1,
par. 1, il concetto di ‘minaccia alla sicurezza pubblica’ sia estrema-
mente indeterminato99. Ciò potrebbe portare ad applicare la direttiva
ad ambiti disciplinati da altri provvedimenti quali, ad esempio, il
GDPR ovvero il regolamento 2001/45/CE. Difatti, i campi applica-
tivi dei vari provvedimenti, seppure distinti, sono in ogni caso conti-
gui. L’indeterminatezza di alcune disposizioni della direttiva po-
trebbe in concreto influire sull’applicazione di altri atti dell’UE:
un’interpretazione estensiva di nozioni astratte potrebbe condurre
ad attuare la direttiva anche ad attività che non presentano alcun col-

97 V. considerando 20, 49, 107 e art. 18, direttiva 2016/680/UE.
98 Art. 3, n. 7, direttiva 2016/680/UE. V. anche SICA, D’ANTONIO e RICCIO, op. cit.,

334.
99 In merito P. Troisi ritiene che qualche ausilio possa essere desunto dal conside-

rando 12. Dall’analisi dell’elenco esemplificativo ivi contenuto, l’Autore deduce la pro-
babile adozione di una nozione ristretta di pubblica sicurezza «quale funzione specifi-
camente rivolta alla prevenzione di reati in contesti particolarmente sensibili». SICA,
D’ANTONIO e RICCIO, op. cit., 333 -334.
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legamento con la prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Questa connessione
tra trattamento operato dall’autorità competente ai sensi della diret-
tiva 2016/680/UE e i fini perseguiti è fondamentale per la determi-
nazione dell’atto applicabile: il trattamento di dati personali da parte
di un’autorità competente ai fini di prevenzione, indagine, accerta-
mento e perseguimento di reati, qualora sia posto in essere per fina-
lità differenti da quelle previste dalla direttiva de qua, non potrà che
essere sottoposto a discipline sancite da altri provvedimenti unionali.

Altrettanto complessa è la delimitazione dell’estensione territo-
riale della direttiva 2016/680/UE. Essendo adottato nell’ambito della
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale o, più in gene-
rale, dello SLSG, l’atto dell’UE è vincolante per tutti gli Stati che vi
partecipano, salvo l’esistenza di regimi derogatori100. Sono pertanto
soggetti alla nuova disciplina l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il
Liechtenstein, in quanto la direttiva in questione costituisce uno svi-
luppo delle disposizioni relative all’acquis di Schengen così come sta-
bilite dai rispettivi accordi di associazione. All’opposto, nello SLSG
sono presenti alcuni Paesi membri nei confronti dei quali l’attuazione
della disciplina richiede un loro consenso espresso ovvero tacito. La
Danimarca potrebbe invocare la clausola di opting-out attraverso la
quale evitare di dare attuazione ad una misura in qualsiasi momento,
mentre Gran Bretagna ed Irlanda – trascurando la conclusione della
procedura di recesso ex art. 50, TUE – potrebbero attivare la clausola
di opting-in che consente loro “di partecipare, caso per caso, alla pro-
cedura di adozione di una misura o all’adozione di una misura già
adottata”101. Tuttavia, è bene precisare che l’eventuale ricorso a tali ri-
serve non precluderebbe alla Convenzione n. 108 e alla CEDU – e ai
rispettivi livelli di tutela – di trovare comunque applicazione.

La direttiva 2016/680/UE, sebbene abbia un campo d’azione
molto ampio, non costituisce l’unico strumento di regolamentazione
della privacy nel settore della cooperazione giudiziaria penale e di

100 V. considerando 99-103, Preambolo direttiva 2016/680/UE.
101 Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 22 settembre 2015, http://eur-lex.eu-

ropa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0022&from=IT. Cfr. anche D.
RINOLDI, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel diritto dell’integrazione europea. I
princìpi generale e aspetti penalistici, Napoli, 2012, 28, 71-73; S. MONTALDO, I limiti della
cooperazione in materia penale dell’Unione europea, Napoli, 2015, 208-233.
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polizia. In questo ambito o, più in generale, nello SLSG, emergono
una pluralità di atti ciascuno dei quali, nel regolare particolari flussi
di informazioni ovvero nell’instaurare banche dati, ha prescritto uno
specifico sistema di tutela dei dati personali. In merito, la direttiva
2016/680/UE lascia impregiudicate «le disposizioni specifiche per la
protezione dei dati personali contenute in atti giuridici dell’Unione
che sono entrati in vigore il o anteriormente al 6 maggio 2016 nel set-
tore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della coopera-
zione di polizia, che disciplinano il trattamento tra Stati membri e
l’accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d’informazione
istituiti ai sensi dei Trattati, nell’ambito di applicazione della pre-
sente direttiva»102. Ciò costituisce un ulteriore, se non il principale,
elemento di frammentazione di tutto il sistema normativo dell’UE in
materia.

Nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia operano
vari database quali l’EIS103 (‘Europol Information System’), l’EPOC104

(‘European Pool against Organized Crime’) ovvero l’archivio istituito
con il Trattato di Prüm105. Oltre a ciò, durante lo svolgimento delle

102 Art. 60, direttiva 2016/680/UE.
103 Istituito con la Convenzione Europol del 26 luglio 1995, poi aggiornato dalla

decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l’Ufficio europeo
di polizia (Europol), a sua volta abrogata e sostituita dal Regolamento 2016/794/UE
dell’11 maggio 2016 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione
nell’attività di contrasto. Cfr. F. DECLI e G. MARANDO, Le banche dati dell’Unione euro-
pea istituite per finalità di sicurezza e giustizia, in M. GIALUZ e F. PERONI (a cura di), Coo-
perazione informativa e giustizia penale nell’Unione europea, Trieste, 2009, 122-129; F.
PIGLIACELLI, Profilo di diritto penale e processuale europeo, Roma, 2010, 295-297; E. CO-
LOMBO, Banche dati UE. Un articolato sistema di informazioni tra diritti della persona ed
esigenze di prevenzione e repressione dei reati, in Cass. pen., 2012, fasc. 5, 1946-1947.

104 Decisione 2002/187/GAI del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità come modificata
dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al rafforza-
mento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. Cfr. DECLI e MARANDO, op.
cit., 133-138; PIGLIACELLI, op. cit., 312-314; COLOMBO, op. cit., 1947-1948; P. TROISI, La
circolazione di informazioni per le investigazioni penali nello spazio giuridico europeo, Pa-
dova, 2012, 66-73.

105 Il quadro di Prüm del 27 maggio 2005 nato da una cooperazione intergover-
nativa di sette Stati (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e
Spagna) è stato in parte ricondotto nel diritto dell’UE dalla decisione 2008/615/GAI
del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto
nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Tuttavia, detto atto non è stato
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proprie attività le autorità competenti a fini di prevenzione, repres-
sione e perseguimento dei reati possono entrare in contatto con altre
banche dati istituite nel quadro più generale dello SLSG quali SIS106

(giunto alla seconda generazione SIS II107), VIS108, Eurodac109 e
SID110.

L’instaurazione delle prime banche dati comunitarie111 ha creato
non pochi problemi sotto il profilo della tutela dell’informational

recepito dalla totalità dei Paesi membri. Cfr. L. MARAFIOTI e L. LUPÀRIA (a cura di), Banca
dati del DNA e accertamento penale: commento alla legge di ratifica del Trattato di Prüm,
istitutiva del database genetico nazionale e recante modifiche al codice di procedura penale
(l. 30 giugno 2009, n. 85), Milano, 2010, 189; G. DI PAOLO, La circolazione dei dati per-
sonali nello spazio giudiziario europeo dopo Prüm, in T. RAFARACI (a cura di), La coopera-
zione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’Unione europea dopo il trattato di Li-
sbona, Milano, 2011, 187-211; C. DI STASIO, La lotta multilivello al terrorismo internazio-
nale. Garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti fondamentali, Brescia, 2013, 460-466.

106 Istituita dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14
giugno 1985. In merito alla struttura, agli obiettivi e al funzionamento del SIS si veda:
DECLI e MARANDO, op. cit., 106-109; PIGLIACELLI, op. cit., 299-300; E. FALLETTI e V. PIC-
CONE, Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo, Bari, 2012, 290-291; CO-
LOMBO, op. cit., 1949-1950; TROISI, op. cit., 56-63; C. FLACCOMIO, L’ingresso ed il sog-
giorno nel territorio nazionale, in A. MACRILLÒ (a cura di), Il diritto degli stranieri, Lavis,
2014, 206-209.

107 Istituito dai regolamenti 1987/2006/CE e 1986/2006/CE e dalla decisione
2007/533/GAI. Cfr. DECLI e MARANDO, op. cit., 110-118; PIGLIACELLI, op. cit., 300-303;
FALLETTI e PICCONE, op. cit., 292; TROISI, op. cit., 56-63; DI STASIO, op. cit., 444-456.

108 Decisione 2004/512/CE del Consiglio, regolamento (CE) n. 767/2008, deci-
sione 2008/633/GAI del Consiglio. Cfr. PIGLIACELLI, op. cit., 309-311; B. BALBO, I citta-
dini non comunitari, Torino, 2011, 330-332; COLOMBO, op. cit., 1950; TROISI, op. cit., 78-
81; DI STASIO, op. cit., 434-438; FALLETTI e PICCONE, op. cit., 293; FLACCOMIO, op. cit.,
210-211.

109 Istituito dal regolamento 2000/2725/CE, recentemente abrogato dal nuovo re-
golamento 2013/603/UE. Cfr. PIGLIACELLI, op. cit., 314-318; TROISI, op. cit., 73-78. Ri-
guardo l’ambito territoriale del regolamento 603/2013, esso si applica anche al Regno
Unito, alla Danimarca e agli Stati ‘associati’ Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera, Lie-
chtenstein). L’Irlanda, invece, ha invocato la clausola di opt-in contro il regolamento di
cui si tratta, ma rimane vincolata alla versione precedente.

110 Istituito dalla Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale del
26 luglio 1995 (c.d. ‘convenzione SID’) la quale è stata però sostituita, a decorrere dal
27 maggio 2011, dalla Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009
sull’uso dell’informatica nel settore doganale, poiché la suddetta Convenzione non ri-
sultava sufficiente a conseguire gli obiettivi di prevenzione, la ricerca e il perseguimento
di gravi infrazioni alle leggi nazionali.

111 Si faccia riferimento alla prima versione del SIS (1985), dell’EIS (1995) o del-
l’EPOC (2002).
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privacy. Invero, ciascuna di queste ha creato dei sub-sistemi di pro-
tezione dei dati tra loro non coincidenti. Si ravvisa un unico ele-
mento comune: il blando richiamo alla Convenzione n. 108 e alla
raccomandazione R(87)15 che hanno costituito la base sulla quale
ciascun provvedimento ha costruito un regime di protezione più
avanzato e sensibile ai rischi derivanti dal trattamento, dalla conser-
vazione e dallo scambio dei dati personali.

Un’inversione di tendenza è stata invece registrata negli atti che
hanno aggiornato i primi archivi informatizzati ovvero che ne hanno
istituito di nuovi. Al mero richiamo alla Convenzione n. 108 e alle
raccomandazioni del CdE si affiancano rinvii espressi alle discipline
previste nell’allora primo e terzo pilastro. Ciò non ha però rimosso
completamente le divergenze tra i sistemi di protezione previsti per
ciascun database e quelli previsti dai provvedimenti generali. Per-
mane ancora un sistema satellitare di micro-discipline che gravitano
attorno agli atti generali rappresentati dalla direttiva ‘madre’ e dalla
decisione 2008/977/GAI, presto abrogate e sostituite dal pacchetto
europeo di protezione dei dati. Tuttavia, il passaggio dalla prima alla
seconda generazione di database ravvisa un orientamento volto a ga-
rantire in modo più pregnante i diritti connessi alla riservatezza e alla
tutela della privacy anche all’interno dei sistemi automatizzati del-
l’UE. Sarebbe tuttavia preferibile sostituire i rinvii a normative gene-
rali con la predisposizione e l’applicazione diretta di regole comuni,
affinché si possa conferire una maggiore omogeneità alla materia:
come già osservato, i sistemi di garanzia apprestati dai singoli atti co-
stitutivi o modificativi dei database, sebbene presentino una base co-
mune, creano livelli di protezione e di tutela differenziati.

Infine, la disciplina dell’UE per la protezione dei dati personali
diverrà ancora più articolata a partire dal 6 maggio 2018, data in cui
sarà definitivamente applicabile la direttiva 2016/681/UE sull’uso
dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, ac-
certamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terro-
rismo e dei reati gravi112. Questo atto si ripropone di contrastare le

112 Non è possibile in questa sede analizzare più specificamente il tema del PNR,
tutti gli accordi intervenuti tra l’UE e altri Stati extra-europei e il connesso dibattito dot-
trinale sulla fondatezza e sulla proporzionalità di tali misure. Tuttavia, per un approfon-
dimento esaustivo sugli accordi PNR siglati dall’UE con USA, Canada e Australia si in-
vita il lettore a consultare i seguenti testi: A. TERRASI, La protezione dei dati personali tra
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forme più gravi di criminalità attraverso lo scambio di PNR tra le
compagnie aeree e le autorità, statali e dell’Unione, competenti in
materia penale per il tramite di uffici nazionali detti UIP (‘unità
d’informazione sui passeggeri’) predisposti alla raccolta, trattamento
e trasferimento di tali dati. Al pari dei sistemi d’informazione del-
l’UE, anche la direttiva PNR dichiara di rispettare nello svolgimento
delle varie attività «i diritti fondamentali e i princìpi della Carta, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al ri-
spetto della vita privata e il diritto alla non discriminazione, tutelati
dagli articoli 8, 7 e 21 della stessa, e dovrebbe essere attuata di con-
seguenza»113 e asserisce, al considerando n. 23, di non nuocere al-
l’alto livello di tutela garantito dalla Convenzione n. 108. Inoltre,
essa è informata ai princìpi sanciti dalla decisione 2008/977/GAI;
anzi, la stessa rinvia espressamente a tale disciplina114 e prevede per
alcuni aspetti delle norme più garantiste per la protezione dei dati
personali in ragione dei rischi più elevati dovuti all’oggetto del trat-
tamento. Tuttavia, tralasciando qualsiasi considerazione sull’oppor-
tunità e sulla legalità di una tale misura, quel che interessa qui rile-
vare è l’esistenza, nel panorama della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale, di un ulteriore strumento che tutela la pri-
vacy dell’individuo in maniera solo parzialmente analoga a quella del
provvedimento generale vigente in materia.

Concludendo, anche il campo della cooperazione giudiziaria e
di polizia in materia penale e, più in generale, lo SLSG sono caratte-
rizzati da uno scenario altamente frastagliato, composto da una mol-
titudine di strumenti giuridici che tutelano la privacy in limitati e spe-
cifici ambiti sia materiali che territoriali. Questo settore più di altri
richiede un intervento serio ed impegnativo del decisore europeo
che dovrebbe intervenire simultaneamente sui differenti regimi at-
tualmente esistenti nell’UE per ottenere una più ampia organicità
strutturale ed omogeneità nei livelli di tutela offerti. Solo una simile

diritto internazionale e diritto dell’Unione europea, Torino, 2008, 211-223; M. NINO,
Terrorismo internazionale, privacy e protezione dei dati personali, Napoli, 2012, 178-246;
DI STASIO, op. cit., 466-477; B. PIATTOLI, Principio di proporzionalità UE e trattamento dei
dati personali nella lotta al terrorismo, in Diritto penale e processo, 2015, fasc. 7, 885-894;
BOLOGNINI, PELINO e BISTOLFI, op. cit., 30-31.

113 Considerando 36 Preambolo direttiva PNR.
114 Art. 13, direttiva PNR.
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riforma potrebbe realmente uniformare la disciplina UE della prote-
zione dei dati personali nel vasto ambito dello SLSG.

6. Le nuove prospettive dell’informational privacy: verso una reale
uniformità in Europa

Nel presente lavoro è stata analizzata tutta la struttura norma-
tiva dell’informational privacy in Europa approfondendo più specifi-
catamente la protezione dei dati personali offerta all’interno del CdE
e dell’UE. Nell’ambito di quest’ultimo organismo, è stata evidenziata
la frammentarietà del sistema composto da una molteplicità di atti
normativi derivati i cui livelli di tutela non sempre sono pienamente
coordinati o allineati. Il quadro così definito si presenta tutt’altro che
omogeneo e coerente. Risulta pertanto necessario che il legislatore
europeo intervenga nuovamente affinché la pluralità di fonti venga
ricondotta in unità, aggiornando e revisionando i singoli atti a tutto
campo. Parimenti, un’attività di ammodernamento è richiesta anche
ad opera del CdE: la Convenzione n. 108, sebbene costituisca una
pietra miliare della protezione della privacy in Europa, necessita di
un innalzamento del suo standard di tutela.

Ebbene, i lavori in corso delle due organizzazioni internazionali
lasciano intravedere delle prospettive di sviluppo abbastanza con-
crete.

Il CdE ha avviato a partire dal 2010 dei lavori di aggiornamento
della Convenzione n. 108 che si sono conclusi nel 2016 con un pro-
posta di modifica del testo pattizio. Tale proposta non introduce in-
novazioni in merito all’ambito di applicazione materiale o territoriale,
ma eleva notevolmente le garanzie apprestate da questo strumento
sino a raggiungere un vero e proprio allineamento, da un lato, con le
Guidelines dell’OCSE come modificate nel 2013, e dall’altro, con il
nuovo pacchetto europeo di protezione dei dati dell’UE. L’obiettivo
di raggiungere un alto livello di coesione non è percepito soltanto al-
l’interno dell’Unione, ma anche al di fuori. L’accoglimento di una tale
proposta consentirebbe la realizzazione di un quadro coerente e ar-
monico in Europa, considerata nel suo complesso.

A tal fine è necessario che la stessa UE si impegni a riesaminare
le fonti di diritto derivato già esistenti al fine di creare un sistema or-
ganico con gli atti del nuovo pacchetto europeo di protezione dei
dati. La pluralità di micro-cosmi di protezione dei dati previsti dagli
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atti instauranti singoli database rappresenta uno dei problemi princi-
pali da risolvere. Come è stato già osservato, la previsione di meri
rinvii alla disciplina generale non ha impedito il sorgere di livelli o
standard di protezione tra loro divergenti.

Recentemente sembra profilarsi ravvisarsi una qualche prospet-
tiva concreta di revisione riguardo sia alla direttiva 2002/58/CE che
al regolamento 2001/45/CE. Il 10 gennaio 2017 sono stati approvati
i testi di due proposte di regolamento che, qualora fossero adottate,
abrogherebbero e sostituirebbero questi due atti. In entrambe le
proposte si legge l’intenzione della Commissione europea di adottarli
entro il 25 maggio 2018, data che – non casualmente – coincide con
quella in cui diverrà definitivo il GDPR. Le proposte in questione
costituiscono infatti dei nuovi tasselli nel mosaico di una più gene-
rale e completa riforma della disciplina dell’informational privacy
nell’UE già parzialmente avviata, appunto, dal ‘pacchetto’ del 2016.

La direttiva 2002/58/CE potrebbe quindi, a breve, essere sosti-
tuita da un regolamento115. La scelta dello strumento regolamentare
in luogo della direttiva sollecita le stesse considerazioni già svolte in
precedenza riguardo al passaggio dalla direttiva ‘madre’ al GDPR116.
Il regolamento, non necessitando di attività di recepimento da parte
degli Stati membri e riconoscendo i diritti direttamente in capo al
singolo, è in grado di raggiungere una maggiore armonizzazione e
uniformità normativa della materia all’interno dell’Unione. A ciò si
aggiunga che la nuova proposta innalza gli standard di tutela offerti
allineandosi in tal modo con il GDPR e, di conseguenza, creando un
quadro giuridico più coerente. Il coordinamento tra le due fonti si
rintraccia non solo nel livello di protezione, nella condivisione termi-
nologica117 o nei frequenti rinvii al GDPR ma, ancor più esplicita-
mente, nella dichiarazione del carattere integrativo della proposta
alla disciplina generale118: il regolamento ePrivacy non può in alcun
modo ridurre il grado di tutela offerto dal GDPR119.

115 COMMISSIONE e PARLAMENTO EUROPEO, Proposta di regolamento relativo al ri-
spetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e
che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elet-
troniche), 10 gennaio 2017, COM(2017) 10 final.

116 Si rinvia supra par. 5.2.
117 V. art. 4, par. 1, proposta regolamento ePrivacy.
118 Considerando 5 e art. 1, par. 3, proposta regolamento ePrivacy.
119 Considerando 6, Preambolo proposta regolamento ePrivacy.
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Quanto al contenuto della nuova proposta, si registra una note-
vole estensione dell’ambito di applicazione materiale e territoriale. Il
primo viene finalmente aggiornato al fine di stare al passo con la mo-
derna società informatizzata e ‘always connected’. Se l’attuale direttiva
regola solamente il «trattamento dei dati personali connesso alla for-
nitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico»,
la proposta di regolamento ePrivacy ricomprenderà, invece, i tratta-
menti connessi non solo alla fornitura, ma anche all’uso di servizi di
comunicazione elettronica oltre che quelli relativi alle «informazioni
connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali», potendovi
così ricomprendere anche gli OTT (‘Over The Top provider’)120. Tut-
tavia, esulano dal campo del regolamento de quo, al pari della diret-
tiva che lo stesso si propone di sostituire, le attività che non rientrano
nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, quelle rientranti
nel settore PESC, quelle operate dalle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, i trat-
tamenti di dati delle comunicazioni elettroniche soggette al regola-
mento 2001/45/CE e, infine, i servizi di comunicazione elettronica
non accessibili al pubblico121. Anche l’ambito territoriale ha un’esten-
sione molto ampia, infatti, – al pari del GDPR – fa riferimento a qual-
siasi fornitore di servizi di comunicazione elettronica stabilito nel-
l’Unione ovvero stabilito altrove, ma che tratti dati di utenti finali che
si trovino nel territorio dell’Unione122.

All’opposto, la seconda proposta di regolamento, concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati per-
sonali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agen-
zie dell’Unione123, non comporta mutamenti nell’ambito di applica-
zione del regolamento 2001/45/CE. Essa eleva il grado di salvaguar-
dia dei diritti degli interessati in modo coerente con quello offerto

120 Art. 2, par. 1, proposta regolamento ePrivacy. Di grande rilievo sono anche i
considerando 10-15 i quali passano in rassegna tutte le tecnologie e i mezzi di comu-
nicazione più moderni che non erano in passato ricompresi nell’alveo della direttiva
ePrivacy.

121 Art. 2, parr. 2-3, proposta regolamento ePrivacy.
122 Considerando 9 e art. 3, proposta regolamento ePrivacy.
123 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente

la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circo-
lazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE, Bruxelles, 10 gennaio 2017, COM(2017) 8 final.
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dal GDPR e dalla direttiva 2016/680/UE. La coerenza del quadro
normativo dell’UE può essere raggiunta solo tramite il riconosci-
mento di tutele omogenee. Ciò è supportato non solo dai vari rinvii
al GDPR, ma anche dall’invito ad interpretare in modo analogo gli
stessi concetti presenti in entrambi gli strumenti124.

In definitiva, il pacchetto europeo dei dati personali costituisce
solo il primo passo di un più ampio progetto di riforma che può es-
sere raggiunto soltanto attraverso l’adozione di ulteriori provvedi-
menti diretti, da un lato, al rinnovamento delle misure e, dall’altro,
verso l’uniformità dei livelli di protezione. Sebbene non venga elimi-
nata la pluralità di fonti normative e la relativa frammentazione, una
riforma condotta nei termini sopra esposti potrà fissare un omoge-
neo ed uniforme standard di tutela applicabile in tutti gli ambiti del
diritto dell’Unione.

7. Conclusioni

L’indagine condotta in questo saggio ha messo in luce l’esistenza
di una pluralità di regimi europei di protezione dei dati personali,
evidenziandone le rispettive aree di intervento e sfere di efficacia.
Com’è ovvio, data anche la loro origine e natura, gli strumenti presi
in esame differiscono notevolmente sotto il profilo della portata so-
stanziale della protezione, spaziando da modelli volti a garantire uno
standard minimo di tutela, come nel caso della Convenzione n. 108
del CdE, a modelli più sofisticati e penetranti, come quelli incorpo-
rati nel nuovo “pacchetto” di riforme varato dell’UE. Il presente la-
voro ha tuttavia evitato di entrare nel merito dei provvedimenti e so-
luzioni adottati nei vari strumenti giuridici considerati. Allo stesso
tempo, è sembrato qui superficiale soffermarsi tra i diversi sistemi
che scaturiscono dalla capacità o meno di questi di porre diritti ed
obblighi direttamente in capo ai privati. Questo studio si è concen-
trato, piuttosto, sulla portata o ambito di applicazione di ciascuno di
questi strumenti, con il proposito di individuare le possibili comple-
mentarità, sovrapposizioni o lacune determinate dalla struttura mul-
tilivello della protezione dei dati personali in Europa.

124 Considerando 5, Preambolo proposta regolamento concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni,
degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.
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Si osserva una diversità e frammentarietà relativamente alla co-
pertura ratione materiae fornita dai diversi strumenti, vale a dire alle
fattispecie concrete che ricadono sotto le loro rispettive discipline.
Sotto questo profilo, per misurare la ‘capienza’ di una determinata
disciplina rileva principalmente la sua estensione rispetto alle finalità
perseguite dalla raccolta e utilizzo dei dati personali oggetto della re-
golamentazione. In particolare, è importante verificare se tra queste
finalità siano o meno da includervi, e in che misura, quelle che at-
tengono a funzioni pubbliche, quali il mantenimento dell’ordine
pubblico e della sicurezza pubblica, la lotta contro l’illegalità, il con-
trollo dell’immigrazione, la cooperazione giudiziaria e penale inter-
nazionale, la tutela della salute. Quanto alle fattispecie di trattamento
dei dati personali connesse a finalità che attengono alla gestione di
rapporti tra privati, in primis quelli di carattere commerciale o pro-
fessionale, dato che trattasi di aree di intervento per così dire ‘di or-
dinaria amministrazione’, che di norma non sollevano questioni poli-
ticamente sensibili per gli Stati, è in certa misura scontato che queste
siano sempre ricomprese negli ambiti materiali dei diversi regimi eu-
ropei di protezione, anche se solo implicitamente.

Dal punto di vista metodologico, sembra utile procedere nella
disamina della portata materiale dei numerosi meccanismi di prote-
zione dei dati personali distinguendo, da un lato, gli strumenti giuri-
dici interamente e specificamente dedicati alla regolamentazione del
trattamento dei dati personali, quali la Convenzione n. 108 del CdE
e il nuovo ‘pacchetto’ di misure in attuazione dei Trattati istitutivi
adottati dalle istituzioni dell’UE, e, dall’altro lato, i meccanismi di
garanzia previsti in trattati o cataloghi generali sui diritti umani, quali
l’art. 8 CEDU (alla luce dell’interpretazione della CtEDU) e l’art. 8
CDFUE.

In generale, il confronto tra la Convenzione n. 108 e la disciplina
riformata dell’UE, così come diverrà esecutiva a partire dal maggio
2018, mette in luce il diverso approccio sottostante l’adozione di que-
sti strumenti, il quale evidentemente rispecchia la contrapposizione
tra la natura internazionale/intergovernativa della Convenzione e
quella sovranazionale/centralizzata della legislazione dell’UE.

La Convenzione n. 108 ha, in astratto, un raggio di azione estre-
mamente vasto, in quanto nessun ambito materiale risulta prelimi-
narmente sottratto alla sua disciplina; in particolare, questa riguarda
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la raccolta e il trattamento dei dati personali sia nel settore privato
che in quello pubblico, e può arrivare a proteggere, oltre che gli in-
dividui, anche i gruppi, le associazioni, gli enti, abbiano o no questi
personalità giuridica. Tuttavia, la Convenzione contempla una for-
mula di adesione che consente agli Stati di modulare piuttosto libe-
ramente i loro obblighi, ad esempio escludendo che determinate ca-
tegorie di banche dati siano coperti dalla protezione accordata.

Il ‘pacchetto’ dell’UE fornisce una disciplina completa e detta-
gliata che, anche quando rimessa allo strumento della direttiva, non
lascia molta scelta agli Stati membri quanto alla portata dei loro ob-
blighi. Ciò si comprende agevolmente se si considera che la riforma
è stata approntata soprattutto allo scopo di armonizzare le legisla-
zioni domestiche degli Stati membri in materia, oltre a quello di ele-
vare il livello della protezione al fine di fronteggiare adeguatamente
le sfide lanciate dalle nuove tecnologie. Al fine di garantire comple-
tezza e dettaglio alla complessa e articolata materia, il legislatore eu-
ropeo ha ritenuto, nonostante la nuova base giuridica dell’art. 16
TFUE, di lasciare pressoché intatto l’impianto strutturale della pree-
sistente disciplina, caratterizzato dalla coesistenza di più atti aventi
ciascuno una determinata delimitazione del campo d’azione, anziché
ricondurre le diverse tipologie di fattispecie nel quadro di un unico
provvedimento. Questo approccio corrisponde evidentemente, al-
meno in parte, all’esigenza di rispettare gli ambiti di competenza del-
l’Unione, il che può spiegare ad esempio l’adozione della direttiva
2016/ 680/CE a coprire l’ambito della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale separatamente dal GDPR. Tuttavia, non si
può negare che questo stesso approccio abbia prodotto un’eccessiva
frammentazione della disciplina, con conseguenti rischi per l’omoge-
neità delle soluzioni e la coerenza del sistema, oltreché, in definitiva,
per la stessa certezza del diritto.

Ciò detto, il regime regolatorio della privacy nell’UE complessi-
vamente inteso ha un ambito di applicazione molto esteso: la rac-
colta e l’uso dei dati personali dei singoli vengono protetti sia nel
quadro dei rapporti privati che da ingerenze delle autorità pubbli-
che, e ciò imponendo obblighi sia nei confronti degli Stati che delle
istituzioni e organismi dell’UE. La protezione si estende, seppur con
i necessari adattamenti, finanche nel contesto del perseguimento di
fattispecie di reati gravi, che possono mettere in pericolo la sicurezza
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nazionale, quali il terrorismo. Beneficiari della protezione sono solo
le persone fisiche, non anche quelle giuridiche. Ma la maggiore re-
strizione rispetto alla Convenzione n. 108 è evidentemente data dal
limite generale, che colpisce anche la CDFUE, per cui sono esclusi
dalla protezione quei trattamenti di dati personali effettuati per atti-
vità che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’U-
nione.

Passando alle garanzie previste dagli strumenti sui diritti umani,
ossia agli ‘omonimi’ articoli 8 della CEDU e della CDFUE, la loro
esatta portata materiale non può certo essere desunta solo dal testo
delle corrispondenti disposizioni, data la formulazione concisa di que-
ste. Nel caso della CEDU, il testo dell’art. 8 potrebbe addirittura ri-
sultare fuorviante giacché esso, nell’enunciare il diritto dell’individuo
al rispetto della propria vita privata e familiare, non contiene alcun ri-
ferimento alla protezione dei dati personali. Come è noto, è stata la
CtEDU, attraverso un’interpretazione evolutiva, ad estrapolare dal-
l’art. 8 CEDU delle specifiche garanzie a tutela dell’informational pri-
vacy. Ed è proprio sulla base della vasta esperienza giurisprudenziale
maturata ad opera della CtEDU relativamente all’interpretazione
dell’8 CEDU, che si può osservare come l’ambito materiale della pro-
tezione dei dati personali che scaturisce dai trattati ed altri cataloghi
sui diritti umani sia potenzialmente sconfinato. Ciò proprio in consi-
derazione del fatto che, a fare da contrappeso alla genericità e conci-
sione delle corrispondenti disposizioni di tali trattati e cataloghi, si
erge la giurisdizione delle Corti internazionali/sovranazionali (in Eu-
ropa CtEDU, CGUE) preposte a decidere dei ricorsi individuali in
casi concreti, e che queste tendono ad estendere per quanto possibile,
anche in virtù del ‘dialogo’ a distanza che si stabilisce tra loro, la por-
tata della tutela dei diritti umani. Va tuttavia sempre tenuto presente il
già menzionato limite congenito alla CDFUE, che ovviamente non ri-
sparmia il suo art. 8, per il quale la protezione non si estende a quei
trattamenti di dati personali che non siano effettuati nell’esercizio di
attività disciplinate dal diritto dell’UE.

In considerazione della struttura multilivello della protezione
dei dati personali in Europa, generata dalla coesistenza di più fonti e
atti giuridici vertenti sulla medesima materia, alle Corti europee si
demanda oggi, in realtà, un compito ancora più arduo, che si pre-
sume non rientrare strettamente nell’ambito della loro giurisdizione,
quello di (cercare di) garantire la coerenza e/o contemperamento tra
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i vari strumenti e sistemi europei di protezione dei dati personali,
aventi una diversa provenienza e natura giuridica. In quest’ottica, il
meccanismo di convergenza su cui fare leva, e che non a caso si rin-
viene in tutti i regimi normativi esaminati, è quello del bilanciamento
tra, da un lato, la protezione dei dati personali dell’individuo e, dal-
l’altro lato, sia le esigenze connesse alla sicurezza nazionale degli
Stati, alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, alla tutela della
salute o della morale, sia la salvaguardia dei diritti e delle libertà al-
trui. E tale bilanciamento, che va effettuato applicando il principio
di proporzionalità125, non può che essere rimesso, per una valuta-
zione caso per caso, alle suddette Corti.

Merita di essere ricordato, comunque, che un coordinamento
transnazionale a livello amministrativo tra i numerosi sistemi giuri-
dici europei di protezione dei dati personali – tra cui, la Conven-
zione n. 108 del CdE, le Guidelines OCSE, la disciplina sulla privacy
dell’UE a norma dell’art. 16 TFUE e 8 CDFUE – viene svolta dalle
Autorità nazionali di controllo del rispetto delle normative europee
in materia.

Abstract

La protezione dei dati personali in Europa ricade nel quadro
delle garanzie previste da molteplici sistemi giuridici internazionali
regionali, che fanno capo principalmente al Consiglio d’Europa e al-
l’Unione europea. La coesistenza di questi sistemi ha dato luogo ad
una complessa e articolata regolamentazione avente una struttura
‘multilivello’, al cui interno ciascun ‘livello’ è rappresentato da uno
specifico strumento giuridico il quale si distingue nettamente dagli
altri per natura, portata, effetti ed efficacia. Il presente saggio si pro-
pone di individuare e descrivere tale struttura multilivello attraverso
l’analisi dei singoli strumenti giuridici che la compongono, al fine di
rilevarne le reciproche interazioni, sovrapposizioni e complementa-
rità. Attraverso il confronto tra i vari provvedimenti, ci si prefigge di
delineare i loro rispettivi ambiti di applicazione materiale e territo-
riale (o soggettiva), lasciando invece fuori dall’indagine una valuta-
zione di merito sulle soluzioni prospettate. Nell’ambito delle inizia-

125 Sul punto, v. G. ALPA, I principi generali. Una lettura giusrealistica, in questa
Rivista, 2014, numero speciale, 91-96.
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tive del Consiglio d’Europa, vengono presi in considerazione, da un
lato, la Convenzione n. 108 del 1980, e, dall’altro, l’articolo 8 della
CEDU. L’approccio stesso, mediante il quale entrambi questi stru-
menti perseguono i loro obiettivi, non può essere più diverso: il
primo è un trattato di tipo intergovernativo classico, specificamente
dedicato alla materia considerata ma privo di un vero e proprio mec-
canismo internazionale di azionamento da parte dell’individuo-vit-
tima; il secondo, seppur sintetico nella sua formulazione, funge da
recipiente che si riempie nel tempo di nuovi contenuti, e ciò grazie
all’interpretazione vivente fornita dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo. Per quanto riguarda l’ordinamento dell’UE, a maggio
2018 diventerà pienamente esecutiva la normativa che ha riformato
la materia attraverso il nuovo ‘pacchetto europeo di protezione dei
dati personali’. Si tratta di una disciplina completa e dettagliata che
si compone del regolamento n. 679 (GDPR) e della direttiva 680, en-
trambi adottati nel 2016, ai quali si aggiunge la direttiva 681, che
opera nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in mate-
ria penale. Questi atti derivati, di cui si dà un’ampia analisi nel pre-
sente saggio, se da un lato trovano la loro nuova base giuridica nel-
l’art. 16 del TFUE introdotto con il Trattato di Lisbona, dall’altro
danno attuazione all’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’UE. Evidentemente, data la sua natura ‘sovranazionale’, la disci-
plina dell’UE presenta un più elevato grado di penetrazione negli or-
dinamenti nazionali e assicura maggiori garanzie di giustizia per gli
individui-vittime rispetto agli strumenti di diritto internazionale pre-
disposti nel quadro del Consiglio d’Europa. Ciononostante, la stessa
evidenzia anche diverse ‘ombre’, sia riguardo all’interazione tra i di-
versi atti in cui si articola il nuovo ‘pacchetto’, con qualche ricaduta
negativa sulla coerenza del sistema, che relativamente alla concreta
capacità del singolo di agire a tutela dei propri diritti.

In Europe, the protection of personal data falls under the cove-
rage of several legal international systems, which are mainly the out-
come of the activities of the Council of Europe and the European
Union. The coexistence of such different sets of rules created a com-
plex and comprehensive legal regime having a multilayered struc-
ture, while each layer consists in one specific legal instrument
showing distinctiveness regarding its nature, scope, effects and effec-
tiveness. The purpose of this essay is to identify and describe such a
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multilayered structure through the analysis of the relevant legal in-
struments, aiming at detecting their mutual interactions, overlaps
and complementarities. Our decisive goal is to highlight the scope of
the compared measures, either from a substantial point of view or a
territorial (subjective) point of view. Instead, the matter and suitabi-
lity of each measure will not be discussed here properly. Considering
the Council of Europe initiatives, this essay focuses either on the
Convention n. 108 of 1980 and on art. 8 of the ECHR. These two in-
struments take an opposite approach in pursuing their ends: Con-
vention n. 108 is an intergovernmental treaty of a traditional type,
specifically devoted to the protection of personal data though devoid
of a proper international mechanism having jurisdiction over claims
presented by individuals/victims; notwithstanding its conciseness,
ECHR art. 8 represents a container which is progressively filled with
new contents and meanings, and this thanks to the living interpreta-
tion of the European Court of Human Rights. Regarding EU law, a
new set of rules on the protection of personal data is going to be-
come finally applicable next May 2018. This is a comprehensive and
detailed discipline consisting of EU Regulation n. 679 (GDPR) and
EU Directive 680 both adopted 2016. Additionally, EU Directive
681 applies to the area of police and judicial cooperation in criminal
matters. These acts of secondary law, which are thoroughly investi-
gated in the present essay, find their legal basis in art. 16 TFEU as
amended by the Treaty of Lisbon, while implementing art. 8 of EU
Charter of Fundamental Rights. Given its ‘supranational’ nature, EU
legislation is far more suitable than Council of Europe treaty measu-
res in penetrating national legal orders and ensuring effective redress
to individuals/victims. EU legislation shows nevertheless some short-
comings. There is, on the one side, a risk of fragmentation in the EU
legal asset resulting from the multitude of legal acts cross-regulating
the matter of the personal data protection. On the other side, the ac-
cess to EU judicial remedies against data protection infringements
are not always open to the individuals/victims.
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Sfide tecnologiche e diritto d’autore 
tra riferimenti storici e direttive europee*

Laura Moscati

SOMMARIO: 1. Le direttive europee tra tradizione e innovazione. – 2. La durata dei
diritti esclusivi e i diritti connessi nel mondo digitale. – 3. Il droit de suite e la
tutela degli artisti. 4. Il fantasma dei diritti morali.

1. Le direttive europee tra tradizione e innovazione

Una serie di direttive europee, a partire dagli anni Novanta del
secolo scorso e in particolare da quella 2001/29/CE (infosoc)1 – ispi-
rata al Digital Millennium Copyright Act, relativa all’armonizzazione
del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché oggetto di atten-
zione in questa stessa rivista2 – ha evidenziato le linee di sviluppo del
diritto d’autore di fronte all’incessante avanzamento dell’innovazione
tecnologica3 e alle sfide del mondo digitale4. In alcune di esse è pre-
sente anche il tentativo di risolvere problemi aperti che provengono
dal passato, guardando talvolta al modello anglosassone di copyright,

* Il presente saggio rielabora il testo di un intervento su Diritto d’autore: direttive
comunitarie e legislazioni nazionali presentato al IX Congresso giuridico-forense per l’ag-
giornamento professionale, Roma, Santo Spirito in Sassia, 20-22 marzo 2014, organizzato
dal CNF sotto la presidenza di Guido Alpa.

1 Direttiva 2001/29/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2001
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.

2 L. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale. A
proposito dell’Avant projet du droit des biens e dello European Copyright Code, in Riv.
it. sc. giur., 2 (2011), 199-277.

3 Sulle direttive cfr. in generale L. SCHIUMA, Diritto d’autore e normativa europea,
in XXI Secolo. Norme e idee, Roma, 2009, 446-458, e ora M. MALLIA, La tutela dei diritti
degli autori nell’Unione europea: occasioni mancate e prospettive future, in Attualità del
diritto d’autore. Studi in onore di Giorgio Assumma, Roma, 2018, 397-425. Sul cosid-
detto copyright europeo si veda M. WALTER - S. VON LEWINSKI, European Copyright Law:
A Commentary, Oxford, 2010; I. STAMATOUDI - P. TORREMANS, EU Copyright Law. A
Commentary, Cheltenham Glos - Northampton Ma, 2014.

4 Cfr. G. PASCUZZI - R. CASO (a cura di), I diritti d’autore nell’era digitale. Copy-
right statunitense e diritto d’autore a confronto, Padova, 2002; M.L. MONTAGNANI, Il di-
ritto d’autore nell’era digitale. La distribuzione online delle opere dell’ingegno, Milano,
2012.



con una tendenza rischiosa rispetto ai saldi principi che provengono
dal sistema del droit d’auteur5. Per questa ragione nella trattazione
che segue il sistema europeo sarà spesso messo in relazione con il
Nord America e in particolare con il Canada, che presenta aspetti
meno conosciuti ma più vicini al modello europeo.

La tendenza all’armonizzazione sovranazionale non è una novità
delle direttive europee. Il problema è fortemente sentito dal XIX se-
colo, quando i primi trattati bi- e trinazionali avevano come scopo
quello di creare un diritto uniforme nella materia, la quale doveva
presentare, come è stato da tempo sottolineato, un carattere transna-
zionale in sé, indifferente ai confini e all’articolazione dei territori.

Anche l’approfondimento della natura dei diritti sulle opere
dell’ingegno ha sempre attratto l’attenzione della dottrina più avver-
tita, a partire da Locke per arrivare ad alcuni giuristi francesi del-
l’Ottocento, come Pardessus e Renouard, fino a Piola Caselli, il
quale, nelle sue opere fondamentali sul diritto d’autore, ha sempre
lamentato la carenza di indagini approfondite che ne definissero la
configurazione, i rapporti con il diritto proprietario e l’autonomia
delle prerogative di carattere personale.

Inoltre, nel primo Novecento, si assiste in Italia e nel resto del-
l’Europa a una situazione per certi versi equiparabile a quella attuale.
Il nuovo secolo, infatti, aveva espresso una volontà di maggiore tu-
tela degli autori e dei loro diritti, nei confronti delle novità emerse
dal progresso tecnologico e dai nuovi strumenti di riproduzione, ri-
servando sempre all’autore il diritto esclusivo alla pubblicazione e
alla rappresentazione della sua opera, nel tentativo di conciliare gli
interessi degli autori, dei produttori di tali strumenti e del pubblico.

L’esercizio del diritto d’autore presentava notevoli problemi
proprio nel campo delle opere musicali, che dovevano sottostare alla
normativa vigente sul diritto d’autore fino a quando le composizioni
fossero cadute nel dominio pubblico. La prospettiva della fruizione
musicale, inizialmente sottovalutata da autori ed editori, era mutata
radicalmente, acquisendo spazi sempre più ampi di mercato. All’ese-
cuzione pubblica nei teatri si affiancava per la prima volta la possibi-
lità per un privato di godere di un’opera musicale in casa propria,
senza la presenza di un professionista, ma attraverso l’utilizzo di ap-

5 Cfr. in generale L. MOSCATI, Tra Copyright e Droit d’auteur. Origine e sviluppo
della proprietà intellettuale in Europa, Napoli, 2012.
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parecchi musicali meccanici e automatici perfettamente in grado di
riprodurre fedelmente l’esecuzione di grandi maestri e orchestre.

I diritti esclusivi si evolvono, così, verso forme di diritto privile-
giato al compenso e spianano la strada alla tutela dei diritti personali,
prima in qualche modo garantiti insieme a quelli patrimoniali, ma
ora più scoperti e bisognosi di una specifica e autonoma difesa per
non recare pregiudizio alla personalità dell’autore6.

Oggi, come è noto, le direttive comunitarie in materia di diritto
d’autore spesso toccano soltanto marginalmente il diritto sostanziale,
lasciando una notevole autonomia alle legislazioni nazionali e concen-
trandosi su alcune fondamentali esigenze di armonizzazione dei diritti
europei e talvolta, come nel caso della direttiva del 2004 (enforce-
ment), su aspetti sanzionatori e procedimentali. Tipico l’esempio del
silenzio sui diritti morali, che invece rappresentano l’elemento di
maggiore sviluppo dei diritti sulle opere dell’ingegno nel Novecento.
In linea generale le direttive non rispondono agli interrogativi lasciati
aperti dai secoli precedenti sulla natura dei diritti e sembrano piutto-
sto privilegiare gli aspetti commerciali del lavoro intellettuale.

A fronte del susseguirsi delle direttive, da quasi vent’anni si è as-
sistito, invece, a un moltiplicarsi delle iniziative nazionali più che a
un’armonizzazione vera e propria7. Nella trasposizione della direttiva
infosoc, ad esempio, gli Stati membri si sono occupati soprattutto
della copia privata, dell’equo compenso e dei meccanismi anticopia,
spesso con soluzioni normative non omogenee e talvolta più restrit-
tive della direttiva stessa8, di cui è stata sottolineata la deriva ‘iper-
protezionistica’9.

Come è noto, tale direttiva si incentra su tre importanti temi: il
diritto di riproduzione10, il diritto di comunicazione11 rivolto a un

6 Per gli specifici riferimenti alla tradizione storica sopra ricordati, mi permetto di
rinviare ai miei lavori, e in particolare a MOSCATI, Tra Copyright e Droit d’auteur, cit.

7 WALTER - VON LEWINSKI, European Copyright Law: A Commentary, cit., 1523.
8 Cfr. P. SPADA, Copia privata ed opere sotto chiave, in Riv. dir. ind., 2002, I, 591 e

ss. Si veda ora V. COLTELLACCI, “Copia privata”. Evoluzione del concetto alla luce della re-
cente giurisprudenza europea, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore di Giorgio
Assumma, cit., 87-103.

9 Cfr. SCHIUMA, Diritto d’autore e normativa europea, cit., 447.
10 Direttiva 2001/29/CE, art. 2.
11 Direttiva 2001/29/CE, art. 3. Ciò detto vale anche per quanto concerne il di-

ritto di mettere a disposizione del pubblico materiali protetti, in modo tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
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ampio raggio di destinatari (artisti interpreti o esecutori, produttori
di fonogrammi, produttori delle prime fissazioni di una pellicola,
dell’originale e delle copie delle loro pellicole, organismi di diffu-
sione radiotelevisiva) e il diritto di distribuzione12, con cui la direttiva
vuole armonizzare il diritto esclusivo degli autori di autorizzare qual-
siasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere
o di loro copie13.

Altro punto fondamentale della direttiva è quello relativo alla
previsione di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, su cui da
tempo sembrano concentrarsi molti sforzi delle legislazioni nazionali
e internazionali, degli organismi sovranazionali, dei progetti in
corso14 e della dottrina15. Pur con le loro differenze intrinseche, le ec-
cezioni e limitazioni rappresentano due strumenti per bilanciare gli
interessi degli autori, il cui diritto morale non viene comunque eliso,
con l’esigenza sociale16, anche se una delle principali critiche mosse
alla direttiva è quella di aver attribuito agli Stati membri «facoltà» e
non «obblighi»17 in tale materia, utilizzando volutamente nella ver-
sione inglese il verbo may al posto di shall che, invece, è presente
nelle disposizioni in cui si attribuiscono facoltà e tutele ai titolari dei
diritti.

12 Direttiva 2001/29/CE, art. 4.
13 Questo diritto di distribuzione si esaurisce nel caso in cui la prima vendita o il

primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità europea di detto oggetto siano
effettuati dal titolare del diritto o con il suo consenso.

14 Mi riferisco al progetto di riforma del libro dei beni del Code Napoléon e allo
European Copyright Code su cui cfr. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della
proprietà intellettuale, cit.

15 Si veda in particolare S. RICKETSON, WIPO Study on Limitations and Exceptions
of Copyright and Related Rights in the Digital Environment, in Standing Committee on
Copyright and Related Rights, Ninth Session Geneva, June 23-27 2003; G. CAVANI, Le uti-
lizzazioni libere nel campo del diritto d’autore. Esperienze a confronto: la fair use exemp-
tion del diritto nordamericano e la disciplina nazionale per casistica, in Le clausole gene-
rali nel diritto commerciale e industriale. II Convegno nazionale dell’Associazione dei pro-
fessori di diritto commerciale, Roma, Università di Roma Tre, 11-12 febbraio 2011
(http://rivistaodc.eu/media/11181/cavani.pdf); P. SPADA, Les enjeux des «exceptions et li-
mitations» au droit d’auteur et la mystique dominicale de la propriété intellectuelle, in Les
exceptions au droit d’auteur. État des lieux et perspectives dans l’Union européenne, Pa-
rigi, 21 marzo 2011, e in Dir. aut., 83 (2012), 1-11; S. ERCOLANI, Limiti ed eccezioni ai di-
ritti d’autore, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore di Giorgio Assumma, cit.,
215-243.

16 Ibidem, 220.
17 Direttiva 2001/29/CE, consid. 36, 37, 44; art. 5.2, 5.3.
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Ciò ha portato ad una notevole diversità di implementazione da
parte degli Stati membri, e quindi ad una frammentazione del qua-
dro normativo, in quanto ai legislatori nazionali è lasciata ampia di-
screzionalità. Di conseguenza, l’attuazione da parte del legislatore
italiano è stata in alcuni casi anche più restrittiva, non cogliendo
tutte le possibilità offerte dal testo della direttiva e scegliendo in al-
cuni casi, tra quelle previste dalla stessa, le opzioni meno permissive
per i potenziali utilizzatori.

Inoltre, il considerando 44 della direttiva prescrive che l’utilizzo
delle eccezioni e limitazioni al copyright debba essere conforme agli
obblighi in vigore a livello internazionale, e che tali limitazioni ed ec-
cezioni siano applicabili esclusivamente in determinati casi speciali,
senza essere in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera e
senza causare un irragionevole pregiudizio ai legittimi interessi del ti-
tolare dei diritti: è questo il cosiddetto three step test che regola le
condizioni di ammissibilità di eccezioni e limitazioni18.

Già la Convenzione di Berna, nella revisione del 1967, aveva
sancito per la prima volta una forma di eccezione al diritto esclusivo
di riproduzione19, introducendo una sorta di fair use europeo, sep-
pure molto diverso da un punto di vista ideologico rispetto alla tra-
dizione nordamericana, come è sostenuto da una parte della dot-
trina20. Con la Convenzione di Berna e il cosiddetto three step test si

18 Th. MARGONI, Il Three-Step Test nel diritto d’autore: tra necessità di bilancia-
mento e mancanza di ragionevolezza (https://www.ivir.nl/publicaties/download/Di-
ritto_2009_1.pdf); CH. GEIGER, Le rôle du test des trois étapes dans l’adaptation du droit
d’auteur à la société de l’information, in Bulletin du droit d’auteur, janvier-mars 2007, 1-
23; si veda anche la Münich Declaration del 27 maggio 2009, a firma di un gruppo di
studiosi, diffusa dal Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerd: Un’interpre-
tazione equilibrata del “Three-Step Test” nel diritto d’autore, tradotta in italiano da Tho-
mas Margoni e Marco Ricolfi, e ora ERCOLANI, Limiti ed eccezioni ai diritti d’autore, cit.

19 Convenzione di Berna, 1967, art. 9.2, in cui si sottolinea che «ne porte pas at-
teinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts
de l’auteur».

20 Sui rapporti tra diritto americano ed europeo, cfr. CAVANI, Le utilizzazioni libere
nel campo del diritto d’autore, cit.; G. GIANNONE CODIGLIONE, Opere dell’ingegno e mo-
delli di tutela, Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Torino, 2017, 106-118 e ora
F. DI LAZZARO, Il “fair use” e le utilizzazioni derivate, in Attualità del diritto d’autore.
Studi in onore di Giorgio Assumma, cit., 193-210. Sul fair use americano cfr. J.C. GIN-
SBURG - R.A. GORMAN, Copyright Law, New York, 2012, 178-198; J.C. GINSBURG, Fair
Use for Free, or Permitted-but-Paid?, in Berkeley Technology Law Journal, 29 (2014),
1383-1446.
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instaura, quindi, una specie di governo delle eccezioni, attraverso
modalità da seguire che non inficino la corretta procedura nei ri-
guardi dei diritti dell’autore, in un sistema chiuso che si distingue da
quello flessibile americano e misto inglese e australiano21.

Essendosi dimostrato uno strumento utile per prevenire un ri-
corso eccessivo a limiti e eccezioni, il three step test è stato recepito
dai vari trattati internazionali22 e da diverse direttive europee23. Tra
queste spicca la già citata direttiva infosoc, che prende una posizione
forse troppo restrittiva e soprattutto, come è stato sottolineato24, pre-
senta, per le eccezioni e limitazioni, un andamento casistico non
estensibile per analogia, con una rigidità che ha portato anche ec-
cessi e ingiustizie, come dimostrano alcune sentenze25.

Oggi, a distanza di molti anni, nella recente proposta di diret-
tiva non sembrano risolte alcune questioni lasciate aperte dalla info-
soc. La Proposta di Direttiva del 14 settembre 201626, presentata dalla
Commissione europea, si propone la modernizzazione del diritto
d’autore al fine di «assorbire» la diversità culturale in Europa, in-
sieme alla richiesta di strumenti per l’innovazione dell’istruzione,
della ricerca e delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale.
Va detto subito che la riflessione critica ha in generale evidenziato
una mancanza di organicità e di ambizione nella proposta di riforma
della Commissione27.

21 DI LAZZARO, Il “fair use” e le utilizzazioni derivate, cit., 193.
22 Mi riferisco all’art. 13 dei Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property

Rights) e agli artt. 6 WIPO Copyright Treaty (WCT) e 16 WIPO Performance and
Phonograms Treaty (WPPT), entrambi siglati a Ginevra nel 1996.

23 Cfr. Direttiva 91/250/CE a tutela del software e Direttiva 96/9/CE a tutela delle
banche di dati.

24 Cfr. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale,
cit.; SPADA, Les enjeux des «exceptions et limitations» au droit d’auteur, cit.

25 Si veda il caso Mulholland Drive, in Cour de Cassation, Chambre civil 1, 28 feb-
braio 2006, su cui cfr. DI LAZZARO, Il “fair use” e le utilizzazioni derivate, cit., 199.

26 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore
nel mercato unico digitale, Brussels, 14.9.2016, COM(2016) 593final, rintracciabile in
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593.

27 Mi riferisco in particolare al Position Paper on the European Commission’s
Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, ed. by prof. G. GHI-
DINI and dr. F. BANTERLE e ai riferimenti di P. AGOGLIA, Due dichiarazioni congiunte Ita-
lia e Francia sul diritto d’autore in Europa, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore
di Giorgio Assumma, cit., 1 e ss.
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La Proposta, infatti, non interviene su molti degli aspetti più
problematici della direttiva infosoc, come la persistente frammenta-
rietà del quadro normativo europeo e il sistema delle eccezioni e li-
mitazioni. A titolo di esempio, rimane irrisolto uno dei principali
profili di criticità della direttiva, che attribuiva agli Stati membri, in
materia d’introduzione e tutela delle eccezioni e limitazioni al diritto
d’autore, delle semplici «facoltà» e non degli «obblighi».

La Proposta si limita, per la maggior parte, a inserire un note-
vole numero di previsioni ad hoc, che però restano eterogenee tra
loro. Alcune di queste sono senz’altro positive, come l’estensione del
novero delle eccezioni obbligatorie, a tutela della ricerca e delle ini-
ziative culturali, e l’uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati
(text and data mining) per la ricerca scientifica. Tuttavia, l’impatto
positivo di queste innovazioni è indebolito dalla barriera costituita
ancora una volta dal three step test, che continua ad applicarsi a tutte
le eccezioni e limitazioni. Queste ultime sono ancora soggette al cri-
terio di «stretta interpretazione», che ne impedisce un’interpreta-
zione analogica e quindi ne limita la portata, criterio confermato dal-
l’art. 6 della Proposta.

Nonostante questa premessa, va detto che, senza mostrare una
specifica attenzione, talvolta le direttive hanno affrontato alcuni
campi propri del diritto sostanziale che si spingono indietro nelle
lontane radici storiche che li hanno generati. Mi riferisco in partico-
lare al principio del dominio pubblico, alla durata dei diritti di pro-
tezione, all’equo compenso, al droit de suite, alla volontà di creare un
diritto uniforme di protezione che trae origine dalla Convenzione di
Berna e perfino dai trattati bi- e trinazionali di metà Ottocento.

All’epoca, la locuzione dominio pubblico indicava il limite alla
proprietà degli autori, avversato dagli oppositori dell’accezione pro-
prietaria dei diritti sulle opere dell’ingegno28 e strettamente legato
anche al concetto della durata di protezione del diritto d’autore, da
cui ora risulta sganciato. Sul piano internazionale, la Convenzione
austro-sarda del 1840 aveva strettamente connesso il concetto di do-
minio pubblico alla conclusione del periodo di attribuzione della
proprietà agli autori e ai loro eredi29. In realtà, è singolare che tale

28 Su cui cfr. L. MOSCATI, Alessandro Manzoni “avvocato”. La causa contro Le Mon-
nier e le origini del diritto d’autore in Italia, Bologna, 2017, 36-38.

29 Cfr. Convention entre S.M. le Roi de Sardaigne et S.M. L’Empereur d’Autriche en
faveur de la propriété littéraire, et pour empêcher la contrefaçon des productions scientifi-
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concetto sia disciplinato in un trattato internazionale, che normal-
mente sottintende i principi essenziali, piuttosto che nelle normative
nazionali. D’altronde, l’idea del dominio pubblico non si sviluppa
specificamente in Europa ed è ripresa in Gran Bretagna e negli Stati
Uniti30, dove è strettamente legata alla questione della retroattività e
a una diversa storia rispetto al diritto europeo continentale.

La Convenzione di Berna del 1886 unifica, sulla base del si-
stema francese, la tutela del diritto d’autore negli Stati membri e i
termini di protezione prima della ricaduta nel dominio pubblico.
L’adesione degli Stati Uniti alla Convenzione nel 1989, con un secolo
di ritardo31, pone il problema dell’omogeneità del trattamento per le
opere non ancora cadute nel dominio pubblico e quello della re-
troattività per quelle già a disposizione del pubblico. Si rende,
quindi, necessario introdurre un’estensione del termine32 che ancora
presenta una problematica attenzione giurisprudenziale della Corte
Suprema33. Diversamente il Canada aderisce già dal 192834 alla Con-
venzione di Berna, segnando talvolta una profonda distanza tra i due
Paesi nordamericani nella materia.

ques, littéraires et artistiques, in Traités publics de la royale maison de Savoie, VI, Turin,
1844, 156-167, 22 maggio 1840, art. 24.

30 Sul dominio pubblico nel mondo anglo-americano cfr. J. LITMAN, ‘The public
domain’ (1990), ora in R.P. MERGES - A.L. LANDERS (a cura di), Intellectual Property and
the Public Domain, Cheltenham Glos - Northampton Ma, 2017, a cui si rinvia anche per
altri contributi specifici. L’idea di dominio pubblico, nel rapporto tra diritto europeo e
americano, è molto accentuata dalla dottrina: cfr. il lavoro di J.C. GINSBURG del 2006,
poi tradotto e rielaborato: “Une chose publique?” Le domaine de l’auteur et le domaine
public aux premiers siècles du droit d’auteur britannique, français et américain, in La
construction du droit d’auteur entre autarcie et dialogue, textes édités par L. PFISTER et Y.
MAUSEN, Montpellier, 2013, 101-152.

31 Sono stati pertanto ratificati i trattati WCT e WPPT con il Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) del 1998.

32 Si tratta del cosiddetto Sonny Bono Copyright Term Extension Act promulgato
nel 1998.

33 Mi riferisco al famoso caso Golan v Holder (565 U.S. n. 10.545 [2012]), che
sancisce una posizione dell’ultimo decennio della Corte suprema americana con riferi-
mento al ripristino del copyright su opere cadute nel pubblico dominio, reputando che
la Costituzione non possa imporre al legislatore la riestensione dei diritti su alcune
opere già entrate nel pubblico dominio.

34 Già nella legge del 1921 (Le Droit d’Auteur, 34 [1921], 85-87; 98-104) all’art.
49 era espresso chiaramente che il Governatore stava prendendo le misure necessarie
per aderire alla Convenzione di Berna.
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2. La durata dei diritti esclusivi e i diritti connessi nel mondo digi-
tale

Strettamente legata alle radici storiche del diritto d’autore è la
direttiva 2011/77/UE, che modifica quella 2006/116/CE, e che ri-
guarda la durata di protezione del diritto d’autore con specifico rife-
rimento al campo musicale e ad alcuni diritti connessi, estendendola
da 50 a 70 anni.

Il considerando 5 della direttiva si riferisce agli artisti, interpreti
o esecutori che, iniziando in genere la loro carriera in giovane età,
corrono il rischio di un’insufficiente protezione delle loro esecuzioni
per tutto l’arco della loro vita e di un calo di reddito proprio negli
ultimi anni. In realtà, la tutela prolungata a favore degli artisti «de-
boli» sembra avvantaggiare il diritto esclusivo dei produttori di fo-
nogrammi, che viene corrispondentemente elevato a 70 anni dopo la
data della prima pubblicazione lecita35.

La direttiva, infatti, oltre a prevedere esplicitamente che la du-
rata della protezione di una composizione musicale con testo decade
70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore
del testo e il compositore, estende alla medesima durata i termini di
scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire
quelli degli artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori mu-
sicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell’esecu-
zione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

La direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei di-
ritti connessi tra cui il diritto di recesso36 da parte dell’artista, inter-
prete o esecutore dal contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i
suoi diritti di fissazione dell’esecuzione a un produttore di fono-
grammi qualora quest’ultimo, decorsi 50 anni dalla pubblicazione le-
cita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un
numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma, ovvero non
lo metta a disposizione del pubblico (c.d. clausola use it or lose it). Si

35 Cfr. J.C. GINSBURG, Enregistrements sonores: comparaison des régimes américain
et européen, in Juris art et culture, n. 0, juin 2012, 27-34.

36 Sul diritto di recesso in Inghilterra e negli Stati Uniti cfr. L. BENTLY - J.C.
GINSBURG, The Sole Right Shall Return to the Author: Anglo-American Authors’
Reversion Rights from the Statute of Anne to Contemporary U.S. Copyright, in Berkeley
Technology Law Journal, 25 (2011), 1475-1599.
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tratta in particolare di tutelare il lavoro degli autori che non è stato
adeguatamente valorizzato dal punto di vista commerciale37.

La direttiva stabilisce, infine, nuove norme riguardanti il diritto
irrinunciabile per gli artisti interpreti (si tratta di artisti non affermati
che hanno ricevuto una remunerazione forfettaria per le loro presta-
zioni) di beneficiare negli ultimi 20 anni di protezione di una remu-
nerazione annua del 20% del ricavo dei diritti esclusivi del produt-
tore dei fonogrammi. Nel riequilibrare i contratti38, la direttiva cerca
di assicurare agli artisti la vera partecipazione al successo dei fono-
grammi che producono ancora delle rendite per i loro produttori.
Ma, contrariamente alla percentuale fissa prevista per gli artisti non
affermati, quelli affermati hanno il beneficio del pagamento ricor-
rente previsto dal contratto, qualunque sia la percentuale, anche irri-
soria, dei proventi. Gli artisti più deboli rischiano così di non trarre
vantaggio dalla direttiva.

In Italia, il decreto legislativo di attuazione della direttiva euro-
pea39 non presenta divergenze sostanziali rispetto al testo comunita-
rio e molto spesso utilizza le stesse espressioni. Per questo motivo le
criticità evidenziate dalla dottrina americana40 in riferimento alla di-
rettiva 2011/77/UE possono essere estese anche alla normativa ita-
liana di recepimento, in particolare per quanto riguarda il paragrafo
sulle misure transitorie41.

La direttiva, inoltre, riserva alla legislazione nazionale la possi-
bilità di prevedere una procedura di rinegoziazione dei contratti di
trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o ese-
cutore, a ricevere una remunerazione ricorrente a titolo forfettario42.
Nella versione inglese della direttiva viene utilizzata l’espressione
«may provide», la stessa di cui si avvale la direttiva 2001/29/CE in

37 Direttiva 2011/77/UE, art. 3, § 2-bis.
38 Direttiva 2011/77/UE, consid. 14.
39 Si tratta del d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 22 che è stato pubblicato in GU 11

marzo 2014, n. 58, 18 e ss. Il decreto è entrato in vigore dal 26 marzo dello stesso anno.
Sulla direttiva e la sua trasposizione in Italia cfr. C. RIZZO, I diritti degli artisti e dei pro-
duttori musicali, Padova, 2016.

40 Cfr. GINSBURG, Enregistrements sonores: comparaison des régimes américain et
européen, cit.

41 Direttiva 2011/77/UE, art. 10-bis.
42 Direttiva 2011/77/UE, art. 10: Misure transitorie, §§ 1, 2; si veda anche il con-

siderando 16.
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tema di eccezioni e limitazioni facoltative43. Il legislatore italiano, av-
valendosi di un più elevato livello di protezione dell’artista, ha previ-
sto un meccanismo di rinegoziazione, a vantaggio dell’artista inter-
prete, dei contratti di trasferimento che prevedono pagamenti ricor-
renti, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto44.

Quanto alle radici storiche, la durata del diritto d’autore, una
volta stabilita l’appartenenza alla sfera del diritto proprietario45, si
presenta fin dalle origini come uno dei problemi maggiormente di-
scussi. Locke ritiene necessario stabilire un termine alla proprietà de-
gli autori prima che l’opera ricada nel dominio pubblico46 e lo Sta-
tuto di Anna del 1710, prima legge sul copyright, introduce un dop-
pio termine, qualora l’autore sopravviva al primo47. Il limite alla
proprietà degli autori è ripreso dalle leggi francesi di fine Settecento,
e stabilito in 10 anni dopo la morte dell’autore48.

Esso presenta una continua tendenza all’innalzamento a partire
da Napoleone, che già nel 1810 lo porta a 20 anni49, fino ai 70 attuali,
rappresentando un favor e al contempo un limite nei riguardi dei di-
ritti proprietari. Per tutto l’Ottocento la dottrina discute, soprattutto
in Francia, l’opportunità di eliminare il termine per introdurre la
perpetuità, volendo in tal modo assimilare il diritto d’autore alla pro-

43 Direttiva 2011/77/UE, art. 5, § 2.
44 Cfr. d.lgs. 21 febbraio 2014, art. 5.
45 Cfr. MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale,

cit.
46 Locke, nel suo Memorandum on the 1662 Act, ritiene che tale termine debba

essere di 50 o 70 anni per evitare che si possa disporre della proprietà delle opere di
autori vissuti prima che la stampa fosse conosciuta o diffusa in Europa: Lock’s Amend-
ments to the Draft Bill, in J. LOCKE, Political Essays, ed. by M. GOLDIE, Cambridge,
1997, 337. Si veda anche S. DE BEER (ed.), The Correspondence of John Locke, V,
Oxford, 1979, Appendix I, 795. Ancora oggi alcuni studiosi (GIANNONE CODIGLIONE,
Opere dell’ingegno e modelli di tutela, cit., 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 sul
pensiero inglese coevo, su quello francese del secolo successivo e perfino sulla stessa
opera del legislatore: cfr. L. MOSCATI, Un Memorandum di John Locke tra Censorship e
Copyright, in Riv. stor. dir. it., 76 (2003), 69-89.

47 8 Annae c. 19, art. 11, in The Statutes at Large…, IV, London, 1769, 417-419.
48 Si tratta del Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits, en tout

genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, del 19-24.7.1793, in Bulletin des
lois, IV, Paris, 1835, n. 615, 307-310.

49 L. MOSCATI, Napoléon et la propriété intellectuelle, in RHD, 84 (2006), 551-567.
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prietà dominicale. Solo alcune legislazioni (Messico, Guatemala e
Perù) introducono, tra Otto e Novecento, la perpetuità dei diritti
ereditari. Sul piano internazionale, le convenzioni ottocentesche
usano termini diversi fino a quando la Convenzione di Berna, rivista
a Berlino nel 1908, li uniforma a 50 anni50.

Prima di quelle del 2006 e del 2011, dalla fine del XX secolo,
una serie di direttive si era occupata della durata del diritto d’autore.
Il 1998 è stato un anno particolarmente significativo. In Europa,
un’ulteriore estensione del termine, prevista dalla direttiva 93/98/
CEE, porta la tutela a 70 anni, e negli Stati Uniti, recepiti gli indirizzi
dottrinari maturati da tempo e rafforzati dall’opinione pubblica e da
ragioni economico-commerciali, è varato il Copyright Term Extension
Act, che prevede modifiche analoghe a quelle dell’ordinamento giu-
ridico europeo, portando in ultima istanza il termine generale di pro-
tezione dei diritti degli autori a 70 anni dopo la loro morte.

Ci sono differenze significative tra gli Stati Uniti e il Canada
sulla questione della durata del copyright e su come essa viene calco-
lata. Negli USA, oltre al termine basato sulla vita dell’autore, si tiene
conto del corporate authorship, come nel caso del cinema e delle re-
gistrazioni sonore. Dal momento che esso non è fondato sulla vita
dell’autore, la protezione può durare 95 anni dalla data della pubbli-
cazione o 120 da quella della creazione51. Inoltre, se un’opera è ante-
riore al Copyright Act del 1976, che aveva annullato la formalità della
registrazione al fine di attivare il termine di protezione, vige una tu-
tela diversa52. In Canada, invece, il copyright è riferito unicamente ai
lavori degli autori, cioè alla creatività individuale, e la durata dei di-
ritti esclusivi si fonda sulla vita dell’autore a cui si aggiungono 50
anni53.

50 Cfr. Revised Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of
November 13, 1908, in Miscellaneous Documents Relating to the Origins of the Berne
Convention, in The Berne Convention and Beyond, a cura di S. Ricketson - J.C. Ginsburg,
Oxford, 20062, 8-9; 187-188; 213-214.

51 Si veda, in particolare, GINSBURG - GORMAN, Copyright Law, cit., 82 e ss. e ora
Copyright Term and Public Domain in the United States, in P.B. HIRTLE, Recent Changes
to the Copyright Law: Copyright Term Extension, in Archival Outlook, January-February
1999, aggiornato al 1 gennaio 2018.

52 Ad esempio, alcune registrazioni precedenti al 1972 non godono della prote-
zione completa.

53 Mi riferisco a Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 6.
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Un altro problema posto dalla direttiva, che ha importanti ra-
dici storiche, è quello del rapporto tra diritto d’autore e diritti con-
nessi. I diritti connessi, fin dall’Ottocento, pur non costituendo una
categoria omogenea, partecipano all’orbita del diritto d’autore in
quanto concorrono a mettere a disposizione del pubblico l’opera
dell’ingegno. La posizione europea e nordamericana è profonda-
mente diversa. In Francia, la dottrina e la giurisprudenza conside-
rano i droits voisins una forma secondaria dei diritti d’autore, quasi
dei diritti auxiliaires54, e di conseguenza assumono una posizione ri-
gorosa con la scelta di una diversa durata di protezione55. In Italia,
sulla scia francese, nella legge del 1941, il legislatore accorda una tu-
tela affievolita dei diritti connessi perché le loro caratteristiche non
sono considerate assimilabili alla tutela autoriale, come viene tuttora
messo in luce anche sulla base di una consolidata giurisprudenza56.

Nel Nord America la situazione è complessa. Gli USA non
fanno distinzione tra diritto d’autore e diritti connessi. Le registra-
zioni sonore, ad esempio, sono considerate come opere, per cui si
parla di creazione di una registrazione sonora e lo stesso vale per
quei film in cui il produttore è anche l’autore. Se si guarda all’ac-
cordo sul libero scambio degli USA sottoscritto con la Corea del Sud
e noto come KORUS, in vigore dal 2012 e ora reso incerto dalle re-
lazioni tra i due Stati, il calcolo è riferito all’autore e il termine di
protezione ammonta alla sua vita più 70 anni57.

In Canada, invece, il copyright è riferito unicamente alla creati-
vità individuale e si estende ai lavori artistici, letterari, musicali, tea-
trali. Esistono anche diritti connessi per gli interpreti, i produttori di
registrazioni sonore (chiamati makers) e per le registrazioni radio-te-

54 Tale termine è ancora usato in una sentenza del Conseil constitutionel appena
apparsa: Décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017: Société civile des producteurs pho-
nographiques et autre, in cui viene estesa la licenza legale ai servizi radio per internet.

55 Si veda tra gli altri, J.-M. BRUGUIÈRE - M. VIVANT, Droit d’auteur et droit voisins,
Paris, 20153.

56 Cfr. S. ERCOLANI, Diritto d’autore e diritti connessi, Torino, 2004. Per l’apporto
giurisprudenziale cfr. ora S. DELL’ARTE, Fondamenti di diritto d’autore nell’era digitale,
Vicalvi (FR), 2017, 193 e ss.

57 Cfr. U.S. - Korea Free Trade Agreement (2012), art. 18.4, comma 4 su cui si veda
D.-H. LEE, KORUS FTA and Copyright Protection in Korea, in CH. ANTONS - R.M. HILTY

(a cura di), Intellectual Property and Free Trade Agreements in the Asian-Pacific Region,
München, 2015, 355 e ss.
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levisive, in cui i diritti non vengono definiti in termini individuali ma
rispetto all’esecuzione, alla registrazione sonora o alla trasmissione. I
diritti degli autori si fondano sulla vita dell’autore o del creatore del-
l’opera, mentre i diritti connessi sono calcolati sull’esecuzione, la fis-
sazione o la pubblicazione58.

Per i diritti connessi, il termine di 50 anni, in linea con il WPPT,
è stato di recente innalzato a 70 anni59. La legge canadese si allinea
con gli standard della Convenzione di Berna e di quella di Roma,
come aggiornati nel WCT e WPPT. Il Canada, inoltre, ratificando i
trattati WIPO, ha provveduto a modificare la durata della prote-
zione dei diritti dei fotografi per assicurare un termine di 50 anni ol-
tre la vita dell’autore.

Queste brevi riflessioni relative alla direttiva sulla durata, anche
in rapporto con il diritto nordamericano per vederne gli elementi di
derivazione, ci mostrano la complessità della sua attuazione, soprat-
tutto per il fatto che i produttori di fonogrammi beneficiano di una
lunga durata di protezione, senza che sia certo che ne possano bene-
ficiare anche gli artisti interpreti.

3. Il droit de suite e la tutela degli artisti

Un’altra direttiva importante ai fini del nostro discorso è quella
2001/84/CE che concerne il diritto dell’autore di un’opera d’arte
sulle successive vendite dell’originale, il cosiddetto droit de suite. Il
compenso per l’artista è a carico del venditore ed è dovuto per tutte
le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acqui-
rente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Sono,
quindi, soggette a esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mer-
canti d’arte, mentre restano escluse le vendite dirette tra privati.
L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni,
su quanto ottenuto per ogni vendita. In base alla norma, per opere
d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri,

58 Si veda S. HANDA, Copyright Law in Canada, Butterworths, 2002; L.E. HARRIS,
Canadian Copyright Law, London, 20134.

59 Cfr. Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, s. 23, come modificato, da ultimo, dal-
l’Economic Action Plan 2015 Act, No. 1 (S.C. 2015, c. 36, s. 81), su cui si veda F. GIO-
VANNELLA, Copyright and Information Privacy. Conflicting Rights in Balance, Cheltenham
Glos - Northampton Ma, 2017, 55 e ss.
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collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi,
ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come
opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.

Con la legge del 200260, il Governo italiano era stato delegato ad
emanare il decreto di attuazione della direttiva 2001/84/CE sul di-
ritto di seguito, avvenuta solo nel 200661. La SIAE è stata incaricata
di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti, anche se
non associati all’Ente.

Il droit de suite, riconosciuto dalla giurisprudenza francese del
secondo Ottocento per le arti figurative, trova riscontro normativo
nella legge francese del 192062 e in quella belga del 192163 che insi-
stono sul carattere originale dell’opera, sulla sua inalienabilità e ap-
partenenza alla sfera dei diritti personali dell’autore, che conserva un
diritto al controllo sulla sorte del suo genio creativo. Per queste ra-
gioni il droit de suite, al pari degli altri diritti personali, si esercita an-
che quando è stata ceduta la proprietà dell’opera. Invece, la legge ce-
coslovacca del 192664, pur salvaguardando sempre la componente
personale del droit de suite, consente che i vantaggi previsti non rap-
presentino un carattere obbligatorio e impersonale.

A fronte delle diversità presenti nelle prime legislazioni na-
zionali, l’Istituto internazionale della cooperazione intellettuale del-
l’UNESCO (IICI) ha proposto di regolare il droit de suite sul piano
internazionale, il solo che potesse garantire, negli scopi e nelle fina-
lità, una sua omogenea configurazione. Così, nei lavori preparatori
dell’IICI per la revisione della Convenzione di Berna nella Confe-

60 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001.

61 Cfr. d.lgs. n. 118 del 13.2.2006: Attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa
al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, pubblicato
nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006. Cfr. ora I. BAU-
CIA, Origine ed evoluzione del diritto di seguito, in Studi in onore di Giorgio Assumma,
cit., 33-46.

62 Loi du 20 mai 1920 frappant d’un droit, au profit des artistes, les ventes publiques
d’objets d’art, in Le Droit d’Auteur, 33 (1920), 61-62. Si noti che il droit de suite era in
quel momento anche oggetto di un nuovo progetto del Governo francese (Archives de
l’UNESCO, Paris, Fonds IICI, E.IV.19) che sfocia nella legge del 27 ottobre 1922.

63 Loi du 25 juin 1921 frappant d’un droit les ventes publiques d’œuvres d’art au
profit des artistes, auteurs des œuvres vendues, in Le Droit d’Auteur, 34 (1921), 97-98.

64 Loi du 24 novembre 1926 relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires
artistiques et photographiques, in Le Droit d’Auteur, 40 (1926), 29-34.
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renza di Roma del 192865 e in particolare in un’approfondita bro-
chure66, oltre allo spazio offerto al droit moral, si richiama anche la
necessità dell’inserimento e dell’approfondimento di altre tecniche
personali di protezione giuridica come il droit de suite67, in cui si ac-
corda all’autore il diritto a una percentuale sul prodotto delle ven-
dite ulteriori delle sue opere.

A queste forme di tutela sovranazionale l’IICI univa il dominio
pubblico pagante68, una sorta di diritto a un compenso per l’autore a
fronte dello sfruttamento della sua opera dopo il periodo della tutela
del diritto esclusivo; a esso si ispira l’odierno equo compenso69, svi-
luppatosi poi in autonomia dall’esclusiva, a seguito delle direttive co-
munitarie di armonizzazione70. Per il droit de suite viene sottolineato
il carattere essenzialmente extrapatrimoniale71, in linea con il pen-
siero di Francesco Ruffini che è espressamente citato72, mentre per il
dominio pubblico pagante è evidenziata la sua prerogativa di fase in-
termedia tra il diritto esclusivo dell’autore e il dominio pubblico73.

65 Su cui cfr. L. MOSCATI, I diritti morali e la Conferenza di Roma del 1928 per la
revisione della Convenzione di Berna, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno, 44 (2015), 465-484.

66 Cfr. Note sur la participation de l’Institut international de Coopération intellec-
tuelle à la prochaine Conférence de révision de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (4/XI/27), in Archives de l’UNESCO, Paris, Fonds
IICI, E.IV.22, 7-8; IICI, La protection internationale du droit d’auteur. Contribution aux
travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de Rome pour la révision de la
Convention de Berne, Paris, 1928, 64 e ss.

67 Cfr. Note sur la participation de l’Institut international de Coopération intellec-
tuelle, cit., 6; IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 64 e ss.

68 Note sur la participation de l’Institut international de Coopération intellectuelle,
cit., 6-7; IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 64 e ss.; Archives de
l’UNESCO, Paris, Fonds IICI, E.IV.18.

69 Per quello degli artisti interpreti si veda ora A. MICCICHÈ, Sull’equo compenso
spettante agli artisti interpreti esecutori, in Attualità del diritto d’autore. Studi in onore di
Giorgio Assumma, cit., 427-439. È interessante rilevare che Piola Caselli dedica all’equo
compenso un suo breve scritto: Archivio Centrale dello Stato, Roma, Archivio Piola
Caselli Edoardo, sc. 9, fasc. 17.

70 Cfr. P. SPADA, Parte generale, in P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLI-
VIERI - M. RICOLFI - P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, To-
rino, 20165, 32-33.

71 IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 64 e ss.
72 F. RUFFINI, De la protection internationale des droits sur les œuvres littéraires et

artistiques, Paris, 1927, 564-565.
73 IICI, La protection internationale du droit d’auteur, cit., 70 e ss.
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Le ricordate tecniche personali di protezione si impongono
quando il diritto d’autore si stacca dal diritto di proprietà e si confi-
gura come un diritto assoluto, inalienabile, imprescrittibile, valido an-
che dopo la morte dell’autore, e che, rispetto ai diritti patrimoniali,
continua a legare l’autore alla sua opera pur se questa è stata ceduta.

Ma durante la Conferenza di Roma, il droit de suite non riesce
ancora a ottenere un’adeguata attenzione e costituisce soltanto il
Vœu III dei delegati74:

«La Conférence émet le vœu que ces des Pays de l’Union, qui
n’ont pas encore adopté de dispositions législatives consacrant au pro-
fit des artistes un droit inaliénable à une participation dans le produit
des transmissions successives de leurs œuvres originales passant en
vente publique, prennent en considération la possibilité de mettre à
l’étude de telles dispositions».

Esso sarà oggetto di un primo riconoscimento sul piano inter-
nazionale nella successiva Conferenza di Bruxelles del 194875.

Nel Nord America la situazione è ancora una volta complessa.
Gli USA non hanno introdotto il diritto di seguito, ma di recente,
sulla spinta delle posizioni della dottrina che si è espressa favorevol-
mente e ha fatto proposte concrete76, si sta discutendo, anche per in-
tervento dell’OMPI, se instaurare una protezione omogenea dei di-
ritti degli artisti77. Anche in Canada non è mai stato introdotto il
droit de suite e dopo numerosi progetti di legge senza esito positivo,
solo ora il contesto sembra favorevole a modificare la legge sul di-
ritto d’autore per introdurre il «droit de suite aux artistes»78.

74 Cfr. Actes de la Conférence de Rome 7 mai-2 juin 1928, Berne, 1929, 349. Si
veda anche Union internationale. Vœux adoptés par la Conférence de Rome, in Le Droit
d’Auteur, 41 (1928), 85.

75 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révi-
sée à Bruxelles le 26 juin 1948, art. 14-bis. Ciò è anche documentato dalle carte di Piola
Caselli che, nelle fasi preparatorie della Conferenza di Bruxelles, sviluppa un’analisi
molto approfondita: Archivio Centrale dello Stato, Roma, Archivio Piola Caselli
Edoardo, sc. 5, fasc. 7-9, sc. 10, fasc. 19 e da un documento specifico redatto da Pier
Silverio Leicht: ibidem sc. 11, fasc. 23.

76 Proposed International Treaty on droit de suite/Resale Royalty Rights for Visual
Artist. Academic Study proposed by Sam Richetson …, June 2015.

77 Cfr. International Conference on the Artist’s Resale Right, 28 aprile 2017, in cui
il diritto di seguito è previsto come diritto inalienabile dell’artista per tutta la sua vita e
70 anni dopo la sua morte.

78 La modifica della legge canadese sul diritto d’autore è stata richiesta alla fine
dello scorso anno dai consigli delle associazioni di arti visive.
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4. Il fantasma dei diritti morali

Uno degli aspetti di maggiore criticità delle direttive europee è
rappresentato dall’assenza di disposizioni volte all’armonizzazione
dei diritti morali.

La salvaguardia di tali diritti che, come è noto, appartengono al
sistema continentale del droit d’auteur, ha un’origine decisamente
più tarda rispetto a quella dello sfruttamento economico dell’opera
da parte dell’autore79. Fin dal XVI e XVII secolo la tutela dei diritti
extrapatrimoniali dell’autore in forma autonoma rispetto a quelli pa-
trimoniali è oggetto di interesse specifico di insigni filosofi, polito-
logi, letterati, come Milton, Locke, Fichte, Kant, che, in forme di-
verse, cominciano a individuare un diritto personale dell’autore le-
gato alla creatività e al talento. Inoltre, alcuni Paesi di area tedesca
costruiscono alcuni aspetti di tali diritti in testi normativi, che preve-
dono in nuce talune facoltà nell’ambito della disciplina del contratto
di edizione.

La Francia, che si caratterizza nel XIX secolo per il suo contri-
buto all’individuazione dei diritti morali attraverso l’opera della giuri-
sprudenza e della dottrina, agli inizi del secolo successivo stenta ad
applicare le soluzioni individuate e a trasformarle in un’apposita nor-
mativa. Di fronte a una dottrina e a una giurisprudenza che in gene-
rale risultano ancora incerte, solo alcuni autori isolati come Pardessus
e Renouard, sotto l’influenza di Kant, comprendono l’importanza di
questi diritti soprattutto nel rapporto tra l’autore e l’editore e nell’in-
dividuazione di elementi specifici, quali l’attribuzione e l’integrità del-
l’opera, che si differenziano dalla proprietà dei beni materiali in
quanto suscettibili delle modifiche che il compratore ritiene necessa-
rie. Ma vanno oltre nel ritenere che gli eredi debbano continuare a di-
fendere la reputazione dell’autore anche dopo la sua scomparsa.

Solo nel 1900 la Corte di cassazione francese dà una definizione,
almeno parziale, del diritto morale e degli effetti sul diritto patrimo-
niale, e nel 1909 compare per la prima volta l’espressione droit moral
in un giudizio di prima istanza; bisogna poi attendere gli anni Venti
per vedere un progetto specifico in discussione senza ancora arrivare
a una soluzione.

79 Per una ricostruzione storica della nascita e dello sviluppo dei diritti morali in
Europa, cfr. L. MOSCATI, Creatività e diritti morali nella tutela delle opere dell’ingegno,
in Scritti per Alessandro Corbino, a cura di I. Piro, V, Tricase (LE), 2016, 207-235.
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In Italia, soltanto alla fine del XIX secolo Ferruccio Foà utilizza
il termine diritto morale, in un contesto maggiormente atto a rece-
pirne il significato sia sul piano nazionale sia su quello internazio-
nale. Dal punto di vista normativo, la legge italiana del 1925 è tra le
prime in Europa a riconoscere i diritti morali e a spianare la strada,
attraverso l’intervento dell’IICI, alla tutela internazionale dell’attri-
buzione e dell’integrità dell’opera dell’autore nella revisione della
Convenzione di Berna del 192880.

Nel Nord America la situazione è molto diversa. Gli USA, dopo
l’adesione alla Convenzione di Berna nel 1989 con l’esclusione del-
l’art. 6 bis81, riconoscono i diritti morali solo nel campo delle arti vi-
sive82. La giurisprudenza ha contribuito a tutelare i diritti morali, e in
particolare quello di attribuzione dell’opera, con l’applicazione
estensiva di altre leggi americane come il Lanham Act. Tuttavia, una
decisione della Corte Suprema del 200383 ha posto un freno a questo
indirizzo giurisprudenziale, mettendo in evidenza la precarietà della
posizione degli autori. Sentenze più recenti dimostrano che la strada
dei diritti morali negli USA è ancora incerta, come è attestato per le
licenze open source84, in cui la Corte federale tutela in via indiretta gli
interessi degli autori per quanto attiene sia all’attribuzione sia all’in-
tegrità dell’opera85, che godono di una rinnovata attenzione86.

Il copyright canadese87, invece, è più vicino all’Europa. Si tratta
del primo Paese di tradizione anglosassone ad aver tutelato i diritti

80 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
révisée à Rome le 2 juin 1928, art. 6-bis, su cui cfr. MOSCATI, I diritti morali e la Confe-
renza di Roma del 1928, cit.

81 Berne Convention Implementation Act of 1988, 17 U.S.C. 101.
82 Cfr. Visual Artists Rights Act (VARA), 17 U.S.C. § 106A.
83 Cfr. Dastar v. Fox, 533 U.S. 23 (2003), su cui cfr. J.C. GINSBURG, The Right to

Claim Authorship in U.S. Copyright and Trademarks Law, in Houston Law Review, 41
(2004), 263-307.

84 Jacobsen v. Katzer, 535 F.3d 1373 (Fed. Circ. 2008). Sugli sviluppi più recenti
cfr. J. C. GINSBURG, The Most Moral of Rights: The Right to be Recognized as the Author
of One’s Work, in Journal of International Commercial Law, 8 (2016), 44-81.

85 Si veda ora U.S. Copyright Office, Study on Moral Rights of Attribution and
Integrity, in Federal Register, 82 (2017), 7870-7875.

86 Si tratta di un recente convegno: Authors, Attribution, and Integrity. A Sympo-
sium on Moral Rights, April 18, 2016, Washington, DC, i cui atti sono stati pubblicati in
Journal of International Commercial Law, 8 (2016).

87 Cfr. T. SCASSA, Canadian Copyright Law in Transition, http://www.atrip.org/
Content/Activities/Scassa%20Copyright%20Law%20in%20Canada.pdf.
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morali nella legge del 1931 con cui si applica l’art. 6-bis della Con-
venzione di Berna. Inoltre è prevista una tutela più forte rispetto agli
USA, come è dimostrato da una sentenza della Corte Suprema88 pro-
nunciata ancora prima della promulgazione del Copyright Act. La tu-
tela copre la vita dell’autore e 50 anni dopo la sua morte, con lo
stesso termine dei diritti di sfruttamento economico, perché i diritti
morali sono assimilati a quelli economici89. La stretta connessione tra
diritti morali ed economici in Canada è messa in evidenza da un’im-
portante sentenza90, in cui la Corte dimostra la difficoltà di indi-
viduare il confine tra le due componenti del diritto d’autore91. Inol-
tre, con un concetto innovativo, è stata introdotta la tutela dei diritti
morali per gli interpreti che vengono posti sullo stesso piano degli
autori.

Negli ultimi decenni, seguendo gli esempi più restrittivi come
quello degli Stati Uniti, l’interesse europeo alla tutela dei diritti mo-
rali sembra affievolito e il loro destino, da quanto previsto fin dal Li-
bro verde del 198892, è demandato alle legislazioni nazionali93 e ora
confermato dal silenzio della Proposta di direttiva del 2016 e dal-

88 Cfr. Snow v. The Eaton Centre Ltd. (1982) 70 C.P.R. (2d) 105.
89 Mi riferisco al Copyright Act del 1985, artt. 14.1-14.2, che tutela i diritti morali

per tutti gli autori, salvo per gli artisti interpreti. In linea con il WPPT, nel 2012 anche
i diritti morali per gli artisti interpreti di prestazioni musicali sono salvaguardati: Bill C-
11, art. 17.1 (3).

90 Théberge v. Galerie d’art du Petit Champlain inc., 2002 SCC 34, [2002] 2 SCR
336. Cfr. D.J. GERVAIS, The Purpose of Copyright Law in Canada, in University of Ottawa
Law & Technology Journal, 2 (2005), 315-356.

91 Sul copyright canadese in relazione al contesto internazionale cfr. Intellectual
Property for the 21st Century: Interdisciplinary Approaches, a cura di B.C. Doagoo - M.
Goudreau - M. Saginur - T. Scassa, Toronto, 2014.

92 Cfr. Commission of the European Communities, Follow-up the Green Paper.
Working Programme of the Commission in the Field of Copyright and Neighbouring
Rights (COM [90] 5684 final), su cui si veda MALLIA, La tutela dei diritti degli autori nel-
l’Unione europea: occasioni mancate e prospettive future, cit., 414-415.

93 Cfr. Direttiva 2001/29/CE, cit., art. 19. Su tale posizione cfr. in particolare MO-
SCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale, cit., 212-216; A.
BERTANI, Diritto d’autore europeo, Torino, 2011, 256-265 e ora MALLIA, La tutela dei di-
ritti degli autori nell’Unione europea: occasioni mancate e prospettive future, cit., 414-417.
Di diverso avviso L.C. UBERTAZZI, La disciplina UE dei diritti morali d’autore, in AIDA.
Annali italiani del diritto d’autore, 25 (2016), 349-411, che considera rilevante l’inci-
denza del diritto della UE sulle discipline nazionali relative ai diritti morali.
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l’esplicita dichiarazione dei documenti ufficiali che l’accompagnano:
«Moral rights are not harmonised at EU level»94.

A fronte di ciò si riscontra un forte interesse degli studiosi di
tutto il mondo che, su spinta dell’ALAI, dopo 20 anni hanno voluto
rinnovare le loro riflessioni e proposte per l’avvenire dei diritti mo-
rali nel mondo digitale95. Inoltre, lo European Copyright Code o Wit-
tem Project dell’aprile 201096, che vuole essere un modello per una
legislatura futura in Europa e nei singoli Stati, dà largo spazio alla tu-
tela dei diritti morali durante la vita degli autori97. Esso prevede,
però, che il diritto di divulgazione si estingua con la vita dell’autore98

e che l’esercizio da parte degli eredi delle singole facoltà (attribu-
zione, integrità) debba avere termini diversi, di cui lascia in sospeso
l’entità99.

È stato sostenuto che tale progetto propone per la prima volta
in Europa un ampio riconoscimento dei diritti morali, in particolare

94 Cfr. Commission Staff Working Document, Impact Assessment on the modernisa-
tion of EU Copyright Rules Accompanying the document Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market, 1/3, 6:
«Copyright and related rights are rights granted to authors (copyright) and to per-
formers, producers and broadcasters (related or neighbouring rights). They include so-
called “economic rights” which enable rightholders to control (license) the use of their
works (e.g. a novel) and other protected material (such as a record or a broadcast), and
be remunerated for their use. […] Economic rights (and their term of protection) are,
to a large extent, harmonised at EU level. Authors are also granted so-called “moral
rights” (notably the right to claim authorship and the right to object to any derogatory
action in relation to the work)».

95 Moral Rights in the 21st Century. Le Droit Moral au 21ième Siècle. Los Derechos
Morales en el Siglo 21. The Changing Role of the Moral Rights in an Era of Information
Overload / Le rôle changeant du droit moral à l’ère de l’information surabondante. La
evolución de los derechos morales en un contexto e sobrecarga de informatión, Brussels
17-20 September 2014, a cura di F. Brison - S. Dusollier - M.-C. Janssens - H. Vanhees,
Brussels, 2015.

96 The Wittem Project. European Copyright Code, April 2010, consultabile in
www.copyrightcode.eu. Si tratta di un progetto specifico nato dall’iniziativa di alcuni stu-
diosi e finanziato dal governo olandese. Per i primi commenti nel mondo di common
law e di civil law, cfr. rispettivamente J.C. GINSBURG, “European Copyright Code” - Back
to First Principles (with some additional detail), in Journal of the Copyright Society of the
USA, 58 (2010-2011), 265-299; MOSCATI, Tradizione storica e nuove frontiere della pro-
prietà intellettuale, cit.

97 Cfr. ECC, cap. 3.
98 Cfr. ECC, art. 3.2.
99 Cfr. ECC, artt. 3.2-3.4.
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per il Regno Unito sempre “reluctant” alla loro applicazione100. In
realtà, non sono previsti limiti ai diritti morali né nel Code de la pro-
priété intellectuelle francese101, né nella legge italiana sul diritto d’au-
tore del 1941 e nelle sue revisioni102; e la Convenzione di Berna, nel-
l’art. 6-bis li tutela almeno fino all’estinzione dei diritti economici,
rinviando poi alle legislazioni nazionali. Infatti, fin dalle risoluzioni
della conferenza diplomatica di Roma del 1928, su proposta della
Delegazione italiana, era stato assicurato l’impegno della salvaguar-
dia del diritto morale dopo la morte dell’autore103.

Le soluzioni proposte dai redattori dello ECC, come in tutto il
resto del progetto, si basano sulla volontà di armonizzare i due si-
stemi104. Il modello ispiratore sembra essere da un lato quello del
copyright canadese con lo stesso termine dei diritti di sfruttamento
economico, dall’altro lato quello francese, ma con una limitazione
imposta dall’introduzione di un periodo di tutela a termine, ancora
da definire, per i diritti degli eredi. Si tratta, comunque, di un allon-
tanamento forte dal sistema del droit d’auteur che nella tradizione
storica aveva sempre ritenuto i diritti morali perpetui e legati piutto-
sto al concetto di personne morale.

Le prime convenzioni internazionali, anche se nate per combat-
tere la pirateria internazionale, presentavano una volontà di armo-
nizzazione dei diritti degli autori. La Convenzione di Berna e le sue
revisioni, che trovano fondamento nel sistema francese del diritto
d’autore, ratificano le loro aspirazioni e ne ampliano i contenuti so-

100 Cfr. GINSBURG, “European Copyright Code”, cit., 268-269.
101 Code de la Propriété Intellectuelle, artt. 121.1-121.9.
102 Legge 22 aprile 1941 n. 633, artt. 20-23.
103 «La Conférence émet le vœu que les Pays de l’Union envisagent la possibilité

d’introduire dans les législations respectives, qui ne contiendraient pas de dispositions à
cet égard, des règles propres à empêcher qu’après la mort de l’auteur son œuvre ne soit
déformée, mutilée ou autrement modifiée au préjudice de la renommée de l’auteur et
des intérêts de la littérature, de la science et des arts»: cfr. Actes de la Conférence de
Rome 7 mai-2 juin 1928, cit., 349.

104 Secondo lo ECC (nota 22) «It was generally felt by the members of the group
that not all moral rights merit the same term of protection, and that the right of divul-
gation might expire following the death of the author, whereas other moral rights could
remain protected for a certain period post mortem. Note however that general rights of
privacy might still prevent unauthorized publication post mortem of unpublished
works».
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prattutto con l’introduzione dei diritti morali. Oggi le direttive si tro-
vano di fronte alle sfide tecnologiche e del mondo digitale e i sistemi
internazionali di tutela spesso non riescono a far fronte alle nuove
esigenze e vogliono rimettere in discussione la posizione dell’autore.

Se si guarda al quadro storico, l’evoluzione è significativa. Per
tutto il XIX secolo, l’impegno è stato quello di attribuire all’autore la
proprietà della sua opera d’ingegno e di trovare i rimedi più efficaci
per tutelarla. Il XX secolo è caratterizzato dall’affermazione dei di-
ritti morali, attraverso l’affiancamento e il superamento del ruolo dei
diritti patrimoniali, a livello nazionale e, soprattutto, con uno speci-
fico impegno sovranazionale. Il XXI secolo sembra, invece, conno-
tarsi per un affievolimento dell’interesse e della tutela dei diritti mo-
rali, e in generale dei diritti personali degli autori, accompagnato da
uno specifico sostegno del mercato interno ed europeo, sotto il
manto dell’armonizzazione di un’incessante e incalzante società del-
l’informazione e del mondo digitale, con il prevalere di alcuni profili
afferenti al modello americano di copyright.

Ci auguriamo che le ragioni del mercato non prevalgano su
quelle degli autori che, senza una tutela e una remunerazione ade-
guate e incoraggianti, rischiano di appannare la loro spinta creativa.
E che venga ascoltata la voce della dottrina, da tempo impegnata in
una globale revisione dei diritti relativi alle opere dell’ingegno volta
ad applicare i principi insiti nella Dichiarazione dei diritti umani e
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Abstract

Negli ultimi venti anni, numerose direttive europee evidenziano
le linee di sviluppo del diritto d’autore di fronte alle trasformazioni
dell’innovazione tecnologica e alle sfide del mondo digitale. Il pre-
sente saggio rileva lo stretto legame tra alcuni interventi volti a mo-
dificare una serie di norme (durata del diritto d’autore, rapporto con
i diritti connessi, droit de suite) o a escluderne altre (diritti morali) e
la ricostruzione storica delle loro origini e della loro evoluzione nei
sistemi europei del XIX e del XX secolo. L’approfondimento della
natura dei diritti sulle opere dell’ingegno, infatti, ha sempre attratto
l’attenzione della dottrina più avvertita che ha lamentato la carenza
di indagini dettagliate per definirne la configurazione, i rapporti con
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il diritto proprietario e l’autonomia delle prerogative di carattere
personale. Alcuni problemi lasciati aperti dai secoli precedenti non
trovano soluzione né nelle principali direttive europee né nella pro-
posta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale del
2016, che vuole la modernizzazione del diritto d’autore per armoniz-
zare la diversità culturale in Europa. Dopo una prima influenza del
sistema europeo sul mondo angloamericano, oggi le direttive si rivol-
gono piuttosto a quest’ultimo, con una tendenza rischiosa rispetto ai
saldi principi che provengono dal sistema del droit d’auteur. Per que-
ste ragioni, nel presente saggio il sistema europeo è spesso messo in
relazione con il Nord America e in particolare con il Canada, che
presenta aspetti meno conosciuti, ma soprattutto più vicini a quelli
dell’Europa continentale.

For about twenty years, a number of European directives high-
light the development of European copyright faced with the tran-
sformations of technological innovation and the challenges of the di-
gital world. The present essay underlines the close connection
between some interventions intended to modify a set of rules (dura-
tion of the copyright, linkage with the related rights, droit de suite)
or to exclude others (moral rights) and the historical origins and de-
velopment in the European systems of XIX and XX centuries. A
deeper insight of the intellectual property rights feature, in fact, has
always called the attention of the most reputed scholars who com-
plained the lack of detailed investigations to define its configuration,
the relations with the ownership right and the autonomy of the pre-
rogatives of personal nature. A few open issues by the previous cen-
turies can be solved neither in the main European directives nor in
the proposal for the directive on copyright in the Digital Single
Market of 2016, which seeks the modernization of copyright in order
to harmonize the cultural heterogeneity in Europe. After a first in-
fluence of the European system on the Anglo-American world,
nowadays the directives point out rather to the latter, a hazardous
tendency compared with the strong principles stemming from the
droit d’auteur system. Therefore, in this paper the European system
is often related to North America and in particular to Canada which
has lesser-known aspects, but above all closer to those of continental
Europe.
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«Postverità», verità e libertà di manifestazione del pensiero*

Cesare Pinelli

SOMMARIO: 1. I termini del problema. – 2. La verità dei fatti come limite alla libera
manifestazione del pensiero e la circolazione delle notizie in rete. – 3. La ve-
rità come risultato del confronto nel «libero mercato delle idee» e la circola-
zione delle notizie in rete. – 4. I rimedi e le obiezioni ai rimedi. – 5. Per un
approccio graduale e comprensivo.

1. I termini del problema

La nostra sarebbe l’epoca della «postverità», l’epoca in cui la
verità non conterebbe dunque più nulla: il rischio di disinformazione
deliberata in ogni ambito della vita individuale e collettiva, si dice,
aumenterebbe in misura esponenziale attraverso Internet e in parti-
colare i social networks, a livello di grandi masse di popolazione.
Questo è quanto leggiamo sempre più spesso sui quotidiani. Bisogna
aggiungere, anche se lo si legge meno di frequente, che i Big Data a
disposizione di società come Google fanno gola a tanti che agiscono
nella sfera economica e politica, e che la loro disponibilità e il loro
uso costituiscono un fattore di devastante distorsione tanto del mer-
cato quanto delle competizioni elettorali: abbiamo cominciato a ve-
derlo nelle campagne presidenziali americane, ma il rischio è molto
più vicino a noi di quanto si creda1.

Diffido di qualsiasi definizione generale della nostra o di altre
epoche, specie quando, come nel caso della «postverità», inclina
verso l’apocalittico. Ma in quel racconto c’è di sicuro qualcosa di ra-
zionalmente accertabile, e su cui potrò concentrarmi anche per i li-
miti delle mie conoscenze in materia.

Anzitutto la creazione di informazioni false presentate come
vere (c.d. «fake news»), sia con la manipolazione informativa, ossia
con l’uso di notizie vere ma con alterazioni e omissioni per indurre il
destinatario a trarre implicazioni fuorvianti, va distinta dalla propa-
ganda. Anch’essa mira a influire su opinioni, atteggiamenti, emozioni

* Relazione al Corso di Dottorato in Diritto pubblico del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università Sapienza di Roma, 20 giugno 2017.

1 Cfr. G. DA EMPOLI, La rabbia e l’algoritmo. Il grillismo preso sul serio, Marsilio,
Venezia, 2017, 14 ss.



e comportamenti di uno o più settori della società avvalendosi della
disinformazione. Tuttavia la propaganda oltre ad essere assoggettata
a regole proprie e ad essere addirittura espressamente consentita
dalla Costituzione ove si tratti di una forma di espressione della li-
bertà di religione (art. 19), si svolge comunque in un contesto ben
determinato, che consente al destinatario di avvertirne i possibili ef-
fetti: tale è ad es. la propaganda di un prodotto di mercato, o di un
partito o di un candidato in campagna elettorale. La diffusione mas-
siccia, incontrollata e istantanea di notizie deliberatamente falsificate
o manipolate va invece ben oltre la propaganda.

Essa si distingue pure, d’altra parte, dalla suggestione o dalla
persuasione occulta di cui si cominciò a parlare mezzo secolo fa, in
un libro rimasto famoso, come «aggressione all’inconscio»2, e le cui
tracce giuridiche sono ora rinvenibili nel divieto di pubblicità subli-
minale. Nel nostro caso stiamo parlando di informazioni di cui è age-
volmente possibile provare la falsità, e che connotano corrisponden-
temente il concetto di manipolazione, che può ricorrere anche nel
caso della suggestione.

Ma perché è proprio la rete a consentirle? Non basta dire che le
nostre società sono caratterizzate da debolezze cognitive molto
estese: la tendenza ad accedere e diffondere informazioni senza valu-
tarle criticamente, la refrattarietà all’approfondimento, la sindrome
da deficit di attenzione. Altri mezzi di comunicazione, a partire dalla
televisione, favoriscono infatti l’accettazione passiva di un’informa-
zione più ancora della rete, che richiede un comportamento comun-
que più interattivo da parte del destinatario.

La differenza sta altrove. I giornalisti che operano coi mezzi in-
formativi tradizionali debbono sottostare alle regole sul diritto di cro-
naca, a pena di incorrere nelle sanzioni di volta in volta previste dalla
legge. Inoltre, fanno parte di una comunità di professionisti che in Ita-
lia è addirittura istituzionalizzata in un ordine professionale, ed eser-
citano la loro attività alle dipendenze di un’impresa editoriale, per cui
diffondere notizie deliberatamente falsificate o manipolate può pro-
vocare loro gravi danni reputazionali. Infine, il singolo che si ritenga
leso per la falsità dei fatti attribuitigli è titolare del diritto di rettifica.

Nelle comunicazioni in rete non vi è nulla di tutto questo, e nello
stesso tempo è consentito l’anonimato. Il singolo, ma anche i partiti e

2 V. PACKARD, I persuasori occulti (1958), Einaudi, Torino, 1989.
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i candidati alle elezioni o i governi, sono indifesi di fronte alle notizie
false o manipolate diffuse in rete, soprattutto perché queste possono
esservi immesse senza che se ne possa identificare l’autore.

Le conseguenze sono ovunque drammatiche, come dimostrano
tanti episodi individuali (fino a suicidi di giovani colpiti da calunnie
diffuse in rete nei loro confronti) o relativi alla vita politica (fino ai
sospetti di risultati elettorali inquinati da notizie false relative a taluni
candidati, distorsioni del dibattito pubblico, delle competizioni elet-
torali e delle decisioni politiche, compresa la politica estera e militare
dei singoli Stati). Si pensi, solo per parlare degli Stati Uniti, al ven-
tottenne che entrò sparando in una pizzeria di Washington, convinto
da informazioni diffuse su siti web che vi si nascondesse un centro di
sfruttamento della prostituzione minorile gestito da Hillary Clinton,
allora candidata alla Presidenza. Ma anche alle storie di Barack
Obama nato all’estero e quindi ineleggibile, o del cambiamento cli-
matico come «una bufala ordita dai cinesi per danneggiare l’indu-
stria americana», o di immigrati arabi nel New Jersey che festeggia-
vano la distruzione delle Torri Gemelle l’11 settembre 20013. È an-
cora più recente lo scontro su «chi mente» fra il Presidente Trump e
l’ex Direttore dell’FBI Comey, scontro che trae origine dalla mancata
incriminazione di Hillary Clinton per sue email scoperte dall’FBI e
proseguito da Trump a colpi di twitter.

La campagna contro i vaccini ha fatto come è noto molti prose-
liti in Italia proprio attraverso la rete, ed ora ci troviamo con un tasso
di bambini ammalati a causa delle mancate vaccinazioni inferiore a
quello ritenuto accettabile dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, che ha costretto il governo a correre ai ripari, peraltro non
senza contestazioni di un numero consistente di famiglie.

Gli esempi dovrebbero bastare a far capire la portata defla-
grante delle falsificazioni che circolano via web.

2. La verità dei fatti come limite alla libera manifestazione del pen-
siero e la circolazione delle notizie in rete

Nel nostro ordinamento la libertà di manifestazione del pen-
siero incontra il limite della «verità» dei fatti in riferimento al diritto

3 Rip. in F. RAMPINI, La postverità ti fa male, lo sai, in L’Espresso, 22 dicembre
2016, 66.
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di cronaca dei giornalisti e a condizioni ben determinate. Fu il c.d.
«decalogo dei giornalisti», fissato da due sentenze della Corte di cas-
sazione del 1984 e mai da allora smentite, a stabilire che il diritto di
cronaca dovesse rispettare, oltre l’utilità sociale o all’interesse pub-
blico dell’informazione fornita e alla forma «civile» dell’esposizione
e della valutazione dei fatti, la verità oggettiva o putativa dei fatti
(dunque quantomeno comprovata da una seria verifica delle fonti
delle notizie), condizione che la giurisprudenza ritiene rispettata fino
a quando si possa dimostrare la buona fede del cronista4.

Nelle ipotesi di ingiuria (art. 594 cod.pen.) e diffamazione (art.
595 cod.pen.), l’art. 596 cod.pen. contempla poi, nei limiti e nei ter-
mini ivi previsti, l’exceptio veritatis circa l’attribuzione di un fatto de-
terminato alla persona offesa. È vero che l’indirizzo giurispruden-
ziale secondo cui la diffamazione via social network non sarebbe pu-
nibile per mancanza dell’elemento essenziale della «comunicazione
con più persone» richiesto dall’articolo 595 c.p., trattandosi di am-
biente virtualmente «chiuso» rispetto ad un sito web5, è stato ampia-
mente superato, sia con l’argomento che un pubblico indeterminato
può ricevere le informazioni lasciate in un determinato momento sul
sito grazie al tagging, che consente di copiare messaggi e foto pub-
blicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in
chat6, sia in base all’orientamento della Cassazione secondo cui l’uso
di una bacheca ‘facebook’ consente a gruppi di soggetti di valorizzare
il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero inde-
terminato di aderenti al fine di una costante socializzazione7. Tutta-
via, lo stesso argomento utilizzato per applicare le norme penali al-
l’offesa online dimostra che questa può rivelarsi più gravosa e persi-
stente di ogni altra, dal momento che la diffusione in rete non
incontra limiti8.

4 A. PACE, Art. 21, in A. PACE - M. MANETTI, Rapporti civili. La libertà di manife-
stazione del proprio pensiero, in Commentario della Costituzione, Zanichelli Foro ita-
liano, Bologna Roma, 2006, 334.

5 Trib. Gela, 23 novembre 2011, n. 550.
6 Trib. Monza, sez. civ. IV, 2 marzo 2010, n. 770; Trib. Teramo, sez. Giulianova, 16

gennaio 2012; Trib. Livorno, Ufficio G.I.P. 2 ottobre 2012, n. 38912.
7 Cass., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873. V. già nello stesso senso Cass. civ., sez.

III, 20 dicembre 2007, n. 26964 e Cass. pen., Sezione I, 22 gennaio 2014, n. 16712.
8 C. PARODI, I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet, in Corr. giur., 2000,

882.
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Quindi, da una parte siamo in presenza di un vuoto di tutela nei
confronti di grossolane distorsioni di fatti diffuse sulla rete che non
abbiano a che vedere con l’ingiuria o con la diffamazione, e dall’altra
rimane l’impressione che le offese punibili così diffuse ricevano una
garanzia non proporzionata alla loro gravità.

3. La verità come risultato del confronto nel «libero mercato delle
idee» e la circolazione delle notizie in rete

Nel diritto costituzionale contemporaneo, la verità non è pro-
spettata solo quale limite giudizialmente accertabile in una specifica
fattispecie alla libertà di manifestazione del pensiero, ma anche come
obiettivo ultimo del confronto fra tutte le opinioni, comprese le più
eterodosse. In questo caso, ambedue i termini vengono declinati di-
versamente. L’espressione del pensiero viene qui riguardata non nel
suo contenuto informativo ma appunto quale opinione su un certo
fatto, e la verità è corrispondentemente riferita non a un certo fatto
bensì all’esito di un processo necessariamente intersoggettivo.

L’archetipo di questa versione si può rinvenire nella metafora
del «free marketplace of ideas» coniata in una opinione dissenziente
del Justice Holmes, il quale, riprendendo in sede giurisprudenziale il
motivo che aveva guidato Milton e Mill nella loro battaglia contro la
censura, osservò:

«Che si persegua taluno per le opinioni espresse mi sembra per-
fettamente logico. Chi non ha dubbi circa le premesse da cui parte o
le proprie capacità e desidera un certo risultato con tutto il cuore,
esprime naturalmente i propri desideri in termini di legge, e spazza via
ogni opposizione. Consentire l’opposizione mediante la parola è un
po’ considerare la parola impotente, come quella di chi affermasse che
ha fatto quadrare il cerchio, o non avere effettivamente a cuore il ri-
sultato o dubitare sia delle proprie premesse o delle proprie capacità.
Ma una volta constatato che il tempo ha avuto ragione di molte fedi
battagliere, possiamo giungere a credere, più di quanto crediamo nei
principi fondamentali della nostra condotta, che il bene supremo è
meglio raggiunto attraverso il libero commercio delle idee, che la
prova migliore della verità è la capacità del pensiero di farsi accettare
nella competizione del mercato e che la verità è l’unica base sulla
quale i nostri desideri possono essere sicuramente realizzati. Questa,
in ogni caso, è la teoria accolta dalla nostra Costituzione. La quale,
come tutta la vita, è un esperimento. Ogni anno, se non ogni giorno,
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dobbiamo scommettere la nostra salvezza su qualche previsione fon-
data su conoscenze imperfette. Finché tale esperimento fa parte del si-
stema, penso che dobbiamo costantemente vigilare contro il tentativo
d’impedire l’espressione delle opinioni che detestiamo e consideriamo
esiziali, tranne che minaccino d’interferire così da vicino con i leciti e
urgenti fini del diritto da rendere necessario un riparo immediato per
la salvezza del Paese»9.

Molto più tardi questa impostazione sarà ripresa, pur con sfu-
mature differenti, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, allor-
ché riterrà che la libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU «vaut
non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec fa-
veur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une frac-
tion quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la
tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‘société
démocratique’»10.

Abbiamo così accennato a un indirizzo che al di là e al di qua
dell’Atlantico ha contrassegnato a lungo il modo di intendere il rap-
porto fra libertà di pensiero e verità, e più largamente fra diritti di li-
bertà e democrazia. Esso ha certamente incontrato obiezioni di or-
dine teorico. Ma non è di esse che merita parlare qui, bensì degli
enormi ostacoli di ordine pratico al libero corso del «mercato delle
idee» che insorgono grazie alla propagazione in rete di false dicerie.
Le quali non sono affatto smontabili come se si trattasse di una
merce contraffatta, ma esibiscono una particolare resistenza alla con-
futazione.

Secondo Cass Sunstein, che riporta al riguardo una serie di
esperimenti condotti fra gruppi di persone, tale resistenza può di-
pendere da due ordini principali di fattori. Il primo è quello che
chiama «le cascate informative», basate sul fatto che, «nel momento
in cui un certo numero di persone pare credere a una diceria, anche
altre vi prestano fede, benché abbiano buoni motivi per ritenerla
falsa. La maggior parte delle dicerie riguarda argomenti sui quali non
si dispone di conoscenze personali o dirette, per cui ci si rimette alla

9 O.W. HOLMES, Abrams v. United States, 10 novembre 1910, 250 US 616, 624, in
O.W. HOLMES, Opinioni dissenzienti, Giuffrè, Milano, 1975, 105.

10 Corte europea dei diritti dell’uomo, Handyside c. Royaume-Uni, 7 dicembre
1976, Série A, n. 24.
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massa»: e su Internet «le cascate informative sono all’ordine del
giorno, e anche quando riguardano dicerie prive di fondamento in-
fluenzano fortemente le nostre convinzioni e il nostro comporta-
mento. Basta considerare che i video di You Tube conquistano un
numero molto maggiore di spettatori se si viene a sapere che ne
hanno già attratto molti – un chiaro esempio di cascata»11. Il secondo
fattore di resistenza delle dicerie, non necessariamente alternativo al
primo, consisterebbe nella «polarizzazione nei gruppi», e si può
esemplificare con la dimostrabile circostanza che dopo una discus-
sione i partecipanti tendono più di prima a protestare contro un
comportamento che pare loro scorretto, o che chi individualmente
ritenga che sia stata commessa un’ingiustizia ne sarà ancor più con-
vinto al termine della discussione12.

Sostiene Sunstein che gli stessi processi che creano le false cre-
denze possono renderle resistenti alla correzione, a causa della biased
assimilation, che induce le persone ad elaborare le informazioni rice-
vute, che in ogni caso non è un processo neutrale, in funzione delle
proprie inclinazioni e preferenze. In condizioni simili la correzione
di dicerie false può addirittura rafforzarle: quando si tentò di dimo-
strare la falsità dell’affermazione dell’amministrazione Bush che l’I-
raq disponeva di armi di distruzione di massa, ci fu semplicemente
un rafforzamento delle convinzioni precedenti, sia dei liberal che dei
conservatori. Quanto più invece le convinzioni precedenti sono de-
boli, come nel caso delle dicerie su Obama nel 2008, tanto più di-
venta facile smontarle13.

Tutto ciò, prosegue Sunstein, non basterebbe a «negare del
tutto l’esistenza di un ‘libero mercato delle idee’. Bisogna però rico-
noscere che a volte questo peculiare mercato funziona male»: fun-
ziona male soprattutto nell’era dei blogger e di YouTube, dove «le
vostre affermazioni non solo possono essere conservate per sempre,
ma anche così attentamente monitorate che una qualsiasi, tolta dal
contesto, può essere presentata come rappresentativa del tutto, o
come indizio di qualcosa di oscuro o di allarmante»14.

11 C.R. SUNSTEIN, Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo
come possiamo difenderci, Feltrinelli, Milano, 2010, risp. 29 e 32.

12 C.R. SUNSTEIN, Voci, gossip e false dicerie, cit., 45-46.
13 C.R. SUNSTEIN, Voci, gossip e false dicerie, cit., 54 ss.
14 C.R. SUNSTEIN, Voci, gossip e false dicerie, risp. 58 e 73.
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4. I rimedi e le obiezioni ai rimedi

In definitiva, per come è attualmente regolata, la circolazione
delle notizie in rete consente una distorsione dei fatti che presenta ri-
schi consistenti sia per la tenuta di certi diritti individuali (all’onore
o all’immagine) sia per la possibilità di mantenere integri i circuiti di
formazione delle opinioni su cui si basa ogni consultazione demo-
cratica.

I rimedi che sono stati proposti dipendono dai giudizi di par-
tenza sul fenomeno e dalla fiducia nella capacità dei sistemi di co-
municazione in rete di autoregolarsi. Se si presuppone che «Il nuovo
regime digitale ha un evidente tratto democratico sia dal lato dei
produttori sia dal lato delle audience, per il fatto di moltiplicare gli
accessi e gli strumenti cognitivi», e si riconosce però che esso riduce
«il tasso di responsabilità del sistema», il raggio dei rimedi ne risulta
corrispondentemente ridotto a «criteri interni in grado di circoscri-
vere l’anonimato e di rendere chiari e pubblici i principi ispiratori
degli algoritmi»15.

A questo primo gruppo di rimedi si possono ricondurre tutti i
tentativi dei responsabili di Google e Facebook, alcuni dei quali pe-
raltro già attuati o in corso di attuazione, di autoregolare l’uso delle
informazioni, in particolare con la sottrazione di introiti pubblicitari
alle «pagine web che travisano, nascondono o espongono scorretta-
mente le informazioni su chi pubblica notizie, i contenuti dell’infor-
mazione o l’intento primario del sito, oppure con ricorso ad algo-
ritmi che scoraggiano la diffusione di informazioni false»16. L’autore-
golazione, soprattutto se perseguita dagli stessi responsabili dei
motori di ricerca, presuppone evidentemente la fiducia nella loro ca-
pacità di evitare la distorsione dei fatti determinata da questi circuiti
di comunicazione. Essa presenta il vantaggio di poter operare a li-
vello globale, vista la diffusione a quella scala delle grandi compa-
gnie, ma ha anche almeno un’incognita abbastanza evidente. Mi rife-
risco alla scarsa trasparenza e perfino alla difficoltà di comprendere
l’efficacia dei rimedi così introdotti: fino a che punto «il ricorso ad

15 A. PILATI, Il regime digitale è democratico. Sono gli algoritmi che devono essere
chiari, in Il Foglio, 7-8 gennaio 2017, 4.

16 Cfr. M. GAGGI, Facebook e Google. Battaglia per salvare la verità, in Corriere
della Sera, 16 novembre 2016, 11.
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algoritmi che scoraggiano la diffusione di informazioni false» risul-
terà efficace se la stragrande maggioranza degli utenti ignora il fun-
zionamento stesso degli algoritmi? Costoro dovrebbero evidente-
mente fidarsi di ciò che i titolari dei motori di ricerca sostengono di
aver fatto per rimuovere le pagine che distorcono le informazioni.

In senso opposto si muovono i rimedi che richiedono un inter-
vento regolativo dei pubblici poteri. Mi limito a segnalarne due. In
base al primo, gli Stati membri dell’Unione europea dovrebbero isti-
tuire Autorità indipendenti, coordinate da un’Autorità centrale isti-
tuita dall’Unione in base allo schema dell’Antitrust, allo scopo di ri-
muovere dai siti le notizie false (‘fake news’) e imporre sanzioni a
quanti le abbiano diffuse17. Un secondo rimedio, ispirato al modello
del Digital Millennium Copyright Act, consiste nel riconoscere a
chiunque un diritto di segnalare e rimuovere dai siti web le calunnie
e le informazioni false con correlativo obbligo dei gestori di rimuo-
verle18.

Questo genere di rimedi presenta l’indubbio vantaggio di to-
gliere dalle mani dei gestori il potere di regolazione. Il vantaggio è in-
dubbio, dal momento che i rimedi proposti riflettono la sana diffi-
denza del costituzionalismo liberale verso l’accentramento eccessivo
del potere: come si può ad esempio escludere, in assenza di un qual-
siasi controllo esterno, che i gestori sacrificheranno i costi reputazio-
nali alle risorse pubblicitarie? E perché, prima ancora, costoro do-
vrebbero essere giudici esclusivi di un simile apprezzamento? Ritor-
niamo alla questione del «libero mercato delle idee», o meglio ai
limiti di una metafora che assimila troppo rapidamente le idee alle
mele o alle automobili.

Sfortunatamente, le soluzioni che puntano all’intervento pub-
blico presentano però esattamente non solo il vantaggio ma anche lo
svantaggio opposto a quello dei sostenitori dell’autoregolazione.
Come risulta dalle proposte che ho riportato, l’intervento pubblico si
trova pur sempre circoscritto a una dimensione nazionale o sovrana-
zionale. L’ipotesi di una disciplina internazionale, la sola che comba-
cerebbe con il livello globale della circolazione delle notizie in rete, è
estremamente ardua, scontrandosi subito con l’ipotesi di uno o più
Stati free rider.

17 G. PITRUZZELLA, Intervista a Financial Times, 30 dicembre 2016.
18 C.R. SUNSTEIN, Voci, gossip e false dicerie, cit., 88.
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5. Per un approccio graduale e comprensivo

Nulla da fare dunque? Dobbiamo rassegnarci alla libera circola-
zione in rete delle false dicerie? Sarebbe una conclusione eccessiva,
cui può giungere solo chi presupponga che esista una bacchetta ma-
gica per estirpare improvvisamente questo male. Se invece adottiamo
un approccio graduale e comprensivo, la conclusione può essere di-
versa.

Un approccio graduale, intanto. La previsione del divieto dell’a-
nonimato, fissata da Stati o da grandi organizzazioni sovranazionali
come l’Unione europea, sarebbe per esempio già un grosso passo
avanti. Ci saranno ancora siti dove circoleranno notizie o opinioni
avvolte dall’anonimato, d’accordo; ma dovranno vedersela con costi
reputazionali crescenti. È solo un esempio, che peraltro ha a che ve-
dere col problema più urgente, cui altri se ne potrebbero aggiungere
puntando sulla diffusione di black lists di siti inaffidabili da parte di
Autorità indipendenti, preferibilmente le Autorità garanti delle co-
municazioni.

Ma raccomanderei soprattutto un approccio comprensivo. Il
fatto è che, perlomeno nei Paesi che siamo soliti denominare demo-
crazie costituzionali, la grande diffusione della rete è caduta in una
fase storica di massima sfiducia per la politica democratica e di cre-
scente diffidenza per le conquiste della scienza. La sfiducia per la po-
litica, oltretutto, dipende anche da una politica che ha abbandonato
la ricerca delle soluzioni di problemi reali per rivestirsi di «un lin-
guaggio delle intenzioni» che sostituisce ai compromessi pratici un
mondo parallelo dove ci sono solo il bene e il male19. Né si può
escludere che proprio questa peculiare distorsione dei fatti abbia
contribuito a innescare una spirale di sfiducia, e poi di rabbia, nei
confronti dei politici, in cui la circolazione di notizie false può tro-
vare più facilmente credito. Nello stesso tempo cresce il sospetto per
la scienza. Man mano che diminuisce la possibilità per ciascuno di
noi di dominare le conoscenze scientifiche, tendiamo non a fidarci
ma a diffidare degli esperti, anche perché, grazie alle superficiali ac-
quisizioni raggiunte attraverso i media e la rete, noi stessi ci cre-
diamo esperti, come dimostrano le distorsioni di cui l’opinione pub-
blica è stata vittima a proposito degli OGM e delle biotecnologie20.

19 P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, Seuil, Paris, 2015, 351.
20 G. BRONNER, La democrazia dei creduloni, Aracne, Roma, 2016.
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Se è vero che la grande diffusione di notizie fuori controllo sulla
rete coincide con una punta di massimo discredito per la politica da
una parte e per la scienza dall’altra, possiamo ancora meravigliarci
della grande fortuna delle notizie false? Eppure molto dipenderà pur
sempre da tutti noi. Ecco perché, anche se la circolazione di notizie
false produrrà ancora danni irreversibili a singole competizioni elet-
torali come ai diritti di singoli cittadini, non possiamo permetterci di
concludere che le nostre democrazie e i nostri diritti ne saranno de-
finitivamente inquinati.

Abstract

L’articolo si occupa di come le democrazie costituzionali affron-
tino il tema della distorsione della verità che circola sulla rete. A tale
scopo, dopo l’esame della questione della verità, come riferita ai de-
stinatari delle informazioni, l’A. si sofferma sull’idea di verità come
obiettivo della ben nota metafora del libero mercato delle idee, e
compara questa idea con le sfide poste dalla comunicazione via web.

The article concerns the issue of how constitutional democra-
cies deal with the distorsions of truth circulating in the web. To this
aim, after having examined the question of truth as referred to the
recipients of informations, the Author dwells on the idea of truth as
objective of the well-known metaphor of the “free-marketplace of
ideas”, and confronts such idea with the challenges posed from the
communication through the web.
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Il caso ICANN nel dibattito sulla Internet governance:
una proposta di approccio frazionato

Oreste Pollicino* - Matteo Leffi**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’esperimento ICANN – albori e cenni generali. –
3. Scenari presenti di ICANN – 4. Il problema del governo dell’Internet: de-
finizione e retoriche. – 5. Un inedito modello di governance – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Le questioni relative all’an ed al quomodo della regolazione di
Internet costituiscono un evergreen, sin dagli arbori del web, della
letteratura1 che si è occupata del rapporto tra diritto e tecnologie di-
gitali.

Non è ovviamente questa la sede per ripercorrere le coordinate
di quel dibattito, né per sottolineare come quel sogno, nutrito a
lungo dai pionieri della Rete2 di un cyberspace immune da qualsiasi
tentativo di regolazione statale, si sia infranto contro la dura realtà
che ha visto emergere e consolidarsi scenari, addirittura, di iper-re-
golazione3 del web, da parte di singoli Stati, e non solo quelli che
non sono certo annoverabili, come la Cina, l’Arabia Saudita o la Co-
rea del Nord, tra i guardiani più integerrimi della rule of law.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Commerciale
«L. Bocconi» di Milano. Sebbene il presente contributo sia da considerarsi oggetto di
analisi congiunta, sono da attribuirsi a Oreste Pollicino i paragrafi 1, 4 e 5, mente i pa-
ragrafi 2 e 3 a Matteo Leffi; le conclusioni sono frutto di un lavoro congiunto.

** Phd Candidate, Legal Studies, Università Commerciale «L. Bocconi».
1 Vedi per tutti, almeno, D.R. JOHNSON, D.G. POST, Law and Borders - The Rise of

Law in Cyberspace, 48 in Stanford Law Review, 1996, 1367. Si veda anche J. GOLDSMITH,
Against Cyberanarchy, University of Chicago Law Occasional Paper no. 40, 1999; L.
LESSIG, The Zones in Cyberspace, in Stanford Law Review, 1996, 1403-1411.

2 Non è forse inutile, a riguardo, richiamare le eloquenti in tal senso (ed ingenue
soltanto con il senno del poi) parole della Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspa-
zio di John Perry Barlow: che ammoniva: «Governi del Mondo, stanchi giganti di carne e
acciaio (…) a nome del futuro chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non avete
sovranità sui luoghi dove ci incontriamo» e ancora «non avete alcun diritto morale di go-
vernarci e non siete in possesso di alcun metodo di costrizione che noi ragionevolmente
possiamo temere».

3 J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World,
Oxford University Press, Oxford, 2006.



In questa sede, il dibattito cui si è fatto appena cenno, è rile-
vante esclusivamente nei limiti in cui è funzionale a offrire elementi
di contesto alla nostra domanda principale di ricerca: quale ruolo
formale e che influenza sostanziale sono proprie dell’Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Numbers (ICANN)?

In altre parole, tale organismo, a cui, come è noto, è affidata, in-
ter alia, la gestione del sistema dei nomi a dominio, nonché la ge-
stione dell’Internet Protocol (IP), come si innesta all’interno del di-
battito relativo alle forme di controllo e di governance di Internet e
della sua infrastruttura?

Se ci si domandasse a cosa sia dovuta la scelta di guardare in
particolare alle modalità di governance dell’ICANN, la risposta
emergerebbe in modo quasi spontaneo. La peculiare evoluzione che
ha caratterizzato ruolo e struttura di questo organismo negli ultimi
vent’anni, e in particolare il dibattito intorno alla sua natura giuri-
dica controversa e sui generis in relazione alle funzioni esercitate, ne
fanno, infatti, di certo, un case study ideale in materia di Internet go-
vernance.

Il carattere transnazionale di Internet ha condotto a diverse ri-
flessioni in merito alla sua governance. In questo scenario, il ruolo di
ICANN è sicuramente di rilievo vista la sua capacità di influenzare
l’architettura della rete. Tuttavia, occorre non tralasciare il fatto che
gli attori pubblici, in primis i singoli Stati, godono anch’essi di una
posizione privilegiata disponendo del potere di regolamentare i com-
portamenti che avvengono nella Rete nonché la sua architettura.

Proprio sul dualismo tra poteri privati e pubblici sulla Rete si
gioca la partita dell’Internet governance. Da un lato, vi è ICANN,
soggetto privato, che dispone di poteri di natura tecnica, spesso
para-pubblicistica, dall’altro vi sono gli Stati e le organizzazioni in-
ternazionali e sovranazionali, che in modo del tutto locale e spesso
frammentato, hanno adottato approcci differenti ad un fenomeno,
tuttavia, globale.

Al fine dunque di inquadrare tale problema e dare conto delle
principali letture (anche retoriche) che ne hanno accompagnato lo
sviluppo, pare utile richiamare, assai sinteticamente, in via prelimi-
nare, la storia di ICANN, che compendia in sé linee di tensione e di-
rettrici che possono valere per l’Internet governance in senso più am-
pio. Una sorta di laboratorio privilegiato in grado di fare emergere
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problematiche e linee evolutive di un fenomeno ovviamente più
esteso. Nei primi due paragrafi verranno dunque descritte ICANN,
le sue funzioni, la sua importanza nel contesto dell’infrastruttura
della Rete e le peculiarità di un processo di istituzionalizzazione gra-
duale che ne ha modellato l’attuale configurazione.

Partendo dagli spunti così raccolti, sarà dunque dato spazio alle
principali narrazioni che negli anni si sono susseguite in materia di
governance della Rete, con l’intento di darne una sintetica panora-
mica nel contesto storico in cui si sono inserite e di ricavarne uno
strumento di lettura per le vicende attuali. Dato conto delle difficoltà
definitorie, ci si soffermerà, quindi, sul concetto di Internet gover-
nance con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati nazionali e
i portatori di interesse privati, analizzandone brevemente il ruolo nel
contesto presente e futuro di ICANN e del governo di Internet.

Nelle conclusioni verrà infine lasciato spazio a delle riflessioni
finalizzate a promuovere un approccio frazionato e partecipato al-
l’Internet governance che sembra in grado di trovare più facilmente
soluzioni condivise su singole scelte, e di ovviare ad alcune questioni
che la concentrazione di interessi pubblici e privati, locali e univer-
sali, sembra oggi porre.

2. L’esperimento ICANN - albori e cenni generali

Se il concetto di Internet governance non è interamente ricom-
preso nella gestione del sistema dei nomi a dominio (Domain Name
System - DMS)4, è pur vero ICANN è «l’organizzazione che detiene i
più significativi poteri relativi alla gestione delle risorse critiche di In-
ternet e alla regolazione dei servizi di accesso alla Rete»5.

L’ICANN nasce nel 1998 come società di diritto californiano in
un contesto in cui la diffusione della Rete su scala planetaria e il cre-

4 L. DE NARDIS, The Emerging Field of Internet Governance, Yale Information
Society Project Working Paper Series, 17 settembre 2010.

5 D. DE GRAZIA, L’Internet Governance tra tecnica, politica e diritto, in Rivista
informatica e diritto, vol. 37, fasc. 1, 2009, 29-45. Per una storia dello sviluppo di
ICANN si veda, M. MUELLER, Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of
Cyberspace, The MIT Press, Cambridge, 2002; J. POHLE, L. MORGANTI, The Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): Origins, Stakes and Tensions, in
Revue française d’études américaines, vol. 134, fasc. 4, 2012, 29-46.
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scente interesse dei settori pubblico e privato alle straordinarie po-
tenzialità comunicative e commerciali di Internet avevano definitiva-
mente accesso i riflettori sulla necessità di addivenire a una forma di
controllo ordinata della sua infrastruttura6.

La funzione principale per la quale ICANN è stata costituita, in
un tentativo di razionalizzare la situazione previgente, è quella di re-
golare l’assegnazione e la gestione del sistema che permette di fatto
la fruizione di Internet da parte degli utenti: il sistema dei nomi a do-
minio.

Tale sistema è funzionale al compito di facilitare l’individua-
zione di quei «nodi» della rete che, messi in comunicazione tra loro,
rendono possibile il funzionamento di Internet così come la cono-
sciamo. In particolare, poiché detti nodi (siano essi server o personal
computer) sono identificati da una sequenza numerica o alfanumerica
(indirizzo IP), il vantaggio del sistema dei nomi a dominio risiede
nella possibilità di trasformare questi codici in parole, rendendo più
agevole per gli utenti memorizzare e raggiungere l’«indirizzo» desi-
derato.

In tal senso, si possono distinguere nomi a dominio di primo li-
vello (top-level domain names, o TLD), a loro volta differenziati in
Generic TLD (quali i domini .com, .org. o .net) e Country Code TLD
(ossia i domini cd. nazionali, quali .it, .de o .uk)7, e nomi a dominio
di secondo livello (second level domain names, o SLD). Prendendo il
nome a dominio <icann.org>, ad esempio, il top-level domain name è
rappresentato da <icann>, mentre il second domain name è rappre-
sentato dall’estensione <.org>.

Perché il sistema descritto funzioni, è necessario che siano ga-
rantite in ogni momento l’unicità dei nomi a dominio e la corrispon-
denza inequivoca tra gli stessi e i nodi della rete da questi indi-
viduati. Tale univocità è garantita dal cosiddetto «root server auto-
ritativo» (altresì detto legacy root o root zone), definibile come il

6 Per un’attenta e completa disamina dei processi istituzionali che hanno portato
alla nascita di ICANN, si veda P. OTRANTO, Internet nell’organizzazione amministrativa.
Reti di libertà, Cacucci, Bari, 2015.

7 Sul punto si vedano E. NULL, D. PRAHL, The New Generic Top-Level Domain
Program: A New Era of Risk for Trademark Owners and the Internet, in Trademark
Reporter, vol. 101, fasc. 6, 2011, 1757-1800; D. SPENCER, Much Ado About Nothing:
Icann’s New GTLDS, in Berkley Technology Law Journal, vol. 29, fasc. 4, 2014, 865-894.
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database contenente l’elenco aggiornato dei TLD e dei Registrars – i
soggetti abilitati alla registrazione dei second level domain names –
sul quale poggia il funzionamento dell’infrastruttura di Internet nella
sua attuale configurazione.

Contrariamente ai proclami relativi alla struttura aperta di In-
ternet di cui si darà conto in seguito, peraltro, è proprio mediante il
controllo del root server quale componente centrale e gerarchica-
mente apicale del sistema dei nomi a dominio da parte della National
Telecommunications and Information Administration (NTIA, agenzia
del Department of Commerce americano) che il Governo americano
si è storicamente posto come l’intermediario finale e imprescindibile
da cui dipendeva tutto il sistema della Rete.

Il ruolo di primo piano, non da ultimo sotto il profilo dell’inve-
stimento economico, svolto dalle amministrazioni statunitensi nello
sviluppo di Internet, unitamente all’ubicazione del root server autori-
tativo in territorio statunitense, hanno portato infatti alla costitu-
zione dell’ICANN sotto l’egida e il controllo de facto del governo de-
gli Stati Uniti d’America8.

Dal momento che i nomi a dominio costituiscono una risorsa
scarsa, nella misura in cui essi possono essere assegnati una sola volta
e sono oggetto di uso esclusivo da parte del soggetto in nome del
quale sono registrati, si è inoltre nel tempo manifestata la necessità di
promuovere meccanismi di aggiudicazione e dispute resolution con
riferimento a tale uso. Fenomeni quali il cybersquatting, ossia la pra-
tica di registrare, a scopo speculativo, un domain name corrispon-
dente al nome di un marchio altrui o a quello, per esempio, di un
personaggio famoso hanno portato all’avocazione, in capo ad
ICANN, della funzione aggiudicatrice nelle controversie legate alla
registrazione e all’uso dei nomi a dominio.

Quanto fatto emergere sopra non è che un esempio plastico (al-
tri se ne potrebbero fare, a partire dal potere discrezionale di
ICANN di individuare contrattualmente i Registrars abilitati a for-
nire i servizi di registrazione) di una delle più grandi contraddizioni
di fondo che hanno sempre caratterizzato ICANN e che hanno ine-
vitabilmente destato l’interesse crescente della comunità internazio-
nale.

8 B. CAROTTI, L’ICANN e la Governance di Internet, in Riv. trim. dir. pub., fasc. 3,
2007, 681-721.
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Il riferimento è alla convivenza, in seno a ICANN, di funzioni
eminentemente tecniche – quali quelle di standardizzazione dei pro-
tocolli, ammesso e non concesso che tali esercizi di autorità possano
sempre dirsi neutri soltanto perché in una qualche misura «tecnici»
– e funzioni che comportano inevitabilmente decisioni di carattere
(più o meno direttamente) politico e comunque sono certamente do-
tate di una rilevanza pubblicistica.

La centralità che Internet ha iniziato ad assumere, alla fine degli
anni ’90, nel contesto globale e le pressioni per addivenire ad una
forma di governance condivisa a livello internazionale in grado di va-
lorizzare i diversi portatori di interessi (senza però rischiare di per-
dere il proprio status di protagonista e il proprio controllo sul root
zone) dovevano già apparire manifeste all’amministrazione statuni-
tense nel momento della nascita di ICANN, se si consideri che que-
st’ultima è stata costituita come entità di diritto privato in forma di
not-for profit corporation.

Molteplici nel corso del tempo sono stati i punti di emersione
del dibattito sviluppatosi attorno a questo dato di fatto. Tali tensioni
hanno portato nel corso degli anni alla ricerca di una forma di com-
promesso tra le istanze dei differenti portatori di interessi: prima an-
cora che tra agenti pubblici e privati, tra gli stessi governi degli Stati
nazionali e con l’Unione europea.

Tale contemperamento passa, nel caso specifico dell’ICANN,
per un sistema di corporate governance: al vertice della corporation vi
è il Board of Directors (consiglio direttivo) che si avvale di tre orga-
nizzazioni di supporto e di comitati consultivi – anche di natura tec-
nica – rappresentativi dei portatori di interessi, secondo un modello
di formazione delle decisioni sulle politiche da adottare che si pro-
pone di rispecchiare, almeno sulla carta, un approccio bottom-up e
multi-stakeholder9.

A latere del sistema appena descritto, e nell’ottica di un sistema
decisionale partecipato, si affianca il Governmental Advisory Com-
mittee (GAC), istituito nel marzo 1999 per garantire un punto di

9 Si vedano in particolare Bylaws for InternetCorporation for Assigned Names and
Numbers - A California Nonprofit Public-Benefit Corporation, come modificate al 22 lu-
glio 2017, disponibili all’indirizzo https://www.icann.org/resources/pages/governance/by-
laws-en.
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coordinamento tra ICANN e i governi nazionali ivi rappresentati
(più di cento, con l’inclusione dell’Unione europea)10.

D’altra parte l’istituzione del GAC appare coerente con quanto
espresso nelle bylaws di ICANN, secondo le quali lo stesso organi-
smo deve operare a beneficio della comunità di Internet intesa nel
suo complesso, in ossequio alla circostanza che «Internet is an inter-
national network of networks, owned by no single nation, individual
or organization»11.

Sebbene non sia mancato chi ha ravvisato nella creazione del
GAC un intento strumentale da parte del governo statunitense, volto
a stemperare ogni polemica da parte degli altri Stati del mondo inte-
ressati a partecipare alla governance dell’ICANN senza che questo
potesse tradursi in un vero ostacolo al ruolo egemone svolto dagli
Stati Uniti, il ruolo riconosciuto al GAC nello statuto dell’organismo
oggetto di indagine, appare comunque come non trascurabile12.

I pareri del GAC devono infatti essere tenuti in debita conside-
razione da parte del Board of Directors al momento della formazione
e della adozione delle proprie policies; nell’ipotesi in cui quest’ultimo
non intenda recepire le istanze del GAC, potrà adottare una deci-
sione difforme esclusivamente in seguito all’esperimento di una pro-
cedura volta a trovare una composizione degli interessi che sia co-
mune tra i due organi, e comunque motivando in merito alla scelta di
discostarsi dai pareri ricevuti dal GAC.

3. Scenari presenti di ICANN

Nonostante quanto rilevato sin qui, come anticipato, non sono
mancate le pressioni internazionali esercitate in fori quali il World
Summit on Information Society dell’ONU al fine di svincolare ulte-
riormente l’ICANN dall’influenza americana in favore di una gover-
nance di matrice maggiormente pluralistica e ripartita sempre più
globalmente13.

10 Sul ruolo del GAC si veda J. WEINBERG, Essay: Governments, Privatization, and
“Privatization”: ICANN and the GAC, in Michigan Telecommunication and Technology
Law Review, vol. 18, fasc. 1, 2011, 189-218.

11 Ibidem.
12 D. DE GRAZIA, op. cit., 29-45.
13 N. KRISCH, International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the

Shaping of the International Legal Order, in Eur. journ. intern. Law, vol. 16, fasc. 3, 2005,
369-408.
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D’altra parte, almeno due delle questioni fondamentali che si
ponevano con riferimento al ruolo di ICANN non avevano ancora
trovato una soluzione definitiva, nonostante gli sforzi compiuti nel
corso del tempo dal governo americano per dissimulare il suo con-
trollo sull’infrastruttura e da ICANN per aprirsi a forme di gover-
nance condivise e più trasparenti.

Da un lato, rimaneva il problema di capire se le funzioni svolte
da ICANN siano, e debbano essere, esclusivamente di natura tecnica,
o se viceversa – risolvendosi in forme di svolgimento di vere e proprie
funzioni politico-amministrative – rendano necessaria una discussione
sulle forme di legittimazione dell’assegnazione di tali funzioni in capo
a ICANN, nonché sulla giustiziabilità di decisioni prese da quest’ul-
tima nell’esercizio di competenze latu sensu politiche.

Dall’altro lato, resisteva pressoché immutato il «peccato origi-
nale» dell’Internet governance, ossia il controllo esclusivo, da parte
degli Stati Uniti d’America, del vertice gerarchico del sistema dei
nomi a dominio, il root server autoritativo.

Tali dinamiche hanno portato nel 2013 all’adozione da parte
delle maggiori organizzazioni incaricate della gestione tecnica di In-
ternet (tra cui la stessa ICANN) di uno Statement on the Future of
Internet Cooperation, in cui ha trovato spazio l’auspicio di un più so-
stanziale passaggio delle funzioni dell’ICANN verso un modello
sempre più globalizzato e paritario di governance globale14.

Nel 2015 l’ICANN si riunisce a Marrakash per il suo 55esimo
meeting, al termine del quale è consegnata al Governo degli Stati
Uniti la proposta che inaugura la cd. Transizione I.A.N.A. (dal nome
della autorità originariamente preposta all’assegnazione dei domain
names), ossia un processo di trasferimento alla comunità internazio-
nale di alcune funzioni proprie dell’ICANN e finora controllate più
o meno direttamente dal Department of Commerce americano.

Effettivamente, nonostante i malumori politici, l’amministra-
zione americana non ha rinnovato il contratto che la legava a
ICANN (scaduto il 1 ottobre 2016) rinunciando così al ruolo di «su-
pervisione» svolto – nonostante un dibattito durato almeno sedici

14 Tra queste l’Internet Engineering Tasking Force (IETF), l’Internet Society (ISoc)
e, come visto, la stessa ICANN. In G. M. RUOTOLO, Il sistema dei nomi a dominio alla
luce di alcune recenti tendenze dell’ordinamento internazionale, in Dir. inform., fasc. 1,
2016, 33-60.
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anni – fino ad allora, e pur rimanendo l’organismo oggetto di inda-
gine una società sottoposta alle leggi californiane.

Parallelamente, con la firma del Root Zone Maintainer Service
Agreement tra ICANN e Verisign il 28 settembre 2016 (in sostitu-
zione del precedente accordo in essere tra Verisign e NTIA, che con-
trollava il root server autoritativo), il processo di devoluzione dell’in-
flusso esercitato dall’amministrazione statunitense sul governo dei
nomi a dominio, oggetto della I.A.N.A. Transition, è entrato nella sua
fase finale15.

In forza dell’accordo citato, infatti, il root server autoritativo
viene affrancato dall’ingombrante ruolo di NTIA a favore dell’affi-
damento della sua gestione a ICANN che, nella sua nuova qualità di
Root Zone Manager, acquisisce il potere di accettare e validare le ri-
chieste di modifica al contenuto del root server da parte degli opera-
tori di top level domain (e quindi, in sostanza, di decidere della crea-
zione di nuove estensioni TLD), rimettendo l’implementazione delle
modifiche stesse a Verisign nel suo tradizionale ruolo di Root Zone
Maintainer.

Similmente a quanto può essere detto per ciascuno dei passaggi
salienti della tormentata storia del domain name system, tuttavia, ci si
può ragionevolmente aspettare che anche tale cambiamento signifi-
cativo dello status quo – ben lungi dal risolversi in una sistemazione
di interessi definitiva – sia soltanto la precondizione necessaria per lo
svolgimento di nuove e inedite dinamiche ancora da indagare.

A tal proposito va infatti rilevato che l’amministrazione ameri-
cana non ha certo rinunciato passivamente a un’influenza privilegiata
su ICANN, o sposato l’idea di chi auspica una forma di governance
internazionale dell’organismo medesimo, ma ha, al contrario subor-
dinato la concessione della transizione ad una serie di garanzie, an-
che statutarie. Questa rete di sicurezza è stata prevista proprio con-
tro l’eventualità che parte più o meno ampia della comunità interna-
zionale possa tentare di trasferire il controllo di ICANN in capo a
una qualche organizzazione di diritto internazionale, o attentare in
qualsiasi modo a un Internet aperto e libero16.

15 Il testo dell’accordo può consultarsi al seguente link https://www.icann.org/
iana_imp_docs/63-root-zone-maintainer-agreement-v-1-0.

16 Si leggano a tal proposito le Q&A sulla IANA Stewardship Transition consulta-
bili al link https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2016/q-and-iana-stewardship-tran-
sition-0.
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4. Il problema del governo dell’Internet: definizione e retoriche

Si diceva in precedenza della natura «ibrida» dell’ICANN, ente
sospeso tra la sua natura tecnico-privata e l’esercizio di funzioni emi-
nentemente politiche e regolatorie in forte collegamento con l’ammi-
nistrazione statunitense (dalla sua nascita, l’ICANN opera in forza di
uno specifico accordo con lo U.S. Department of Commerce), tra una
forma organizzativa privatistica di diritto nazionale californiano e il
perseguimento di funzioni di interesse pubblico con eco e incidenza
globale17.

Da questa concentrazione ed esercizio di competenze di di-
versa natura in capo a ICANN si sono imposte, a cascata, riflessioni
circa la natura giuridica e la legittimazione di tale ente a governare
una parte considerevole di quella che riassuntivamente, e non senza
qualche ambiguità definitoria, è chiamata Internet governance, non-
ché sulla legittimazione degli attori che compongono la sua strut-
tura e ne influenzano le scelte ad avere un ruolo nei suoi processi
decisionali.

Il primo scoglio che si incontra nel cercare di rielaborare in
chiave speculativa le tematiche anticipate si trova infatti già a partire
dalla definizione di governance della Rete. Almeno in una prima fase
del dibattito sul tema, la maggior parte dei commentatori si è limi-
tata a dare per assodati i caratteri di novità ed eccezionalità del con-
cetto di governance applicato alla rete Internet (talora declinati in
senso tecnico in riferimento al carattere «universale» dell’infrastrut-
tura di Internet, altre volte con riguardo alla natura multi-stakehol-
der dei processi decisionali), senza però fornirne una definizione po-
sitiva18.

Se si osserva il processo di evoluzione di Internet da infrastrut-
tura quasi settaria a mezzo di comunicazione di massa si noterà che
è proprio attorno al carattere di eccezionalità della governance della
Rete (tale da sottrarre quest’ultima ai tradizionali meccanismi regola-
tori) da un lato, e alla natura multilaterale dei suoi processi decisio-

17 B. CAROTTI, op. cit., 681-721.
18 J. HOFFMAN, C. KATZENBACH, K. GOLLATZ, Between coordination and regulation:

Finding the governance in Internet governance, in New Media & Society, 2017. Si veda
anche M. MUELLER, Networks and States: The Global Politics of Internet Governance,
The MIT Press, Cambridge MA, 2010.
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nali dall’altro, che da sempre si scontrano le differenti visioni e reto-
riche19.

Volendo ridurre ulteriormente i caratteri di eccezionalità e la
natura multi-stakeholder tradizionalmente ricondotti al concetto di
Internet governance in termini di posizioni di principio, potrebbe
forse dirsi che il giudizio su di essi rimanda in ultima istanza a prese
di posizione sui temi dell’opportunità di un controllo degli Stati na-
zionali su Internet, ovvero dell’opportunità del coinvolgimento di
soggetti privati nella sua governance.

Sin d’ora va premesso che la categorizzazione di cui si sta per
dare conto è inevitabilmente schematica e frutto di generalizzazione:
nel dibattito sul controllo di Internet, infatti, le diverse posizioni
hanno spesso finito per contaminarsi e influenzarsi reciprocamente.

Tra le principali di queste retoriche, la più risalente ed evocativa
è forse quella del cyberlibertarismo. Ai suoi albori, l’esperienza di In-
ternet appariva caratterizzata da un numero limitato di soggetti che
vi accedevano e da limitate applicazioni e possibilità di sfruttamento
economico, fattori che hanno consentito che la governance dell’infra-
struttura fosse largamente affidata a un regime di sostanziale autogo-
verno da parte dei suoi sviluppatori e dei suoi utilizzatori.

In questa prima fase, il governo della Rete appariva dunque
retto da una sorta di «patto sociale» tra i vari stakeholder20, e le scelte
che i «padri fondatori» della Rete dovevano affrontare consistevano
soprattutto in scelte di natura tecnica legate, per esempio, alla neces-
sità di standardizzazione della tecnologia sottostante al suo funziona-
mento.

A questa fase vanno ascritti i proclami, richiamati in apertura, in
nome della presunta capacità della Rete di autoregolarsi, dell’anar-
chia (o meglio della autodichia) come suo proprio carattere ontolo-
gico, da difendere contro ogni tentativo di ingerenza da parte dei
Governi. Secondo i protagonisti del discorso cyberlibertarian, la mi-
glior riprova di ciò era il fatto che era l’infrastruttura stessa di Inter-
net a essere stata concepita come «architettura aperta», secondo un

19 J. M. CHENOU, From Cyber-Libertarianism to Neoliberalism: Internet Exceptio-
nalism, Multi-stakeholderism, and Institutionalisation of Internet Governance in the
1990, in Globalisations, vol. 11, fasc. 2, 2014, 205-223.

20 M.C. RILEY, Anarchy, State, or Utopia? Checks and Balances of Power in Internet
Governance, 2 marzo 2013, disponibile all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=2262055.
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disegno che guardava con sospetto a forme di controllo centraliz-
zato21.

Già allora, tuttavia, non mancavano voci autorevoli a mettere in
guardia da queste forme di fideismo nell’immutabilità dei caratteri cy-
ber libertarian dell’infrastruttura di Internet, ben sintetizzate da Law-
rence Lessig, il quale aveva individuato nel coding uno strumento nor-
mativo dei comportamenti: «the architecture of cyberspace is not given.
Unregulability is a function code, but the code can change»22.

Tanto per le analisi più oggettive quanto per le narrazioni più
«ideologiche», comunque, uno degli argomenti prìncipi a sostegno
della inopportunità di una regolazione della Rete da parte dei go-
verni nazionali era (ed è) quello secondo il quale tra Stati nazionali e
Internet sussiste una inconciliabilità di fondo, riconducibile all’idea
che la Rete avrebbe polverizzato una delle tre attribuzioni tipiche
della forma statuale post-westfaliana, la territorialità, e che venuta
meno quest’ultima non residui alcun potere in capo agli Stati nazio-
nali per poter imporre la propria sovranità in uno spazio che non
può essere trattato come uno spazio sul quale esercitare sovranità re-
golatoria23.

Accomunati agli esponenti cyberlibertarian nel riconoscere ad
ICANN e alla Rete una propria autonomia e uno spazio di autogo-
verno sono gli esponenti di quella che è stata definita come narra-
zione neoliberal 24, propria di una visione più matura delle potenzia-
lità di sfruttamento economico e commerciale della Rete.

I fautori del discorso neoliberal propugnano una visione dell’In-
ternet governance ispirata, come intuibile, da una visione neoliberista
dell’economia, in primis con riferimento alla necessità di un mercato

21 Riguardo il cyberlibertarianism, si vedano J.B. BARLOW, Selling Wine Without
Bottles: The Economy of Mind on the Global Net, 1992, disponibile all’indirizzo https://
w2.eff.org/Misc/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_article.html;
M.A. FROOMKIN, The Internet as a Source of Regulatory Arbitrage, in B. KAHIN, C. NES-
SON (eds.), Borders in Cyberspace, MIT Press, 1996, 129-163.

22 L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York, 1999.
Si veda anche J. GOLDSMITH, Against Cyberanarchy, cit.

23 L. LESSIG, Code 2.0: Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New
York, 2006. Riguardo il tema dei conflitti di giurisdizione, si vedano U. KOHL, Jurisdic-
tion and the Internet: Regulatory Competencies over Online Activities, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2007; J. L. REIDENBERG, Technology and Internet Jurisdiction,
in University of Pennsylvania Law Review, vol. 153, 2015, 1951-1974.

24 M. CHENOU, op. cit.
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per i nomi a dominio: in questo senso, il ruolo di garantire la funzio-
nalità e lo sviluppo della Rete dovrebbe essere affidato alle libere
forze del mercato.

Tuttavia, perché una tale visione di governance funzioni è neces-
sario che una qualche forma di autorità si faccia garante delle regole
di gioco comuni e, senza frenare l’impeto delle forze economiche, as-
sicuri la tenuta di un quadro regolatorio minimo all’intero del quale
gli operatori di mercato possano muoversi. In questo, la narrazione
neoliberal si discosta da quella cyberlibertarian perché più incline ad
accettare un ruolo, per quanto ridotto all’essenziale, da parte degli
Stati-garanti.

Proprio di questa narrazione, inoltre, non può che essere l’at-
teggiamento di favore per i processi di partecipazione multi-stakehol-
der al governo di ICANN, che lascia aperta una porta all’influenza
dei soggetti privati e delle grandi corporation del settore.

Vi è quindi una terza retorica, che considera l’infrastruttura di
Internet (e con essa anche il sistema dei nomi a dominio) alla stregua
di un bene pubblico globale.

A corollario di questa visione, si trova dunque un substrato di
forte favore per l’affidamento al potere pubblico del governo di In-
ternet, carattere che la distingue dagli altri discorsi che pure, nelle
loro versioni più moderate, non escludono completamente il ruolo
del settore pubblico a garanzia dei diritti individuali (per i cyberli-
bertarian) e del mercato (per i neoliberal).

La retorica dell’Internet come bene pubblico globale, in parti-
colare, riconosce al potere pubblico un ampio grado di intervento
politico e regolatorio su due piani: in ottica nazionale, per i singoli
Stati interessati, e in ottica multilaterale, giacché tale visione intende
tutelare e promuovere Internet e il sistema dei nomi a dominio quale
bene comune a vocazione universalistica.

In base al ruolo più o meno forte riconosciuto alle forze di mer-
cato e al grado di favore più o meno alto accordato a forme di ge-
stione e regolazione multi-stakeholder che ricomprendano gli inte-
ressi privati e industriali, anche la narrazione del bene comune glo-
bale trova esaltazione o temperamento rispetto alle altre visioni.

Avere bene in mente quali siano i motivi, le interpretazioni e fi-
nanco le ideologie che hanno animato e animano gli attori dello svi-
luppo di Internet, cercando di coglierne una lezione utile per il fu-
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turo dibattito su ICANN e il governo della Rete è certamente di vi-
tale importanza.

Ognuno dei modelli generali di governance presentati, cercando
di rispondere alle medesime domande chiave, fa suoi assunti che
possono condividersi o meno, o che sono stati superati dal tempo,
ma ponendosi in ottica normativa rischia di perdere di vista un dato
di fondo: dalla sua nascita ad oggi, ICANN interpreta già un inedito
modello di governance, all’interno del quale le istanze proprie delle
diverse narrazioni si mescolano e mitigano.

Resta dunque da capire quale sia questo modello, cercando di
fornirne una definizione descrittiva che ne riassuma i caratteri pecu-
liari e innovativi.

5. Un inedito modello di governance

Alla luce di quanto analizzato sin qui, appare chiaro come il tra-
dizionale concetto di governance, intendendosi per tale gli sforzi
compiuti da parte degli stati nazionali e delle tradizionali strutture
politiche di governare i fenomeni che si svolgono all’interno della
propria proiezione di sovranità, necessita nell’ambito dell’Internet di
essere ulteriormente specificato e qualificato sulla base delle peculia-
rità di un fenomeno che vede come attori di primo piano, oramai,
non soltanto i governi degli stati nazionali25.

È stato infatti osservato come Internet sia un «ambiente condi-
viso», all’interno del quale ogni decisione presa da uno Stato su base
sovrana può potenzialmente spiegare effetto su gli utenti dell’infra-
struttura nel resto del mondo; ne discende che da questa profonda
interconnessione derivino anche responsabilità comuni26.

Poiché tuttavia non vi è unitarietà soggettiva tra le categorie di
stakeholders (utenti, governi, tecnici e attori economici privati) e non
vi è nemmeno unità soggettiva internamente a tali categorie (si pensi
ad esempio al fatto che ogni Stato nazionale risponde alla propria co-
stituzione e ai propri interessi geopolitici), si è reso necessario ipotiz-

25 L. DE NARDIS, op. cit. Si veda anche H. PERRIT JR., The Internet as a threat to So-
vereignty? Thoughts on the Internet’s Role in Strengthening National and Global
Governance, in Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 5, 1998, 423-442.

26 V. CERF, P. RYAN, M. SENGES, Internet Governance is Our Shared Responsibility,
in I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, vol. 10, fasc. 1, 2014.
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zare delle forme di governance in grado di fermare, in una posizione
mediana capace di contemperare i diversi interessi in campo, il moto
di un pendolo che oscilla tra due estremi: quello del cyber-libertari-
smo, da un lato, e quello del cyber-conservativismo dall’altro27.

Per una prima nozione sufficientemente condivisa di Internet
governance bisogna aspettare il 2006, anno in cui il Working Group
on Internet Governance istituito in seno all’ONU elabora la seguente
definizione: «Internet governance is the development and application
by Governments, the private sector and civil society, in their respective
roles, of shared principles, norms rules, decision-making procedures
and programmes that shape the evolution and use of the Internet»28.

Già a partire da questa working definition, che pur si presta a
essere oggetto di critiche (non contiene ad esempio riferimenti a
strumenti come contratti e policy, nonostante il loro apprezzabile im-
patto sull’Internet governance)29, ricorrono molti degli elementi
chiave, tra quelli già anticipati, della fisionomia di tale concetto come
si è storicamente venuto a configurare con riferimento a Internet.

In questo senso, è stato altrove notato che la legittimazione a
governare Internet non appare oggi vincolata a una particolare giuri-
sdizione (nonostante il legame di ICANN con gli Stati Uniti sia stato
storicamente assai influente), non discende da alcuna delle organiz-
zazioni internazionali costitute (e anzi ogni tentativo di riportare or-
ganizzazioni come ICANN in seno alle stesse è sin qui naufragato),
né è affidata in toto a un singolo attore (sia esso un privato sui gene-
ris quale ICANN o un diverso soggetto)30.

Da quanto appena riportato potrebbe ricavarsi una suggestione,
e cioè che sia più facile definire ICANN nel contesto dell’Internet
governance in negativo, per quello che non è, piuttosto che in posi-
tivo, per quello che è.

In realtà, come si è cercato di far intendere sin qui, la struttura
di governo che attualmente regola Internet non pare essere consistita
nell’implementazione ragionata di un modello teorico ben preciso
nella realtà dei fatti, quanto in uno incontro-scontro di istanze diffe-

27 L. DE NARDIS, op. cit.
28 È possibile consultare il Report del Working Group on Internet Governance al

seguente link https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf.
29 J. HOFFMAN, C. KATZENBACH, K. GOLLATZ, op. cit.
30 V. ZOLNERCIKOVA, ICANN: transformation of approach towards Internet gover-

nance, in Masaryk University Journal of Law and Technology, 2017, 155-172.
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renti che l’hanno portata, storicamente, ad assumere la sua configu-
razione attuale.

D’altra parte, gli interrogativi sul ruolo esercitato dal potere
pubblico (sia dai singoli Stati che da tentativi multilaterali) e dai pri-
vati sulla governance di Internet restano certamente attuali, e proprio
attorno ad essi, tra gli altri temi, si giocheranno le partite future in
materia.

La circostanza che interessi di stampo pubblicistico siano natu-
ralmente implicati nel dibattito attorno all’Internet governance è
sotto gli occhi di tutti. La pervasività crescente della Rete nei nostri
più comuni gesti quotidiani produce innumerevoli precipitati sul
mondo fisico, con il risultato che all’affermazione di una visione ra-
dicalmente cyberlibertarian della governance della Rete farebbero se-
guito in molti casi situazioni di incertezza (o di illegalità, in special
modo con riferimento alla violazione di diritti soggettivi individuali)
nel mondo fisico, con conseguente invocazione proprio di quell’in-
tervento dello Stato31 che i propugnatori di tali teorie hanno sempre
voluto escludere.

Considerando la questione da una diversa prospettiva, peraltro,
gli ordinamenti giuridici nazionali non possono certo affidarsi intera-
mente ai portatori di interesse privati e atteggiarsi in maniera pilate-
sca rispetto a una serie di potenziali conflitti che impattano sul ri-
spetto e l’effettivo esercizio di altrettanti diritti fondamentali, e,
quindi, su previsioni normative di rango costituzionale.

I punti di emersione di queste considerazioni sono svariati e as-
sai delicati: dalla tutela della privacy e della libertà di espressione,
alle esigenze di cybersecurity e lotta al terrorismo, passando per le
fake news, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il tema, par-
ticolarmente attuale a seguito degli più recenti orientamenti dell’am-
ministrazione Trump negli Stati Uniti, della net neutrality.

Di converso, queste considerazioni non paiono sufficienti ad ar-
gomentare nel senso che la Rete vada interamente asservita al potere
degli Stati, con il rischio di utilizzi autoritari e secutari della stessa, o
persino di una frammentazione dell’infrastruttura che potrebbe por-
tare potenze regionali e governi del mondo ad avere una propria rete

31 L. GILL, D. REDEKER, U. GASSER, Towards Digital Constitutionalism? Mapping
Attempts to Craft an Internet Bill of Rights, Berkman Center Research Publication no.
15, 2015.
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Internet sulla quale poter esercitare il proprio controllo in maniera
esclusiva senza doverne rispondere ad alcuno.

Questa mutata consapevolezza del ruolo dei poteri pubblici in
materia di Internet governance può sintetizzarsi in una delle risposte
date (è il 2013) alla prima richiamata Declaration of the Independence
of Cyberspace di Barlow: «Noi non vogliamo un Internet governato
dalle nazioni del mondo, ma non vogliamo neppure un Internet
completamente separato dal governo. Noi cerchiamo un bilancia-
mento che riconosca tanto i diritti degli individui quanto i benefici
per la comunità di sistemi ben organizzati»32.

Rimane dunque da chiedersi se l’inedito modello multi-stakehol-
der incarnato oggi da ICANN sia il miglior modello di Internet go-
vernance possibile, capace di ricondurre ad unità le istanze dei di-
versi portatori di interessi e garantire al contempo il funzionamento
della Rete e la tutela dei diritti soggettivi, ovvero se siano ipotizzabili
degli accorgimenti che cerchino di affrontare le direttrici di scontro
che ancora oggi sussistono tra i diversi interessi in campo.

6. Conclusioni

Partendo dall’assunto che sia necessaria una forma di gover-
nance di Internet, quale che sia, ne consegue anche che non è suffi-
ciente arrovellarsi attorno alla domanda se la natura di Internet sia
più o meno astrattamente compatibile con forme di esercizio della
sovranità statale o di governance di matrice sovranazionale o intergo-
vernativa (questione sulla quale chi scrive ha peraltro già avuto modo
di prendere posizione in altra sede33) ovvero con forme di partecipa-
zione e controllo private.

Il passo ulteriore da compiere è forse quello di rispondere al-
l’interrogativo che segue: quali sono i soggetti nella migliore posi-
zione per garantire il funzionamento e lo sviluppo della infrastrut-
tura di Internet senza rinunciare al contempo a garantire i diritti
degli individui? Volendo razionalizzare ulteriormente il quesito se-

32 L. GILL, D. REDEKER, U. GASSER, op. cit.
33 O. POLLICINO, M. BASSINI, The Law of the Internet between Globalisation and

Localisation, in M. MADURO, K. TUORI, S. SANKARI (eds.), Transnational Law: Rethinking
European Law and Legal Thinking, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 346-
380.
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condo gli schemi del giurista, potrebbe ben affermarsi che, non es-
sendo più in questione l’an della necessità di una forma di un go-
verno della rete, occorra individuare quale debba esserne il quo-
modo.

Se si volesse rielaborare criticamente quanto detto finora, ci
pare che qualunque prospettazione futura di riforma della Internet
governance non possa che passare per una precisa scelta di fondo. Il
riferimento è alla necessità di un’azione di finium regundorum del-
l’ambito – e soprattutto della natura tecnica o politica – delle com-
petenze, degli scopi e dei poteri di ICANN, da ricavarsi in opposi-
zione a una più ampia forma di governance per il world wide web che
sia limitata alla questione della gestione dei nomi a dominio.

In questo senso occorre peraltro non perdere di vista alcuni fe-
nomeni in potenza, che potrebbero impattare sul dibattito in corso.
Tra di essi, com’è stato altrove osservato, vi è forse la tendenza a una
progressiva perdita di importanza del sistema dei nomi a dominio
(funzionale, ma non imprescindibile al funzionamento della rete) nel
dibattito per l’Internet governance, in favore di un nuovo protagoni-
sta: il sistema di gestione degli indirizzi IP34.

Nell’attuale contesto economico e geopolitico, il perseguimento
di un modello di governance dell’Internet accentrato in seno ad un
organismo internazionale di diritto pubblico, e che riassuma in sé
molteplici funzioni con riferimento alla gestione della Rete secondo
un approccio one-size-fits-all, sembrerebbe essere un’ipotesi difficil-
mente praticabile. E lo sarebbe tanto per la riottosità e la riluttanza
di molti Stati, emergenti e non, nel vedere erosa la propria sfera di
sovranità in un settore che ha ripercussioni su ambiti chiave quali la
cybersecurity, la raccolta dei dati personali, la censura e la libertà di
espressione, quanto per la resilienza dei portatori di interessi privati
nei confronti della possibilità di perdere la loro vasta influenza sulla
gestione di un’infrastruttura che contribuiscono giorno dopo giorno
a plasmare nella sua dimensione tecnica e, latu sensu, normativa.

D’altra parte, proprio da tali implicazioni emerge l’importanza
di addivenire a delle forme di compenetrazione tra esigenze di go-
vernance globale ed esercizio della sovranità statuale legate all’uti-
lizzo di Internet. In questo senso, l’approccio che appare oggi più ve-

34 P. OTRANTO, op. cit.

496 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



rosimile è forse quello di una politica dei piccoli passi, che privilegi
la nascita di sedi certo internazionali, a natura pubblica o privata,
che abbiano però funzioni quantitativamente molto circoscritte e
consentano una integrazione dei diversi interessi coinvolti qualitati-
vamente più sviluppata, avendo cura di separare funzioni di natura
diversa e da trattare differentemente.

Non vi è infatti alcun principio generale universalmente ricono-
sciuto che prescriva quale sia la miglior forma di governance per
ICANN o per altre entità giuridiche che partecipano di una frazione
(più o meno importante) del governo di Internet, o del governo de-
gli effetti di Internet sugli individui. Il vantaggio di questa strategia è
quello di evitare, in parte, le pastoie dei formalismi propri di un ap-
proccio marcatamente istituzionale, nonché di facilitare l’emergere
di soluzioni modellate sul caso di specie secondo un meccanismo by
trial and error che con coraggio possa aprire a forme inedite di go-
verno di fenomeni globali come la rete.

E pur tuttavia non si sottostima il cambio di paradigma che ha
portato il sistema privato, specialmente grazie e per l’effetto di inter-
net, a necessitare esso stesso, come lo è stato un tempo per gli Stati,
di limitazioni al proprio potere a salvaguardia dei diritti universal-
mente riconosciuti. La dimensione del conflitto per la governance
della rete non è infatti limitata alla dialettica tra stati nazionali, tra
superpotenze in cerca di egemonia o paesi in via di sviluppo in cerca
di un posto al sole, ma si estende sempre più sul piano del rapporto
tra interessi pubblici e interessi privati.

In un settore quale quello dell’Internet, infatti, le norme di na-
tura tecnica dei protocolli informatici (per tacere, ad esempio, delle
condizioni generali previste per l’utilizzo di servizi online) sono
spesso dotate di cogenza pari o superiore a quella dei meccanismi
normativi formalistici dei giuristi.

Ecco che anche in questo senso, un approccio mirato e di pic-
coli passi come quello ipotizzato avrebbe il vantaggio di promuovere
un modello, mediato, che frazionando l’esercizio della governance di
Internet renda più semplice trovare risposte condivise su singoli temi
e promuovere meccanismi di accountability legati alla natura dei po-
teri esercitati, beneficiando del grado di innovazione che i portatori
di interesse privati hanno garantito alla sviluppo della rete Internet,
ma rendendo al contempo più complicato per singoli stakeholders
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egemonizzare il governo delle esternalità dell’infrastruttura di Inter-
net sul mondo analogico.

Un ulteriore vantaggio di una strategia quale quella prospettata
ha a che fare con l’intrinseca natura della tecnologia che sottende il
world wide web, ossia l’estrema rapidità con la quale essa si sviluppa
e dà origine a nuovi fenomeni che necessitano di essere in qualche
modo normati, o ricondotti a modalità normative esistenti.

L’approccio frazionato alla governance di Internet consenti-
rebbe, in questo senso, di coinvolgere con maggior facilità i rappre-
sentanti di tutte le categorie di portatori di interessi, ivi inclusi degli
stati nazionali, e di offrire da subito delle risposte operative in singoli
settori ad alto tasso di tecnicità, evitando almeno in parte l’impasse
dei veti incrociati e degli equilibri geopolitici che inevitabilmente
verrebbero amplificati se si cercasse di trattare il problema del go-
verno di Internet come un unicum.

Per quanto riguarda più nel dettaglio quell’esperimento di go-
vernance globale che è ICANN, tale modus operandi dovrebbe an-
dare nella direzione di un maggior coinvolgimento degli utenti di In-
ternet(anche al di fuori della mediazione degli Stati nazionali), quali
soggetti verso i quali vanno sviluppate forme più decise di accounta-
bility, con la predisposizione di strumenti ad hoc che permettano an-
che agli interessi privati non organizzati commercialmente di far va-
lere le proprie istanze soggettive di giustiziabilità delle scelte prese
da ICANN rispetto ai principi e alle disposizioni contenuti nelle by
laws, soprattutto se assunte nell’esercizio di funzioni politiche o re-
golatorie.

Quanto agli Stati nazionali, un approccio frazionato renderebbe
possibile un rafforzamento dei poteri del Governmental Advisory
Committee (senza timore di un’eccessiva ingerenza dei poteri pub-
blici) che andrebbe da un lato coinvolto esclusivamente in riferi-
mento alle scelte politiche di maggior importanza in seno ad
ICANN, e dall’altro dotato di poteri decisionali genuinamente vin-
colanti per il Board of Directors, cui residuerebbe comunque la parte
del leone nella gestione ordinaria di ICANN nonché la possibilità, in
caso di inerzia o impasse decisionale da parte del GAC, di provve-
dere in luogo degli Stati.

Qualunque sarà la sorte dell’ICANN vi è un dato certo, che me-
rita di essere estratto. Si tratta in ogni caso di un laboratorio privile-
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giato ed un vero banco di prova per poter ripensare al tradizionale
armamentario concettuale in materia di governance internazionale,
per poter osare e sperimentare, per poter trarre indicazioni su
quanto ci aspetta in futuro. Sempre più prossimo.

Abstract

Lo scritto muove evidenziando il carattere transazionale di In-
ternet che ha condotto a diverse riflessioni in merito alla sua gover-
nance. In questo scenario, gli autori si concentrano sul ruolo di
ICANN, che è sicuramente di rilievo vista la sua capacità di influen-
zare l’architettura della rete.

Partendo da tali premesse, il paper si concentra sulle principali
narrazioni che negli anni si sono susseguite in materia di governance
della Rete, con l’intento di darne una sintetica panoramica nel con-
testo storico in cui si sono inserite e di ricavarne uno strumento di
lettura per le vicende attuali. Dato conto delle difficoltà definitorie,
ci si soffermerà, quindi, sul concetto di Internet governance con par-
ticolare riferimento ai rapporti con gli Stati nazionali e i portatori di
interesse privati, analizzandone brevemente il ruolo nel contesto pre-
sente e futuro di ICANN e del governo di Internet.

Nelle conclusioni è infine lasciato spazio a delle riflessioni fina-
lizzate a promuovere un approccio frazionato e partecipato all’Inter-
net governance che sembra in grado di trovare più facilmente solu-
zioni condivise su singole scelte, e di ovviare ad alcune questioni che
la concentrazione di interessi pubblici e privati, locali e universali,
sembra oggi porre.

This paper addresses the transnational character of the Internet
which has led to different considerations regarding its governance.
The authors analyse the role of ICANN as a player able to influence
the architecture of the network.

In this framework, the paper focuses on the main theories that,
over the years, scholars have proposed in relation to the Internet
governance in order to provide a brief overview of the historical con-
text in which they have been developed and understand the current
events. Considering the difficulties in finding a definition of Internet
governance, such concept is defined by referring to its relationships
with States and private stakeholders, analysing, briefly, their role in
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the current and future context of ICANN and the Internet gover-
nance.

Lastly, in the conclusions, the authors have promoted a dis-
cerned and participated approach to Internet governance, which
would lead to find more easily shared solutions based on specific is-
sues and to address the challenges which the concentration of public
and private interests, local and global, poses today.
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Ricordo di Stefano Rodotà

Guido Alpa

1. Non avrei mai immaginato, il giorno in cui discussi la tesi di
laurea con Stefano Rodotà, a Genova, il 16 luglio del 1970, che, per
una curiosa scelta del destino, sarei stato io – come decano dei civi-
listi ancora in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sa-
pienza – a dargli l’estremo commosso saluto nell’Aula III, l’aula in
cui Stefano Rodotà aveva seguito i corsi di Giurisprudenza all’inizio
degli anni Cinquanta, l’aula in cui, dal 1973, avrebbe impartito il suo
insegnamento, dapprima di Diritto agrario e poi di Diritto civile,
l’Aula nella quale avevamo festeggiato la sua collocazione in quie-
scenza, ed ancora l’Aula in cui avevamo onorato il compimento degli
ottant’anni. Un arco di tempo così lungo, nel quale eravamo sempre
rimasti a contatto, io come allievo, lui come Maestro, in un colloquio
creativo e sempre per me proficuo. Vorrei raccontare ancora alcune
cose che mi sembrano illuminanti della sua personalità, del suo inge-
gno, della sua cultura.

Il mio primo incontro con Rodotà avvenne a Genova, il giorno
di avvio del corso di Diritto civile, nel novembre 1968. Il corso era
dedicato alla proprietà, e il Maestro aveva consigliato, per preparare
l’esame, di studiare, quale modello di costruzione dogmatica mo-
derna, le Dottrine generali di Francesco Santoro-Passarelli e, per se-
guire meglio il corso, le dispense su La proprietà di Ugo Natoli. Ci
accorgemmo subito di essere di fronte ad un docente speciale: colto,
elegante, gentile, disponibile, e soprattutto straordinariamente intel-
ligente e vivace. E grande oratore.

Con un gesto naturale estrasse dalla tasca alcuni foglietti di ap-
punti in cui aveva riportato alcuni brani delle lettere che i soldati
scrivevano a Oliviero Cromwell sul modo nel quale la Rivoluzione
che si era incamminata doveva procedere speditamente, coinvol-
gendo la disciplina della proprietà, travolgendo le enclosures e distri-
buendo le terre ai cittadini. La proprietà come appartenenza, la pro-
prietà come istituto egoistico, la proprietà come motore dell’econo-
mia e come cemento della società. Ritrovai anni dopo quelle lettere
in una edizione sui Livellers. Ma era John Locke a farla da padrone,
e Rodotà seguiva, discutendone in modo critico, le tesi, da poco pub-



blicate, dello storico Macpherson. Per noi giovani, iscritti al terzo
anno del corso di Giurisprudenza, abituati a ragionare secondo le re-
gole esegetiche, su codici e leggi speciali, ma soprattutto ad imparare
i rudimenti delle varie branche del diritto su manuali aridi e grigi, si
apriva un mondo: il mondo del diritto calato nel suo contesto poli-
tico, le regole collocate nel loro svolgimento storico, il diritto pre-
sentato come strumento di mediazione sociale, ma anche di inclu-
sione e di esclusione. Avevamo imparato il rapporto tra diritto ed
economia dalle lezioni di Pietro Trimarchi, altro astro della dottrina
giuridica, dalle lezioni di Istituzioni di diritto privato. Ma qui il
mondo era diverso: era un mondo che ci avvolgeva, ci irretiva, ci af-
fascinava.

Le lezioni erano dialogiche: chi se la sentiva, faceva domande
che ricevevano pronta e compiuta risposta. E la gran parte degli stu-
denti, per profittare di questa grande opportunità, stare vicino al
Maestro e abbeverarsi alla sua scienza, frequentava non solo tutte le
lezioni, ma anche i seminari. Ed è proprio seguendo i seminari, nel
quarto anno del corso, dedicato alla responsabilità civile, che ebbi
modo di leggere le poche – interessanti – sentenze sulla responsabi-
lità del produttore di beni di consumo, e di scegliere dunque l’argo-
mento che avrei voluto proporre al Maestro per la tesi di laurea.

Queste sgorgano dalla mente seguendo il filo della memoria,
condite di un sentimento di gratitudine commisto a tristezza. Dirò
soltanto che la presenza di Stefano Rodotà, nei quattro anni in cui
insegnò a Genova, dal 1968 al 1972, prima della chiamata alla Fa-
coltà giuridica romana, lasciò una traccia profondissima, e, in qual-
che modo, rappresentò l’inizio di una vera e propria rivoluzione nel
mondo del diritto.

A Genova si frequentavano, e frequentavano l’Istituto di diritto
privato, in cui noi giovani lavoravamo indefessamente ogni giorno,
compresa la domenica (sotto la guida severa di Mario Bessone) per-
sonaggi di grande cultura, come Giovanni Tarello e Franca De Ma-
rini Avonzo, Silvana Castignone, Flavo Baroncelli, Carlo Federico
Grosso, Gianni Ferrara, Pietro Craveri, e poi i Colleghi invitati a te-
nere lezioni e seminari, come Gino Giugni e Umberto Romagnoli,
Franco Galgano, Sabino Cassese, Giuliano Amato, Federico Man-
cini, e tanti altri prestigiosi giuristi. E noi, più giovani, mi riferisco a
Enzo Roppo, Luciana Cabella Pisu, Maria Rosa Spallarossa, Gilda
Ferrando, seguivamo i loro discorsi, partecipavamo ai seminari, svol-
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gevamo il lavoro che a quel tempo era considerato formativo e
quindi ineliminabile: imparare le lingue straniere, proporre e svol-
gere traduzioni, predisporre note a sentenza (la gran parte anonime)
per le più importanti riviste giuridiche. Assistemmo così alla nascita
di Politica del diritto, di Laboratorio politico, e, anni dopo, della Ri-
vista critica di diritto privato. Ma correggevamo anche le bozze: ri-
cordo in particolare le bozze del terzo corso, su Il controllo sociale
delle attività private, e dell’antologia intitolata Il diritto privato nella
società moderna.

La chiamata romana del 1972 non spezzò i legami, anzi: cre-
scendo nell’accademia via via seguivamo i consigli del Maestro per la
nostra formazione, e per la redazione dei nostri scritti, mai pubbli-
cati senza il suo avallo e la sua autorizzazione.

Non aggiungerò altro di personale, perché i momenti conditi
dall’affetto e dalla gioia, i sentimenti in generale, a quel tempo non
erano espressi se non con estrema discrezione. Mi rifaccio dunque a
quanto dissi di Stefano Rodotà nel corso di un seminario in suo
onore, che prese il titolo dal libro composto a Genova negli anni del
suo magistero presso l’Università di quella città.

Il titolo del seminario richiama quello della prima antologia
pubblicata da Rodotà nel 1971, Il diritto privato nella società mo-
derna, ma l’immagine del diritto privato che quell’opera ci restituisce
appare così distante da quella che ora possiamo dipingere da farci ri-
trovare con fatica i segni della continuità. La rapidità dei mutamenti
impone l’elaborazione di nuove strategie di pensiero e di più sofisti-
cati strumenti di adattamento: il tempo non è più un «grande scul-
tore» ma si rivela un grande manipolatore. E la società dell’effimero
in cui abitiamo esige regole che condividano con essa i caratteri della
mutevolezza e della caducità.

Il diritto civile che si affaccia al terzo millennio è inquietamente
proteso alla ricerca di una nuova identità: avendo perduto le illuso-
rie ma consolanti certezze del dogma ed essendosi assunto compiti
onerosi a fronte di una giuridificazione degli interessi sempre più
estesa, questa branca del diritto (unitamente al diritto commerciale)
rischia di divenire l’unico modello di disciplina dei rapporti nell’età
della globalizzazione.

L’ordine del discorso è scandito in tre capitoli che, svolti nelle
rispettive tre sessioni del seminario, corrispondono alla triplice dire-
zione di impegno del Maestro che onoriamo: l’impegno scientifico
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nella rifondazione del diritto privato, l’impegno civile nella defini-
zione della nuova cittadinanza, l’impegno istituzionale rivolto alla af-
fermazione dei diritti della persona come diritti fondamentali irri-
nunciabili, al tempo stesso garanzia di un ordinamento autentica-
mente democratico e baluardo alla dilagante imperiosità della
mercificazione degli interessi.

Vero è che la scansione del discorso è da imputare a ragioni me-
ramente organizzative: l’impegno che vorrei testimoniare va ben al di
là della partizione delle sessioni di lavoro, in quanto riflette in tutta
la sua ricchezza una coraggiosa attività intellettuale, un rigore etico
alieno da compromessi, una fiducia indelebile nelle ragioni del di-
ritto, cioè nella «autorità dei diritti». È un impegno, a ben conside-
rare, che si mantiene fedele a questi princìpi, a questi valori essen-
ziali, e che per questo ci induce a cogliere un filo coerente in un pro-
gramma di ricerca che pure si dirama in varie e multiformi direzioni,
a testimonianza, ad un tempo, di una sensibilità culturale e di un ri-
gore intellettuale di certo non comuni.

2. Il nostro è dunque un discorso che si fonda essenzialmente
sul metodo, ed assume un andamento descrittivo ma anche critico,
per uniformarci alla lezione che Stefano Rodotà ci impartisce nelle
sue opere, nelle riviste che dirige, nelle iniziative che coltiva; mi rife-
risco, in particolare, a Politica del diritto, che copre ormai lo spazio
di una generazione, alla Rivista critica del diritto privato, che data dal
1983, ai corsi che ha professato.

È un metodo che affonda le sue radici nel divenire storico degli
istituti e delle regole, nella connessione tra le regole e i valori, nella
intersezione del diritto con l’economia, la politica e l’etica, nella tra-
duzione del diritto nella prassi istituzionale, soprattutto nella voca-
zione del diritto alla soddisfazione della domanda di giustizia e della
tutela degli interessi deboli.

È tutta qui la risposta all’interrogativo che proprio Rodotà po-
neva ai civilisti italiani convenuti nel 1989 al congresso di Venezia: se
lasciar cadere lo statuto forte della scienza giuridica oppure tentare
un’altra strada, quella che porta a ritenere che

«(l’)uso degli strumenti giuridici non sia esercizio dell’indifferenza, ma
giudizio, e che i principi fondativi di questo debbano in qualche modo
essere ritrovati, o ricostruiti. In un tempo nel quale si riapre la discus-
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sione e si dichiarano nuovi diritti fondamentali, e proprio per ciò si con-
troverte intorno al ruolo delle corti costituzionali, possono i giuristi pra-
ticare la politica non solo dell’indifferenza, ma della registrazione pura
dell’esistente?».

Le premesse fondative di questo metodo si possono collocare
già all’inizio della sua speculazione: mi riferisco a quegli autentici
manifesti culturali che sono racchiusi nelle dirompenti pagine di
Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile (la prolusione ma-
ceratese al corso di Diritto civile dell’anno accademico 1966-1967),
riprese nelle Ipotesi sul diritto privato del 1970, nell’Editoriale del
primo numero di Politica del diritto e in Tecniche privatistiche e con-
trollo sociale del 1971; idee ulteriormente affinate nella Relazione di
sintesi svolta al convegno su Il metodo della ricerca civilistica organiz-
zato dalla Rivista critica nell’autunno del 1988, e nelle Riflessioni
sulle riflessioni dei privatisti, del 1998, che riflettono, come lo «spec-
chio di Stendhal», i tanti volti della modernità.

È una ricerca che promuove, accompagna e orienta l’evoluzione
del diritto civile apprezzandone la valenza normativa, sociale e po-
litica.

Il diritto civile della tradizione diviene un «laboratorio», per ri-
cordare il titolo di un’altra iniziativa editoriale, il Laboratorio politico,
frutto di una stagione breve ma vivace nel panorama degli anni Ot-
tanta, e per richiamare un termine ricorrente nel vocabolario di Ro-
dotà. In questo laboratorio la prospettiva storica, il fondamento costi-
tuzionale, le finalità liberali – dovrei dire più correttamente «liberta-
rie» – e la coscienza sociale concorrono a definire il ruolo del giurista
quale critico delle strutture normative esistenti, quale soggetto pro-
pulsivo di una mediazione più compiuta ed equa degli interessi in
conflitto, quale forgiatore degli strumenti di controllo della democra-
zia e della società civile. Quel giurista che, lungi dall’appagarsi di geo-
metriche astrazioni, assume il proprio lavoro come un compito; vor-
rei dire, senza indulgere a toni retorici, come una missione.

Il lavoro del civilista deve dunque affiancare il lavoro del legi-
slatore e il lavoro del giudice: è una scelta di metodo che Rodotà fa-
ceva propria, con accenti premonitori nella relazione presentata alla
tavola rotonda organizzata nel 1966 a Camerino sul tema dei rap-
porti tra diritto pubblico e diritto privato nel diritto dell’economia.
«Le modifiche qualitative – aveva modo di osservare in quella circo-
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stanza – devono investire anche l’attività dei giudici, la struttura delle
leggi, la preparazione delle riforme. Il sistema di coordinamento degli
interessi (…) esige una partecipazione più diretta del giudice, al quale
non si chiede soltanto di applicare una legislazione di tipo regolamen-
tare, ma di giudicare intorno ai comportamenti secondo criteri elastici,
manifesti nella legislazione civile o ricavati da una espansione dei prin-
cipi costituzionali. D’altra parte, è la stessa legge a dover mutare strut-
tura e modo di formulazione, attribuendo più larga parte proprio a quei
criteri elastici o clausole generali. E la riforma legislativa, in tale pro-
spettiva, non si presenta più come impresa che possa esser portata a
compimento con gli strumenti tradizionali, ma esige essa stessa la
messa a punto di nuovi e diversi strumenti istituzionali».

Nel delineare i compiti del diritto privato, in una Germania ri-
sorta dalle ceneri della dittatura, Ludwig Raiser si affidava al princi-
pio di eguaglianza e agli altri valori poi consacrati nella Legge fonda-
mentale di Bonn.

Agli occhi di Rodotà il compito del giurista è più complesso e
perciò irto di difficoltà: certo già nella trama delle norme vigenti si
possono rinvenire, con l’ausilio dell’ermeneutica, i valori e gli stru-
menti utili a rivalutare la posizione della persona nell’ordinamento, a
sottrarla alla morsa del mercato, così come alla ristrettezza dei
dogmi, per operare fattivamente in un «sistema normativamente
chiuso ma conoscitivamente aperto».

Tuttavia, privato delle costanti e solide categorie ordinanti con-
segnate dalla tradizione il giurista di oggi si trova immerso nelle con-
traddizioni del reale, che deve ricondurre a ragione e sistema.

Il compito del civilista richiede perciò un lavoro sperimentale:
tendere la norma fino al massimo, per sfruttarne tutte le opportunità,
apprezzarne l’elasticità, rivalutare le clausole generali, ricorrere ad
una interpretazione realistica per non trascurare gli interessi sotto-
stanti alle forme, e finalmente proporre nuove norme, ma solo
quando il tentativo di raggiungere l’obiettivo della «compatibilità dei
valori» dovesse rivelarsi infruttuoso. Questa sperimentazione non è
tuttavia fine a se stessa, dovendo essere associata «ad una adeguata ri-
costruzione dei principi fondanti del sistema».

3. In questa formula si può dunque condensare il suo insegna-
mento: il compito del civilista consiste nell’essere al tempo stesso
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precursore del cambiamento e modellatore dell’adattamento, non al-
l’insegna dell’arbitrio ma entro la cornice dei principi che connotano
l’esperienza ricostruita in «sistema».

Quali sono i suoi interlocutori? A chi è diretta questa fine ri-
scoperta dei segni e la costruzione delle tecniche per decifrarli? Il
suo discorso è parimenti rivolto alla scienza giuridica ufficiale, ai giu-
dici e al legislatore, e si avvale di tutti i veicoli di comunicazione, di
tutti i generi letterari, di tutte le iniziative di discussione, anche oc-
casionali, per renderla percepibile.

È un dialogo che supera ovviamente i confini nazionali: si in-
treccia per anni con quello di John Merryman, di Guido Calabresi,
di Spiros Simitis, con i colleghi della Stanford University e dell’All
Souls College di Oxford.

Il confronto e il rapporto dialettico che si può idealmente isti-
tuire con le esperienze di altri sistemi e di altri mondi culturali dà
linfa vitale alla ricerca e alla valutazione critica. Ecco dunque gli
studi sul diritto soggettivo nella Germania orientale, gli studi sulle
clausole generali, la comparazione dei casi nella composizione del
conflitto tra interessi proprietari e ragioni dell’industria, gli studi
sulla codificazione e sui progetti di un «codice civile europeo». E poi
gli studi sulla configurazione giuridica del corpo umano, sulla gene-
tica, sul trattamento dei dati personali, sui diritti civili e sulla prote-
zione dei consumatori. Il suo quadro di riferimenti si inscrive nella
Drittwirkung delle norme costituzionali ai rapporti tra privati, nella
valutazione sociologica di weberiana e giusrealistica memoria, nella
«giuridificazione» degli interessi negletti.

Ma per non appiattire un discorso che potrebbe apparire
troppo sintetico e semplicistico, mi sembra appropriato dedicare
qualche considerazione ancora al ruolo del nostro Maestro nel rin-
novamento del diritto civile.

4. All’inizio, certamente, l’insegnamento di Emilio Betti e di Ro-
sario Nicolò, figure luminose, pur tra loro così diverse, possono
porsi alla base della sua formazione. Nell’individuare i fondamenti
dogmatici degli istituti rivisitati (la proprietà, la responsabilità civile,
il contratto) Betti e Nicolò, Barassi e Vassalli, Pugliatti e Stolfi,
Branca e Orestano, per menzionarne solo alcuni, costituiscono il so-
lido fondamento culturale in cui affonda le proprie radici un di-
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scorso che investe via via i cultori dell’Esegesi, i Pandettisti, i forma-
listi del primo dopoguerra; ma sono soprattutto i protagonisti della
cultura francese dell’Ottocento e del Novecento ad incidere decisa-
mente su queste prime scelte di campo. A cominciare da Gény, il
grande Gény, del quale siamo tutti debitori (un Gèny da rimeditare,
come ci ha suggerito Paolo Grossi nel suo volume su Assolutismo
giuridico e diritto privato).

Sono interlocutori di diversa provenienza: essi emergono non
solo dal diritto civile, e neppure soltanto dalla letteratura giuridica
tout court, come ci rivelano, ad esempio, gli studi sulla proprietà in
cui il pensiero degli scrittori della Francia rivoluzionaria e il dibattito
dei Puritani costituiscono le fonti primarie nella ricostruzione della
tavola dei valori che segna il distacco della concezione moderna del
«terribile diritto» dalla concezione quiritaria e dalla concezione me-
dievale.

In anni di algido formalismo è una proposta coraggiosa che ri-
vela una raffinata sensibilità culturale, e anche letteraria. Sì, perché la
concezione metodologica di Rodotà sollecita il giurista a ricomporre
con intelligenza e curiosità le diverse componenti del mondo intel-
lettuale: l’Auerbach di Mimesis e il Musil de L’uomo senza qualità,
sono solo due tra i molti riferimenti che occhieggiano tra le note a
pie’ di pagina delle sue opere.

Questo progetto culturale può dirsi già compiutamente deli-
neato nell’arco di un decennio, compreso tra il 1960, con la pubbli-
cazione delle Note critiche in tema di proprietà e il 1971, con il saggio
su Elaboratori elettronici, strutture amministrative e garanzie della col-
lettività.

Credo che si possano inscrivere in questo progetto tutte le
opere successive, dalle voci enciclopediche alle monografie ai trattati
che hanno fatto di Rodotà un protagonista della vita culturale del
nostro Paese.

Quel passato oggi ci sembra lontano, ma non per le idee mani-
festate, che conservano la loro intatta freschezza, quanto per la diffi-
coltà che incontrarono nel radicarsi e sedimentare. Si tratta di un
arco di tempo singolare, perché si colloca proprio nella fase di tran-
sizione in cui si registrano in Italia grandi trasformazioni non solo
nella dimensione politica, economica e sociale, ma anche nella di-
mensione culturale. È una fase di crescita, in cui esplodono le con-
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traddizioni, in cui le forme giuridiche – così come erano state conce-
pite e attuate – si rivelano largamente insufficienti a governare la mo-
dernità. La carica innovativa del suo pensiero non trascura la tradi-
zione, intesa come esperienza del diritto. È il diritto civile nel senso
più nobile della parola il lido da cui muove l’avventura culturale di
un giovanissimo Stefano Rodotà.

5. Proponendo questa lettura del suo programma mi si po-
trebbe imputare di voler compiere una duplice falsificazione: per un
verso riassorbire nel decennio considerato tutte le potenzialità del
suo messaggio – il che non è, ovviamente, poiché non è mia inten-
zione sminuire i successivi arricchimenti e i nuovi traguardi del suo
progetto –; per altro verso sublimare il ricordo degli anni del suo in-
segnamento genovese, quei quattro anni (dal 1968 al 1972) che ci vi-
dero suoi studenti, laureati e collaboratori. Questo, lo ammetto, può
essere vero.

Ma vorrei tornare al progetto culturale originario di Stefano Ro-
dotà. Lo sfondo storico e il dettato costituzionale stanno alla base
delle Note critiche. Siamo al 1960. Il superamento dei dogmi, e l’am-
missione della responsabilità per la lesione di interessi legittimi sono
l’oggetto della relazione che Rodotà (insieme con Nicolò) predi-
spone per il convegno degli amministrativisti del 1963; dovranno tra-
scorrere ben sette lustri per arrivare alla pronuncia con cui la Su-
prema Corte finalmente sancirà la cittadinanza giuridica di questo
tipo di danno. Al 1964 appartengono alcune sintetiche considera-
zioni sul principio di buona fede, gli Appunti affidati al Foro padano
diretto da Giuseppe Stolfi. Discutendo un arresto della Cassazione e
muovendo dalle pagine di Gino Gorla, Rodotà delinea un nuovo
modo di concepire le clausole generali, svincolato dalla «reticenza a
servirsi di esse» e orientato a dare vita ad un principio che «esprime
una delle idee fondamentali della nuova legislazione» e appare appli-
cazione del limite costituzionale della solidarietà.

Sempre al 1964 appartiene il saggio sulla responsabilità civile.
L’intero istituto è rivisitato in una ottica problematica (e pour cause si
intitolerà Il problema della responsabilità civile). La lettura restrittiva
della clausola generale dell’ingiustizia del danno, già peraltro conte-
stata da Rodolfo Sacco e Piero Schlesinger, è definitivamente supe-
rata; il criterio di imputazione della responsabilità viene fondato non
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più sull’esclusivo principio della colpa, ma sui criteri di collegamento
fondati sulla proprietà, sulla custodia, sulla committenza, e così via.
Passeranno decenni prima che la Corte di Cassazione possa convin-
cersi che vi può essere responsabilità senza colpa e che l’art. 2043
non è norma secondaria, meramente ricognitiva della tutela di inte-
ressi già protetti da altre disposizioni, ma norma primaria, e perciò
stessa priva di insospettabili potenzialità.

Del 1965 è un altro saggio, destinato agli Studi in onore di
Edoardo Volterra, Il principio di correttezza e la vigenza dell’art. 1175
C.C., anticipazione della ricerca su Le fonti di integrazione del con-
tratto, che vedrà la luce in veste monografica nel 1969. Ancora una
volta una clausola generale viene richiamata alla vita dal suo oblìo
nel diritto contrattuale, provincia nella quale i rapporti fondati sul-
l’autonomia privata apparivano pressoché intangibili, del tutto im-
permeabili alle fonti eteronome di regolamentazione. Lo «Stato fic-
canaso» – così si esprimeva Domenico Rubino – non poteva arro-
garsi il potere di penetrare nella sfera sacrale della volontà dei
singoli. Solidarietà, equità, formule fino ad allora esili, quasi evane-
scenti, se non addirittura pericolose, si ravvivano nelle pagine sulle
fonti di integrazione, sino ad acquisire specifici significati precettivi.
Anche in questo caso occorreranno decenni perché la Corte di Cas-
sazione ne prenda coscienza, e tutti siamo consapevoli di quanto sia
difficile ancor oggi, scavando nei repertori di giurisprudenza, indivi-
duare qualche applicazione dell’art. 1175 e dell’art. 1374 in funzione
integrativa.

Il diritto civile tradizionale, pur sempre rivisitato con acume e
intenti ricostruttivi, è indagato, nello stesso torno d’anni, con ri-
guardo all’atto di gradimento, alla dazione in pagamento, alla dili-
genza, all’espromissione, e ancora alla proprietà (indagini, queste ul-
time, che troveranno una più compiuta veste con la pubblicazione de
Il terribile diritto, nel 1981).

L’osservatore poco avvertito, inteso a cogliere solo apparenze
senza preoccuparsi di acuire lo sguardo per penetrare la superficie,
potrebbe riscontrare una sorta di contraddizione tra la spinta verso
una modernità prorompente ed esigente, e l’indugio su temi tecnica-
mente così complessi che, salvo per lo standard della diligenza o i
profili della proprietà, non parrebbero prestarsi ad una lettura inno-
vativa. Ma così non è, perché il giurista deve saper «rimanere nel
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solco della tradizione», deve saper ritessere la tela del dialogo con i
suoi predecessori oltreché con i suoi contemporanei per poter essere
giurista a tutto tondo, giovandosi di tutti gli indirizzi interpretativi e
di tutti i metodi di analisi più affidabili.

«Rimanere nel solco della tradizione» è una disciplina alla quale
si mantiene fedele il giurista che voglia innovare il diritto senza tra-
scendere nel «meta-diritto»: è il connotato che lo stesso Rodotà rav-
visa nelle scelte intellettuali di Paul Vinogradoff, di cui, nel 1965,
cura la traduzione dell’opera più nota e più significativa: Il senso co-
mune nel diritto inserita nel pantheon della collana Civiltà del diritto
curata da Calasso e Mercadante. Forte degli studi antropologici, ar-
mato di intenti pedagogici, fiducioso nello spirito pratico e popolare
delle regole giuridiche, Vinogradoff propone una rilettura dell’intero
impianto del sistema inglese che diventa anche una narrazione sem-
plice e compiuta del fenomeno «diritto». Vinogradoff tratta degli
aspetti sociali delle norme giuridiche, trascorre dal fatto all’atto giu-
ridico, indaga la case law – un portentoso pilastro di un ordinamento
tecnicamente complesso e difficilmente riducibile a sistema – discute
la funzione del precedente giudiziario, dell’equity e del diritto natu-
rale. La sua fiducia negli strumenti giuridici assomiglia molto, e non
a caso, a quella che Stefano Rodotà manifesta nel suo diuturno la-
voro.

Questa fiducia negli strumenti giuridici – risponde Rodotà –
«può ricordarci che nessuna rivoluzione sociale può veramente com-
piersi senza consapevolezza degli strumenti giuridici che impiega, e che
soltanto l’ignoranza o il cinico abbandono possono far ritenere che, nei
nostri tempi, al diritto sia riservata soltanto una oscura ed indifferente
funzione tecnica».

Arriviamo dunque alla fine del decennio destinato al pro-
gramma, cioè al 1971, anno nel quale compare il saggio sugli Elabo-
ratori elettronici, in cui la sua capacità di cogliere i segni stimolanti
del cambiamento si coniuga con la preoccupata denuncia delle insi-
die e dei pericoli che i rapporti civili e i rapporti del cittadino con la
pubblica Amministrazione derivano dall’uso delle nuove tecnologie
informatiche.

Insomma, il cultore del diritto civile non si può accontentare di
ricostruire il sistema, né di individuare nel suo corpo le tecniche di
controllo sociale, dovendo piuttosto capire come quel sistema sia

513G. ALPA – RICORDO DI STEFANO RODOTÀ



frantumato dalla realtà che si viene delineando e possa essere ricom-
posto di momento in momento sulla base di una tavola di valori con-
divisi e garantisti.

Si deve quindi ripartire dalle fondamenta, dall’educazione e
dalla formazione del giurista.

Ma come preparare i futuri giuristi a governare questa difficile
realtà? Le pagine del Foro italiano del 1965 recano una concreta pro-
posta di riordinamento degli studi della facoltà di giurisprudenza in
cui Rodotà, insieme a Cassese, Conti, Craveri e Spantigati, prova a
riformulare il piano di studi secondo un percorso ideale, consapevole
del fatto che «un riordinamento degli studi non è un mero fatto tec-
nico: è lo strumento per indirizzare gli orientamenti metodologici e i
contenuti della scienza giuridica nei decenni a venire». Si sottolinea
qui l’esigenza di affiancare agli studi di storia del diritto gli studi sul
metodo, di coniugare le lezioni ex cathedra con seminari immersi
nella prassi giudiziaria, di moltiplicare le modalità di controllo della
preparazione degli studenti con prove scritte, con colloqui e verifi-
che inter-annuali; ciò per realizzare il risultato di una maturazione
compiuta in ambito universitario piuttosto che nell’isolamento della
preparazione individuale, nel clima dialogico di una comunità socra-
tica piuttosto che nell’asettico contatto di un esame di massa. Si de-
finivano così – cinquant’anni or sono – modelli educativi che ancor
oggi dopo aver registrato il fallimento di tante riforme, ci appaiono
un miraggio.

Ma la situazione esterna – non solo quella interna – alle Univer-
sità è così cambiata da allora. E come giuristi, come cultori del di-
ritto civile, avvertiamo la pesante responsabilità di chi è consapevole
di dover dispiegare il massimo impegno per adattare il sistema ad un
mondo sempre più vorticoso, il cui il ritmo di evoluzione è così ac-
celerato da apparire travolgente e inafferrabile.

5. Dove ci conduce questo impegno? Ci conduce all’esplora-
zione dei confini più distanti del nostro mondo immaginario: alla
fondazione dei principi che regolano l’uso del corpo, delle cellule,
delle tecniche riproduttive, del codice genetico; è il diritto inteso
come strumento di difesa dalla mercificazione della persona, dalla ri-
duzione dell’individuo a mero consumatore e dalla sua configura-
zione come automa disumanizzato nel mondo della tecnologia, che
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tutto riduce a numeri e dati: una Metropolis rinnovata, in cui la
schiavitù fisica è sostituita dall’addomesticamento delle coscienze, da
un Panopticon che non riveste neppur più le tinte tragiche descritte
da Bentham e Orwell, ma si rivela non meno insidioso nelle accatti-
vanti forme di un intrattenimento volgare.

Ecco perché l’insegnamento di Rodotà non si limita a rinnovare
il metodo, non si confina entro i limiti di un contributo intellettuale,
ma si corrobora con l’impegno civile: la sua personale milizia per i
diritti civili (espressione che proprio grazie a lui penetra nella cultura
giuridica degli anni Settanta) eretti a nuova categoria dei diritti della
persona, dopo quelli politici e sociali, fa sì che anche nell’ambito del
diritto privato trovino cittadinanza i temi delle minoranze e delle dif-
ferenze, della eguaglianza e della solidarietà, in una parola della di-
gnità della persona. È una concezione laica, priva di ogni orpello mi-
stico, come pure di ogni fondamento trascendente; è una concezione
basata sulle categorie tradizionali del diritto, perché è attraverso la
trama dei concetti usuali che si possono costruire nuovi percorsi con
cui eliminare le discriminazioni, prevenire le prevaricazioni, vincere
l’assedio permanente alla cittadella della democrazia. È la felice de-
mocrazia raffigurata nella Carta di cui si è dotata la Repubblica. È la
democrazia che vive stagioni complesse e accidentate, raccontate con
passione nell’affresco su Libertà e diritti in Italia dall’Unità ai nostri
giorni, monitorata senza tregua attraverso la collaborazione a quoti-
diani ed ebdomadari, ricostruita nelle sue pieghe più riposte nei vo-
lumi recenti sui riflessi politici e sui pericoli derivanti alle democra-
zie moderne dalle nuove tecnologie.

Un’attività tanto più meritoria in questa fase di riflusso in cui le
progressive conquiste sembrano dare non solo un segnale di arresto,
ma addirittura di arretramento.

All’impegno scientifico, all’impegno civile si affianca l’impegno
istituzionale: è appena il caso di menzionare le presentazioni delle re-
lazioni annuali dell’Ufficio del Garante per ritrovare il filo condut-
tore del progetto culturale di cui ho parlato all’inizio; e il testo unico
della normativa riguardante i dati personali, da lui ispirato, è la con-
ferma che oggi siamo in presenza di un nuovo statuto della persona,
non più affidato alle occasionali pronunce sul nome e sull’immagine,
sulla riservatezza e l’identità personale, ma ad un autentico codice
delle libertà personali nell’età dell’informatica e di Internet.
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6. Vorrei allora concludere richiamando le sue pagine sul pro-
getto di un Codice per l’Europa, la relazione presentata al convegno
sui codici organizzato da Paolo Grossi a Firenze alle soglie del nuovo
millennio ed ora pubblicate nei Quaderni fiorentini.

La descrizione dei nuovi confini del diritto privato nella società
moderna postula una sua complessiva rivisitazione nella dimensione
europea. Deve abbracciare il diritto privato comunitario, il diritto in-
terno di derivazione comunitaria, l’espansione dell’influsso del di-
ritto comunitario sugli istituti del diritto civile tradizionalmente in-
teso, nonché i progetti di uniformazione e codificazione.

Il tema è congeniale al Nostro, dal momento che investe diret-
tamente la nozione di «codice», la storia dei codici, il senso di una
unificazione normativa in ambito europeo che affianchi l’unifica-
zione di livello costituzionale, attualmente in corso di elaborazione.

È un tema sul quale si sono cimentati tanti civilisti. In questo
contesto vorrei richiamare le preziose pagine scritte da Pietro Resci-
gno sul codice civile del 1942, e le più recenti considerazioni sulle di-
verse opzioni prospettate dalla Commissione delle Comunità euro-
pee nella Comunicazione n. 398 del 2001 a proposito della armoniz-
zazione del diritto contrattuale europeo.

Rescigno osserva, tra l’altro, che

«la legge mercatoria, come normativa elaborata dagli operatori econo-
mici, non garantisce, ed anzi sicuramente pregiudica la costruzione di un
diritto fondato sull’idea di parità, da perseguire nella misura più larga,
delle parti contraenti»; neppure è sufficiente la promozione di un com-
plesso di principi comuni che favorisca una crescente convergenza degli
ordinamenti nazionali»; «la preferenza (…) va (…) espressa in favore di
una normativa formulata a livello comunitario, sia pure privilegiando il
ricorso a regole di natura dispositiva e in ragione di tale indole adot-
tando la fonte più conveniente (raccomandazione o direttiva, e in caso di
regolamento lasciando alle parti la libertà di sottomettere le pattuizioni
alla disciplina)».

È un tema che mi trova particolarmente sensibile perché non ri-
guarda solo il futuro della nostra identità culturale, che rischierebbe,
se non potesse confluire in un codice unitario, di essere respinta
sullo sfondo da altri modelli assistiti da un maggior credito e da una
migliore conoscenza perché favoriti dall’essere espressi in lingue più
diffuse della nostra, ma riguarda anche il futuro delle professioni le-
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gali, quella forense in particolare, astretta in un mercato che profitta
di normative per l’appunto imposte dalla maggiore praticabilità dei
modelli stranieri.

Le premesse da cui muove Rodotà non sono contestabili: l’idea
di un codice come elemento cementante dell’unità nazionale e della
identità di una collettività è tramontata già all’inizio del Novecento;
l’idea di un codice come tavola dei valori borghesi conchiusi nel di-
ritto patrimoniale è anch’essa tramontata con l’erompere delle classi
sociali estromesse dalla gestione del potere e della disciplina dei rap-
porti economici; l’idea di codice inteso come complesso di regole de-
stinate a disciplinare i rapporti tra privati è tramontata con l’assun-
zione al livello costituzionale – è il modello di Weimar – di valori che
erano precedentemente affidati alla legge ordinaria; l’idea di codice
come norma stabile ed universale insensibile al mutamento dei tempi
è tramontata con il progressivo erodersi dell’unità del diritto privato
e nel suo frammentarsi in tante materie assoggettate a leggi più che
speciali, transeunti; l’idea di codice come fonte primaria è tramon-
tata in ragione del declino del monismo giuridico e dell’emergere di
una più complessa articolazione delle fonti e della proliferazione dei
centri di produzione del diritto.

A quale tipo di codice dunque si pensa quando si parla di un
«codice civile europeo»? E prima ancora, è necessario ricorrere ad
un «codice» per cementare l’unione dei Paesi europei? La giustifica-
zione offerta dalla Commissione non sembra appagante, perché se il
codice in programma fosse funzionale alla unificazione del mercato
interno si evincerebbe che in sede comunitaria la concezione del di-
ritto, in particolare del diritto privato, sarebbe apprezzata come pu-
ramente strumentale. Di più. Se il codice fosse funzionale all’unifica-
zione europea, quella giustificazione strumentale al sistema econo-
mico risulterebbe superata da una funzione di natura squisitamente
politica.

L’onestà intellettuale di Rodotà tuttavia non arresta il discorso
ad una ricognizione critica delle iniziative in corso. Le argomenta-
zioni contrarie ad una codificazione europea – l’annichilimento delle
identità nazionali, la contestata legittimazione dei promotori di que-
ste iniziative privi al momento di investiture ufficiali, l’impossibilità
di importare un codice nei sistemi non codificati – gli appaiono tutte
deboli e facilmente controvertibili.
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Ed allora la domanda più intrigante è un’altra: in un’epoca nella
quale la produzione del diritto privato obbedisce alla deregulation, è
frutto delle prassi, dei modelli contrattuali e dei codici di autodisci-
plina elaborati dagli stessi operatori, insomma è frutto di una ormai
diffusa tendenza a «privatizzare i processi di produzione del diritto»,
ha un senso proporre di codificare in modo uniforme e imporre in
via autoritativa regole che ormai sembrano sfuggire ad ogni inter-
vento dall’alto? In un’epoca in cui il diritto assume sempre più i ca-
ratteri della flessibilità e della mitezza, ha senso pensare ad un testo
destinato di per sé a rimanere fermo nel tempo? E si può circoscri-
vere questo intervento soltanto alle relazioni che hanno contenuto
economico?

Per rispondere a questi interrogativi – seguendo il filo del ra-
gionamento di Rodotà – occorre tener conto della realtà attuale, che
è informata al processo di commercializzazione dei rapporti su scala
globale, ed è quindi svincolata dal riferimento alla territorialità; nel
contempo, esprimendo una inevitabile contraddizione, è informata
all’individualismo più crudo. È la società indagata da Norbert Elias,
è la società orizzontale che ci ha descritto Lawrence Friedman, è la
società costretta a vivere nella «modernità liquida», per usare le ca-
tegorie di Zygmunt Bauman. In questo mondo, il baluardo che ri-
mane, di fronte ad una società senza terra, è il nomos dei diritti indi-
viduali: sono i diritti della persona, intesi come diritti fondamentali,
liberati dal vincolo della sovranità popolare ma pure dal vincolo
della sovranità nazionale.

Ecco allora che un codice civile europeo può avere un signifi-
cato diverso e nuovo rispetto a quello assegnato ai codici della tradi-
zione; può rivestire un alto valore morale, oltre che politico, se ad
esso si assegna il compito di superare i confini economici dei rap-
porti tra privati e di divenire fattore di razionalizzazione dei rapporti,
più propriamente di «democratizzazione della regolazione giuridica
del mondo globalizzato». I diritti fondamentali garantiti dal codice
non solo rafforzano la loro universalità ma pure la loro «visibilità».
Per poter offrire attendibili garanzie, un codice così inteso deve pro-
venire dall’alto, da una autorità corredata di legittimazione e al
tempo stesso degli strumenti di sanzione. Ciò per impedire che un
codice di questo tipo sia posto nel nulla dalle deroghe pattizie. Un
testo di tal fatta non può che essere composto di principi, per evitare
«la tensione tra realtà mobile e regole irrigidite».
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È un compito difficile ma non impossibile, come auspica nelle
sue risoluzioni il Parlamento europeo.

Siamo nel vivo dell’attualità, ma anche all’interno di un sogno
che mi auguro possa divenire realtà.

Quando all’inizio sottolineavo lo straordinario contributo dato
da Stefano Rodotà all’analisi critica del diritto civile e alla rifonda-
zione delle sue strutture, volevo proprio ricollegare il suo pro-
gramma culturale ai più recenti risultati della sua riflessione.

Quel programma – cito ancora dalla prolusione maceratese – si
apriva con parole memorabili che vorrei porre all’insegna di queste
giornate di studio:

«Con quale spirito lo studioso del diritto civile deve oggi muovere
verso le frontiere della sua scienza? Nei tempi nuovi, di certo, non gli si
addice la tranquilla coscienza di chi è pago della saldezza e dell’armonia
delle costruzioni edificate dai suoi predecessori, ma l’animo ardito ed in-
quieto di chi si accinge a percorrere intero un difficile cammino di me-
todi e di esperienze».

È con questo animo che vorrei testimoniare al Maestro che ci ha
lasciati la mia devozione e la mia infinita gratitudine: tra le cose belle
della mia vita spiccano il suo insegnamento, la sua frequentazione, la
sua amicizia, e non lo dimenticherò mai.

Abstract

Queste pagine offrono il disegno di un Maestro del diritto ci-
vile, Stefano Rodotà, della sua personalità dei suoi itinerari scienti-
fici, dei puoi progetti culturali e dei campi del sapere coltivati. I di-
ritti della persona, le novità delle tecnologie informatiche, la costru-
zione della democrazia, il diritto di avere diritti.Un’intera vita
dedicata allo studio e alla educazione degli studenti e dei suoi lettori,
con l’assolvimento dell’impegno scientifico, dell’impegno civile e
dell’impegno istituzionale svolto come Garante della privacy.

In these pages the A. depicts the cultural image of a Master of
civil law, Stefano Rodotà. His bright personality, his clever scientific
production, his cultural projects. Rights of personality, the legal pro-
blems of digital techniques, the construction of democracy, the right
to have rights. A complete life devoted to study and to educate stu-
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dents, and also his readers. Three different engagements – the scien-
tific, the civil and the institutional ones (as President of the Autho-
rity for the protection of personal data)all connected and referred to
the same person.
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L’esercizio del potere di grazia 
dopo la sentenza n. 200/06 della Corte costituzionale*

Enrico Gallucci

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I principi affermati nella sentenza n. 200/06 della
Corte cost. e gli effetti sull’esercizio del potere di grazia. – 3. La grazia par-
ziale. – 4. La commutazione della pena. – 5. Questioni in tema di concessione
della grazia per le pene accessorie. – 6. La grazia condizionata. – 7. Il ruolo
delle autorità giudiziarie nel procedimento istruttorio della grazia. – 8. Grazie
adottate per «riequilibrare» la pena inflitta all’estero. – 9. Le grazie «politi-
che».

1. Premessa

Come è noto, l’articolo 87, comma 11, della Cost. stabilisce che
il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le
pene.

La formula è analoga a quella contenuta nell’art. 8 dello Statuto
Albertino (Il Re può far grazia e commutare le pene), anche se il
contesto costituzionale e ordinamentale completamente diverso de-
termina delle differenze sostanziali tra il potere regio di clemenza e le
attribuzioni del Capo dello Stato repubblicano in tema di grazia1.

* Testo scritto, integrato dai riferimenti bibliografici, della relazione svolta il 6 di-
cembre 2017 alla Sapienza nell’ambito della presentazione del volume, a mia firma,
«L’esercizio del potere di grazia. Regole e prassi del procedimento per la concessione
della clemenza individuale». La relazione è stata preceduta da un breve indirizzo di rin-
graziamento, che viene qui riprodotto: Ringrazio il Professor Pinelli per il gradito invito
e tutti gli Illustri Relatori per il loro intervento a questa presentazione, che si svolge nella
Facoltà di Giurisprudenza, dove proprio trenta anni fa mi sono laureato. Permettetemi an-
che di rivolgere un sentimento profondo di gratitudine al Presidente Giorgio Lattanzi, per
la sua presentazione – veramente troppo generosa – che apre il volume e al Presidente Er-
nesto Lupo, già Consigliere per gli affari di giustizia dei Presidenti Napolitano e Matta-
rella, e con il quale ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per quattro anni. Infine, un
ricordo commosso alla memoria del compianto Consigliere Loris D’Ambrosio che nell’or-
mai lontano 2006 mi chiamò nell’appena istituito Ufficio per gli affari dell’amministra-
zione della giustizia della Presidenza della Repubblica, da lui diretto, e alla memoria del
quale, unitamente a quella di mio padre, è dedicato il volume che oggi viene presentato.

1 A. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1934, 409 definiva la
grazia come «l’intervento autorizzato dal Capo del potere esecutivo nei rapporti penali
fissati con la sentenza di condanna». «Prerogativa personale dei sovrani assoluti, la con-



La grazia, come l’indulto (che a differenza della prima, ha na-
tura di atto di clemenza generale ed è concesso con legge del Parla-
mento), è disciplinata nel codice penale come causa di estinzione (to-
tale o parziale) della pena (art. 174 c.p.); peraltro è previsto che, ol-
tre alla grazia in senso stretto, possa essere disposta dal Presidente
della Repubblica anche la commutazione della pena inflitta, ossia la
sua trasformazione in altra di specie o genere diverso.

Oltre agli articoli 174 c.p. e 681 c.p.p. – che regola la procedura
istruttoria e sul quale mi soffermerò tra breve –, poche altre norme
di legge contemplano la grazia. In particolare, ad essa si riferiscono
altre due norme del codice penale: l’art. 147 comma 1, n. 1), che
contempla il differimento, facoltativo, dell’esecuzione della pena nel
caso in cui sia stata presentata domanda di grazia2 e l’art. 210 ultimo
comma, che si occupa degli effetti della estinzione della pena a se-
guito della grazia, in relazione all’applicazione della libertà vigilata.
Alla grazia si riferisce, infine, l’art. 76 del regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario (d.P.R. n. 230 del 2000) che, al com-
ma 2, lett. c, indica la «proposta di grazia» tra le ricompense che pos-
sono essere concesse ai detenuti particolarmente meritevoli.

cessione della grazia ha sostanzialmente mantenuto tale carattere anche dopo l’avvento
della Monarchia costituzionale, essendo quello di dispensare dalle pene il segno mas-
simo del potere, che attribuiva particolare autorità e prestigio alla figura del Monarca»
(così: Corte cost., sent. n. 200 del 2006: § 5.1. del Considerato in diritto). Per l’evolu-
zione del potere di grazia dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, v. T.L.
RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato dalla Monarchia alla Repubblica, in Riv. G.
Finanza n. 2/98, 581.

2 Un’ipotesi di differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena in caso di pre-
sentazione della domanda di grazia era contemplato nell’originario comma 1 numero 3
dell’art. 146, in riferimento alla grazia relativa a condanna alla pena di morte; in questo
caso, ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p. 1930, non poteva essere ordinata l’esecuzione
della pena di morte prima che si fosse provveduto sulla domanda di grazia (V.A. MAN-
ZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, 414). Tale numero è stato implicitamente
abrogato a seguito dell’abolizione della pena di morte dal codice penale e della sua so-
stituzione con la pena dell’ergastolo, per effetto del d.lgs. 10 agosto 1944, n. 224; suc-
cessivamente, la pena di morte è stata abolita anche per le leggi speciali – diverse da
quelle militari di guerra – dagli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 21 del 1948. La pena di morte è stata
poi eliminata anche per i delitti previsti nel c.p.m.g. (art. 1 l. n. 589 del 1994) e nelle
leggi militari di guerra (art. 2 lett. h l. n. 6 del 2002). Infine, la l. cost. n. 1 del 2007 ha
modificato l’art. 27 Cost. sopprimendo la previsione che consentiva la pena di morte
«nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» (v. R. ZIZANOVICH, sub art. 21, in Codice
penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, I, Giuf-
frè, Agg. 2015, 453).
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La, scarsa, disciplina normativa relativa al procedimento di gra-
zia (art. 681 c.p.p.) è integrata dalle prassi, formatesi d’intesa tra gli
uffici della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Giu-
stizia3.

2. I principi affermati nella sentenza n. 200/06 della Corte cost. e gli
effetti sull’esercizio del potere di grazia

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006 ha ri-
solto il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Re-
pubblica Ciampi nei confronti del Ministro della giustizia Castelli in
relazione all’esercizio del potere di grazia4.

In sintesi, la Corte ha affermato i seguenti principi.
a) Riconoscimento della titolarità del potere di grazia in capo al

Presidente della Repubblica (non quindi espressione di un «potere
duale», per il quale era necessario il concorso – concorde – delle vo-
lontà del Ministro e del Capo dello Stato). La Corte ha precisato che
resta ferma la competenza del Ministro in merito allo svolgimento
dell’attività istruttoria e alla formulazione dell’avviso (talora definito
proposta, da non confondere con la proposta di grazia formulata dal
consiglio di disciplina a titolo di ricompensa per il detenuto) circa la
sussistenza o meno dei presupposti per concedere la grazia. L’avviso
del Ministro – obbligatorio ma non più vincolante – se contrario non
impedisce al Presidente di concedere comunque la grazia, ma gli im-
pone di «motivare» il relativo decreto indicando le ragioni per le
quali ritiene di superare la contrarietà del Ministro.

3 Sul punto, v. G. MAROLDA, Organizzazione e potere: il caso della Presidenza della
Repubblica, 14 ss., in Atti del sesto Seminario annuale dell’Associazione «Gruppo di
Pisa» con I dottorandi in materie giuspubblicistiche. Università degli Studi «Roma Tre»,
22 settembre 2017. Per le prassi seguite prima dell’intervento della sentenza della Corte
costituzionale n. 200 del 2006, v., da ultimo, R. QUINTAVALLA, L’esercizio del potere di
grazia prima della sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in Cass. pen.,
2018, 4254.

4 In Giur.cost. 2006, 1988, con nota di G.U. RESCIGNO, La Corte sul potere di gra-
zia, ovvero come giuridificare rapporti politici e distruggere una componente essenziale del
costituzionalismo nella forma di governo parlamentare; in Cass. pen., 2006, 2761, ivi,
2007, 570 con nota di C. GEMMA, Corte costituzionale e potere di grazia; in Foro amm.
CdS, 2006, 2974, con nota di B. DI GIACOMO RUSSO, La Corte costituzionale e la titola-
rità del potere di grazia in favore del Presidente della Repubblica.
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Tale circostanza non si è sinora mai verificata5. In tutti i casi in
cui i Presidenti Napolitano e Mattarella hanno disposto la grazia o la
commutazione della pena vi è stato l’avviso «favorevole» o «non
ostativo» (e dunque, mai contrario) del Ministro della Giustizia pro
tempore.

Invece, negli anni immediatamente successivi alla sentenza della
Corte, vi sono stati alcuni (limitati) casi nei quali il Ministro aveva
formulato un avviso favorevole alla concessione della grazia, avviso
non condiviso dal Capo dello Stato che ha ritenuto di non adottare
un provvedimento di grazia. In particolare, oltre ad alcune ipotesi in
cui la mancata condivisione da parte del Presidente della Repubblica
dell’avviso favorevole del Ministro è dipesa da ragioni di natura «tec-
nica» o procedurali, vi è stato un dissenso «di merito» che ha avuto
ad oggetto un avviso favorevole del Ministro della Giustizia formu-
lato nel 2007, in merito alla concessione della grazia per la pena ac-
cessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici a favore di
una persona condannata alla pena dell’ergastolo per fatti di terrori-
smo; pena commutata, in virtù del riconoscimento della circostanza
attenuante della «dissociazione dal terrorismo» (artt. 1 e 2 l. n. 34 del
1987) in quella di anni trenta di reclusione (l’interessato aveva effet-
tivamente espiato ventitré anni di reclusione). Il Procuratore gene-
rale aveva espresso parere favorevole alla concessione della grazia
per la pena accessoria «atteso l’esito positivo delle informazioni ac-
quisite in ordine alla condotta del condannato». Il Presidente della

5 Come è noto, il conflitto di attribuzione sorse in riferimento alla domanda di
grazia in favore di Ovidio Bompressi, condannato a ventidue anni di reclusione per il
concorso nell’omicidio del commissario della Polizia di Stato Luigi Calabresi. La Corte
costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006 dispose l’annullamento della lettera di
dissenso in ordine alla concessione della grazia a favore di Bompressi, inviata dal Mini-
stro della Giustizia pro-tempore al Capo dello Stato il 24 novembre 2004. Il Ministro
della Giustizia in carica dopo la pronuncia della sentenza (on. Mastella) non ribadì il
dissenso né evidenziò altri aspetti a suo avviso contrari alla concessione della grazia, tra-
smettendo invece di propria iniziativa lo schema del decreto di grazia per la pena de-
tentiva ancora da espiare. Poiché i comportamenti del Ministro sono apparsi interpreta-
bili quale manifestazione non equivoca di un orientamento favorevole al provvedimento
di clemenza (orientamento che il Ministro aveva peraltro espresso pubblicamente più
volte: v. l’articolo pubblicato su La Repubblica il 30 maggio 2006), non vi fu necessità
per il Capo dello Stato di procedere alla redazione del decreto motivato, che la Corte
Costituzionale nella citata sentenza ha richiesto per le sole ipotesi di contrasto con il Mi-
nistro.
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Repubblica, in considerazione della gravità dei reati commessi, non
ritenne di poter concedere la grazia per la pena accessoria.

b) Individuazione dei presupposti costituzionali che giustificano
l’esercizio del potere di grazia: secondo la Corte, al fondamento del-
l’atto di clemenza individuale debbono sussistere «straordinarie esi-
genze di natura umanitaria, non tutelabili tramite gli ordinari stru-
menti penali, sostanziali e processuali, e penitenziari» (mentre l’atto
di clemenza individuale non può mai essere utilizzato quale rimedio
per «correggere» la decisione ingiusta o proceduralmente errata, anzi
presuppone il giudicato di condanna).

c) Precisazione della procedura istruttoria, attraverso l’indica-
zione delle diverse fasi in cui essa si articola (attivazione, a seguito di
domanda, proposta o d’ufficio; svolgimento, con l’acquisizione dei
pareri delle Autorità giudiziarie, delle osservazioni delle strutture pe-
nitenziarie, dall’atteggiamento delle persone offese ecc.; conclusione
con la valutazione degli uffici tecnici del Ministero; espressione da
parte del Ministro del proprio avviso).

La sentenza della Corte ha determinato, quale diretta conse-
guenza nell’organizzazione del Segretariato Generale della Presi-
denza della Repubblica, la costituzione di una nuova struttura (l’Uf-
ficio per gli affari dell’amministrazione della giustizia), nel cui am-
bito vi è una articolazione – il comparto Grazie – alla quale sono
affidate le funzioni di supporto del Capo dello Stato in relazione al-
l’esercizio del potere di grazia. In particolare, il Presidente Napoli-
tano subito dopo il deposito della sentenza n. 200 del 2006, con de-
creto del 31 maggio 2006, ha istituito tale ufficio (art. 10-bis D.P. 26
luglio 2005, n. 60/N introdotto dal D.P. 1/N del 2006, ora art. 13
D.P. 18 aprile 2013, n. 107/N)6.

6 Dalla data della sua istituzione e sino alla prematura scomparsa nel luglio del
2012, l’Ufficio è stato diretto da Loris D’Ambrosio, nominato dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano nel maggio del 2006 suo consigliere per gli affari dell’am-
ministrazione della giustizia. Sulla figura di Loris D’Ambrosio e sulle – ingiuste – pole-
miche in cui venne coinvolto in relazione alle telefonate con il Sen. Mancino, già vice
presidente del CSM, intercettate nell’ambito di un procedimento penale condotto dalla
procura di Palermo, v. le relazioni di G. FIANDACA, E. LUPO e P. SEVERINO e il ricordo del
Presidente Napolitano, agli atti del convegno di studi Un servitore dello Stato. In ricordo
di Loris D’Ambrosio, tenuto presso la LUISS di Roma 20 settembre 2013; la lettera con
la quale il Cons. D’Ambrosio il 18 giugno 2012 rimise nelle mani del Capo dello Stato
il suo incarico e la risposta del Presidente del 19 giugno, nella quale gli confermava «af-
fetto e stima intangibile», sono contenute, in appendice, nel volume «Sulla Giustizia»,
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Sulla base delle citate norme del regolamento presidenziale, a
tale ufficio è affidato il compito di curare i rapporti con il Consiglio
Superiore della Magistratura e di trattare le pratiche relative all’am-
ministrazione della giustizia e alla concessione delle grazie nonché,
infine, di svolgere attività istruttoria – in collegamento con l’Ufficio
per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali della Presidenza
– sui disegni di legge da autorizzare, sulle leggi da promulgare e sui
decreti da emanare in materia di giustizia7.

I principi contenuti nella sentenza n. 200 del 2006 della Corte
cost. hanno, come naturale, prodotto rilevanti effetti sulle modalità
di esercizio del potere di grazia.

In primo luogo, l’affermazione circa la titolarità presidenziale
del potere sostanziale di concedere la clemenza individuale ha spo-
stato il baricentro decisionale sulla Presidenza della Repubblica, im-
ponendo all’ufficio di supporto al Capo dello Stato l’esame e la va-
lutazione di tutte le pratiche di grazia8. Come già accennato, peral-

curato dalla Presidenza della Repubblica ed edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, che raccoglie gli interventi, le lettere e i messaggi istituzionali del Presidente Gior-
gio Napolitano in qualità di Capo dello Stato e di Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura in materia di giustizia, dal 2006 al 2012. Nel settembre del 2012, il
Presidente Napolitano, ritenendo «di non procedere, per il breve tempo che resta fino
alla conclusione del settennato, alla nomina – in sostituzione del compianto dottor Lo-
ris D’Ambrosio – di un nuovo Consigliere del Presidente per gli affari dell’amministra-
zione della giustizia», stabilì che la piena continuità nelle attività a supporto delle fun-
zioni presidenziali in materia di giustizia venisse garantita dall’Ufficio, gestito collegial-
mente dai magistrati in servizio presso lo stesso (Franca Zacco, con funzioni di
coordinamento, Enrico Gallucci e Roberto Mucci). Dopo la sua rielezione, il 27 giugno
2013, il Presidente Napolitano ha nominato Consigliere per gli affari dell’amministra-
zione della giustizia Ernesto Lupo, primo presidente emerito della Cassazione, nomina
confermata nel febbraio 2015 dal Presidente Mattarella. Nel maggio del 2017, a seguito
della decisione del dott. Lupo di lasciare l’incarico, il Presidente Mattarella ha nominato
Consigliere per gli affari dell’amministrazione della giustizia il dott. Stefano Erbani. Nel
giugno del 2017, chi scrive – responsabile dal luglio del 2006 del Comparto Grazie – è
stato nominato vicario del Capo dell’Ufficio.

7 L’Ufficio si articola attualmente in tre settori, denominati comparti: Comparto
Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e Istanze dei cittadini in materia
di giustizia, Comparto Grazie, Comparto Normativo. A questo ultimo, è affidato il com-
pito di esaminare i provvedimenti legislativi o regolamentari fin dal loro annuncio di
presentazione e di seguirne l’iter di approvazione.

8 Per consentire di avere un quadro completo delle pratiche di grazia pendenti e
di potere verificare la tempestività e correttezza dell’iter istruttorio, il Ministero comu-
nica alla Presidenza l’avvenuta presentazione della domanda presso lo stesso dicastero o
il magistrato di sorveglianza.
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tro nessuna grazia è stata concessa con avviso contrario del Mi-
nistro9.

Per quanto concerne i presupposti del potere di clemenza indi-
viduale, la sentenza chiarisce che la grazia è l’atto a mezzo del quale
il Capo dello Stato interviene sulla condanna passata in giudicato per
mitigare od elidere integralmente il trattamento sanzionatorio di un
condannato per «eccezionali esigenze umanitarie». La grazia, che rap-
presenta una causa di estinzione della pena e non incide quindi sul
reato, ha il fine di «individualizzare» il trattamento sanzionatorio, di
«correggere equitativamente» la statuizione di condanna rendendola
«sostanzialmente giusta». Il fondamento dell’atto di clemenza – come
delineato dalla Corte costituzionale – è perciò quello di attuare i va-
lori costituzionali insiti negli artt. 2 e 27 comma 3 della Costituzione,
in tutti i casi in cui il senso di umanità cui debbono ispirarsi le pene
– sia sotto il profilo della tutela del pieno rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona sia sotto quello della emenda – non può essere
garantito neppure ricorrendo agli ordinari strumenti apprestati dal
sistema penale (differimento dell’esecuzione della pena) e dall’ordi-
namento penitenziario (misure alternative alla detenzione). La grazia
interviene, cioè, in tutte le situazioni concrete nelle quali la espia-
zione della pena è in contrasto con la sua necessaria «umanità» (nel
senso sopra specificato)10.

Proprio perciò, la decisione finale in materia di grazia è del
Capo dello Stato, organo garante dell’unità nazionale (intesa, non
solo in senso territoriale, ma anche istituzionale11) e del rispetto dei
principi costituzionali, ed estraneo al potere esecutivo.

9 La maggior parte degli avvisi sono stati «favorevoli alla concessione della gra-
zia»; in alcuni casi, il Ministro si è espresso in senso «non ostativo».

10 Il mutato quadro storico e sociale, unitamente all’intervento (a partire dal 1975)
di normative che hanno consentito di espiare in regime non carcerario le pene detentive,
dà ragione della notevolissima riduzione nel corso del tempo del numero di grazie con-
cesse dai diversi Presidenti della Repubblica: Einaudi, 15.578; Gronchi: 7.423; Se-
gni/Merzagora, 926; Saragat, 2.925; Leone, 7.498; Pertini, 6.095; Cossiga, 1.395; Scàl-
faro, 339; Ciampi, 114. Numeri che si sono ulteriormente ridotti dopo la sentenza n.
200/06 della Corte cost, che ha sancito la natura «straordinaria e residuale» del potere
di grazia: infatti, il Presidente Napolitano ha adottato 23 atti di clemenza individuale(di
cui, 10 per le sole pene accessorie e 3 commutazioni della pena). Il Presidente Matta-
rella, al dicembre del 2017, ha concesso 9 grazie (di cui 1 per sola pena accessoria).

11 Sul punto v. anche Corte cost., sent. n. 1 del 2013, in Cass. pen., 2013, 1319,
con nota di R. ORLANDI, Distruggete quelle registrazioni! e T. GIUPPONI, L’inviolabilità
del Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.
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Il Ministro è invece titolare della fase istruttoria del procedi-
mento (disciplinata dall’art. 681 c.p.p. e che prevede il parere delle
Autorità giudiziarie: procuratore generale e, in caso di persona dete-
nuta, anche in via domiciliare, o ammessa all’affidamento in prova,
magistrato di sorveglianza), all’esito della quale deve formulare il suo
avviso circa la concedibilità o meno della grazia. Una volta concessa
la grazia o la commutazione della pena, il relativo decreto firmato dal
Presidente della Repubblica viene trasmesso al Ministero per la con-
trofirma ministeriale – con la quale viene attestata la regolarità della
procedura istruttoria – e per l’inoltro al pubblico ministero compe-
tente per l’esecuzione.

In dottrina si è precisato che, a fronte di decreto di grazia fir-
mato dal Capo dello Stato, la controfirma ministeriale non rappre-
senta un «atto dovuto». Infatti, «spetta al Guardasigilli rifiutare la
propria controfirma qualora il Presidente della Repubblica, superando
i limiti costituzionalmente prescritti, pretenda di esercitare il potere di
grazia in assenza dei presupposti, sia di legittimità che di merito, per la
concessione dell’atto di clemenza (così la sent. n. 200/2006). In man-
canza di una ricomposizione, ciò aprirebbe un contrasto con il Capo
dello Stato che troverà allora la sua sede di risoluzione davanti alla
Corte costituzionale quale giudice dei conflitti di attribuzione tra i po-
teri»12. Pertanto, in caso di atto di clemenza adottato dal Presidente
della Repubblica nonostante l’avviso contrario del Ministro, è da ri-
tenere ammissibile un conflitto di attribuzione13. Con esso, in parti-
colare, si potrebbe sottoporre alla Corte costituzionale il supera-
mento dei limiti dell’ambito costituzionale del potere di grazia – sia
«esterni» (ad esempio, una grazia concessa in relazione a condanna
non definitiva o a provvedimenti di natura civile o amministrativa),
sia «interni» (ossia l’insussistenza delle ragioni che, secondo quanto
precisato dalla Corte cost., costituiscono il presupposto costituzio-
nale del potere di clemenza)14.

12 A. PUGIOTTO, Fuori dalla regola e dalla regolarità; la grazia del Quirinale al co-
lonnello Romano, in Rivista AIC, n. 2/13, 5-6; G. SCACCIA, Presidente della Repubblica e
ordine giudiziario nell’era di Napolitano (maggio 2006 - settembre 2013), ivi, n. 3/13, 17.

13 Il conflitto presuppone che il Ministro si sia espresso in senso contrario alla
concedibilità della clemenza; pertanto, è irrilevante che l’avviso sia «favorevole» ovvero
formulato in termini «non ostativi».

14 Peraltro, l’individuazione dei «limiti interni» presenta profili problematici, at-
tesa la difficile concretizzazione delle «circostanze, inerenti alla persona del condannato
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Sotto altro profilo, l’atto con cui il Capo dello Stato concede la
grazia potrebbe astrattamente essere sindacato dalla Corte costitu-
zionale a norma dell’art. 90 Cost. (cioè quale manifestazione di con-
dotta rientrante nelle fattispecie dei reati presidenziali – alto tradi-
mento o attentato alla Costituzione – unici casi in cui sussiste la re-
sponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni). Nella «denuncia per la messa in
stato di accusa del Presidente della Repubblica Napolitano, concer-
nente il reato di attentato alla Costituzione Repubblicana» presentata
nel febbraio del 2014 dal deputato D’Incà e dal senatore Santangelo
(entrambi del Movimento 5 Stelle), tra le violazioni dei «valori, prin-
cipi e supreme norme della Costituzione Repubblicana», contestate
al Capo dello Stato veniva indicato anche «l’improprio esercizio del
potere di grazia», in particolare, in riferimento ai due provvedimenti
di clemenza, adottati in favore del giornalista Alessandro Sallusti e
del colonnello USA Joseph Romano (§ 5 della denuncia).

Nella seduta dell’11 febbraio 2014 il Comitato parlamentare per
i procedimenti di accusa (al quale, a norma dell’art. 12 l. cost. n. 1
del 1953, come modificato dall’art. 3 l. cost. n. 1 del 1989, e degli
artt. 5 ss. l. n. 219 del 1989, spetta la valutazione preliminare in or-
dine alla sussistenza dei presupposti per la messa in stato di accusa)
ha disposto – con 28 voti a favore ed 8 contrari – l’archiviazione per
manifesta infondatezza della denuncia, ai sensi dell’art. 8, comma 2,
della l. n. 21915.

L’esistenza di ordinari strumenti percorribili dal condannato
rende inammissibile la domanda di grazia o improcedibile il relativo
iter istruttorio. Proprio perché la grazia «non può mai rappresentare
un improprio rimedio volto a travolgere il giudicato di condanna»
(sent. n. 200/06), si è quindi ritenuto che la volontà del condannato
di intraprendere rimedi giurisdizionali straordinari avverso la con-
danna (quali, ad esempio, la revisione – istituto regolato dal codice di
rito penale e tendente ad ottenere per via giudiziale l’annullamento
della condanna e l’affermazione di innocenza: artt. 629 ss. c.p.p. –;

o comunque involgenti apprezzamenti di carattere equitativo» che la Corte cost. ha in-
dicato come presupposto dell’atto di clemenza, peraltro precisando che esse «non sono
sempre astrattamente tipizzabili».

15 Nell’ordinanza di archiviazione si dà atto che le accuse mosse al Capo dello
Stato «non sono neppure astrattamente idonee a configurare ipotesi di reato riconducibili
nell’ambito dell’articolo 90 della Costituzione».
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ovvero il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto: art. 625-
bis c.p.p. o, adesso, la rescissione del giudicato: art. 625-ter c.p.p.) ri-
sultano incompatibili con l’attivazione o la prosecuzione del proce-
dimento di grazia, che risponde ad una funzione del tutto diversa16.

Analoghe considerazioni sono state ritenute valide nel caso in
cui il condannato adisca la Corte EDU sostenendo che la sentenza ir-
revocabile di condanna abbia violato i principi del «giusto processo»
(art. 6 Conv. EDU). Infatti, l’accoglimento da parte della Corte di
Strasburgo del ricorso comporta la possibilità di ottenere la revisione
della sentenza di condanna (c.d. revisione europea: Corte cost., sent.
n. 113/11).

L’articolo 681 c.p.p. prevede che la grazia, oltre che a seguito di
domanda sottoscritta da uno dei soggetti legittimati17 o della propo-
sta di grazia formulata, a titolo di ricompensa, dal consiglio di disci-
plina presso l’istituto penitenziario, possa anche essere concessa di
ufficio (ossia in assenza di domanda o proposta)18.

Dal 2006 si è verificato un unico caso di concessione «di uffi-
cio» della grazia. Mi riferisco agli ex terroristi altoatesini graziati nel
luglio del 2007 dal Presidente Napolitano su proposta del Ministro
della Giustizia Mastella, che aveva dato avvio all’istruttoria19.

16 Proprio per queste ragioni, in un caso l’Ufficio, su disposizione del Presidente
Napolitano, sospese l’esame di una pratica, pervenuta con «proposta» del Ministro fa-
vorevole alla concessione della grazia per la pena accessoria dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici, in attesa della decisione della Corte di appello in merito sulla revi-
sione della condanna richiesta dal condannato. Intervenuta la definizione, in senso ne-
gativo, della revisione, la procedura di grazia riprese il suo corso.

17 Condannato; prossimi congiunti – la cui elencazione si rinviene nell’art. 307
c.p. e tra i quali ora rientra anche la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso,
ai sensi del d.lgs. n. 6 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta nella l.n.
76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) –; convivente, anche dello stesso sesso -; curatore o tu-
tore (e ora anche amministratore di sostegno); avvocato. Nel caso di contrasto tra altro
legittimato, che ha chiesto la grazia, e il condannato, che rifiuta la domanda, prevale, ov-
viamente, la volontà di quest’ultimo (soggetto titolare del potere primario di chiedere la
grazia, dal momento che questa incide sulla sua sfera personale). Pertanto, in caso di
apertura dell’istruttoria a seguito di domanda presentata da uno dei legittimati, la con-
traria volontà manifestata dal condannato rende inefficace la domanda di grazia e dun-
que inutile la prosecuzione dell’iter istruttorio.

18 Anche in questo caso, peraltro, si ritiene necessario lo svolgimento dell’iter
istruttorio, la cui attivazione può essere disposta dal Presidente della Repubblica o dal
Ministro della Giustizia.

19 Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato cinque persone condannate
per fatti di terrorismo commessi in Alto Adige negli anni ’60 e ’70, che non avevano be-
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Sino ad ora, invece, il Presidente della Repubblica non ha mai
disposto l’avvio «di ufficio» dell’istruttoria di grazia20.

Anche gli atti di clemenza – talora impropriamente citati come
grazie concesse d’ufficio dal Capo dello Stato – aventi ad oggetto la
commutazione della pena della reclusione nella multa corrispon-
dente in favore del giornalista Alessandro Sallusti e la grazia con-
cessa al colonello statunitense Joseph Romano – condannato per il
sequestro di persona di Abu Omar – sono state tutte precedute da ri-
tuale domanda da parte di persone legittimate ai sensi dell’art. 681
c.p.p. (in entrambi i casi, il difensore del condannato).

In particolare, per quel che riguarda Sallusti, la grazia venne ri-
chiesta, nell’interesse del condannato, dall’avvocato La Russa, difen-
sore dell’interessato in un procedimento connesso che si è appena con-
cluso con l’assoluzione piena» (il riferimento contenuto nella do-
manda è a un procedimento a carico del Sallusti per evasione dalla
detenzione domiciliare, imputazione dalla quale venne successiva-
mente assolto).

Normalmente, l’avvocato viene nominato dal condannato allo
scopo di sottoscrivere e presentare per suo conto la domanda di gra-
zia e di seguirne l’iter istruttorio. Peraltro, si ritiene che non sia ne-
cessaria una specifica nomina per la procedura di grazia. Secondo la
dottrina, anzi, l’avvocato indicato nell’art. 681 c.p.p. «non deve ne-
cessariamente essere quello stesso che ha difeso o assistito il condan-
nato nel corso del processo di cognizione e può agire anche se non è
munito di uno specifico mandato»21.

neficiato di precedenti provvedimenti di clemenza. Per quattro di essi, la grazia ha avuto
ad oggetto la sola pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (in
quanto le pene detentive si erano già estinte per prescrizione); per il quinto condannato,
l’atto di clemenza ha riguardato anche la pena detentiva (28 anni di reclusione) che, pe-
raltro, si sarebbe estinta per prescrizione dopo pochi mesi.

20 Si è infatti ritenuta inopportuna tale modalità, in quanto l’inizio officioso del
procedimento su iniziativa del Capo dello Stato renderebbe manifesta la volontà di ad-
divenire all’atto di clemenza, in assenza dei necessari riscontri dell’istruttoria.

21 S. GIAMBRUNO, Lineamenti di diritto dell’esecuzione penale, 2001, 13; G. TRAN-
CHINA, in Diritto processuale Siracusano e altri, II, 689; nello stesso senso, già V. MANZINI,
Trattato di diritto penale italiano, III, 1934, 411 s. Il principio appare condivisibile, an-
che se, onde evitare l’attivazione della procedura di grazia per il solo fatto che la relativa
domanda venga sottoscritta da persona munita del titolo di avvocato, è necessario che vi
sia un rapporto tra il legale e il condannato (rapporto che nel caso in questione chiara-
mente sussisteva).
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3. La grazia parziale

La grazia può essere totale (estinguendo tutta la pena ancora da
espiare), ovvero parziale (in tal caso riducendo la pena nella misura
ritenuta opportuna). Durante le Presidenze Napolitano non si sono
verificati casi di grazia parziale. Ciò è dipeso, in parte, dall’inter-
vento, all’inizio del primo settennato Napolitano, della legge n. 241
del 2006 di concessione dell’indulto (nella misura di tre anni di pena
detentiva). La legge d’indulto ha inciso in modo significativo sulle
determinazioni del Capo dello Stato. Dai dati del Comparto Grazie
risulta che, durante la prima Presidenza Napolitano, in 573 casi (vale
a dire, circa il 30% dei casi sottoposti all’attenzione dell’Ufficio), le
domande di grazia non sono state esaminate nel merito, ma archi-
viate («poste agli atti») in quanto la esecuzione della pena era cessata
a seguito dell’applicazione dell’indulto (in 273 casi) oppure «anche»
in applicazione di esso (in 300 casi). Inoltre, l’indulto ha esercitato,
in via generale, la stessa funzione individualizzante solitamente ri-
messa alle grazie parziali. Da qui, l’assenza di quel tipo di grazie alle
quali, nel precedente settennato, il Presidente Ciampi aveva invece
fatto ricorso in ben 26 casi, quasi sempre per «ridurre» la pena del
periodo necessario a consentire alla magistratura di sorveglianza di
applicare al condannato misure alternative alla detenzione carceraria.
Inoltre, poiché la l.n. 241/2006 ha escluso la possibilità di concedere
l’indulto ai condannati per i delitti più odiosi e di grande criminalità,
si è ritenuto inopportuno l’intervento di un atto di clemenza indivi-
duale in ordine a condanne per tipologie di reati che il legislatore
aveva espressamente escluso dall’atto di clemenza generale.

Il Presidente Mattarella ha, invece, nuovamente utilizzato lo
strumento della grazia parziale22.

Al dicembre del 2017, risultano quattro casi di tal genere.
Il primo, nel novembre 2015, ha riguardato Antonio Monella,

condannato in via definitiva alla pena di sei anni, due mesi e venti
giorni di reclusione con sentenza della Corte di Assise di Appello di
Brescia del 29 giugno 2012, confermata il 25 febbraio 2014, per il
delitto di omicidio volontario di una persona che si era introdotta

22 Come si vedrà, nella maggior parte dei casi, l’atto di cleemnza parziale ha avuto
lo scopo di rendere da subito concedibili – ove la magistratura di sorveglianza ne ritenga
sussistenti I presupposti – le misure alternative alla detenzione carceraria.
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nelle pertinenze dell’abitazione del Monella e si era impadronita del-
l’autovettura, a bordo della quale si stava allontanando. L’atto di cle-
menza ha estinto due anni di reclusione, riducendo, per effetto del
presofferto e della liberazione anticipata per «buona condotta», la
pena residua da espiare a meno di tre anni (limite di applicabilità or-
dinario dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale: art.
47 ord. pen.)23.

Altre due grazie parziali hanno riguardato cittadini statunitensi
condannati per il rapimento di Abu Omar, avvenuto a Milano nel
febbraio del 2003. Il 23 dicembre 2015 sono stati condonati a Robert
Seldon Lady, condannato a nove anni di reclusione – di cui tre co-
perti da indulto –, due anni di pena detentiva24. Il 28 febbraio 2017,
il Capo dello Stato ha concesso a Sabrina De Sousa, condannata per
il sequestro di Abu Omar a sette anni di reclusione, di cui tre coperti
da indulto – la grazia parziale di un anno di pena detentiva25.

23 Nel comunicato stampa, pubblicato sul sito web della Presidenza della Repub-
blica si legge che «la decisione tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro
della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nel valutare la domanda di gra-
zia presentata da Monella il Capo dello Stato ha tenuto conto del comportamento posi-
tivo tenuto dal condannato durante la detenzione (iniziata l’8 settembre del 2014) e
della circostanza che il percorso di rieducazione sino a ora compiuto potrebbe utilmente
proseguire – se la competente Autorità Giudiziaria ne ravvisasse i presupposti – con
l’applicazione di misure alternative al carcere». In effetti, Monella è stato nel gennaio
del 2016 affidato in prova al servizio sociale.

24 «Nella valutazione delle domande di grazia, il Capo dello Stato ha in primo luogo
considerato la circostanza che gli Stati Uniti hanno, sin dalla prima elezione del Presidente
Obama, interrotto la pratica delle extraordinary renditions, giudicata dall’Italia e dalla
Unione Europea non compatibile con i principi fondamentali di uno Stato di diritto. Rela-
tivamente a Seldon Lady, il Capo dello Stato ha ritenuto di riequilibrare il trattamento san-
zionatorio a lui inflitto rispetto a quello degli altri condannati per il medesimo reato» (così
il comunicato della Presidenza della Repubblica: sito web www.qurinale.it). Nella stessa
data è intervenuto anche un altro di clemenza individuale – questa volta totale: tre anni
di reclusione, ed esteso anche alla pena accessoria – a favore di Bernie Marie Medero,
anch’essa condannata per il sequestro di Abu Omar.

25 Le ragioni della concessione dell’atto di clemenza sono così indicate nel comu-
nicato della Presidenza della Repubblica: «Per effetto del provvedimento del Capo dello
Stato, a carico della De Sousa permane la pena di tre anni di reclusione, pena che consente
la presentazione di istanze di misure alternative alla reclusione, senza necessità di deten-
zione carceraria. La decisione tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro
della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nella valutazione della domanda di
grazia, il Capo dello Stato ha considerato l’atteggiamento tenuto dalla condannata, la cir-
costanza che gli Stati Uniti hanno interrotto la pratica delle extraordinary renditions, e
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Infine, nel gennaio del 2017 beneficiaria di un decreto di grazia
parziale è stata una giovane donna, condannata per violazione delle
leggi in materia di stupefacenti: a seguito dell’atto di clemenza, la
pena residua è rientrata nel limite per il quale è ammissibile l’affida-
mento in prova, poi concesso.

4. La commutazione della pena

Come si è visto, l’atto di clemenza individuale può determinare
o l’estinzione – totale o parziale – della pena inflitta con il giudicato
di condanna, o la trasformazione – tecnicamente, commutazione –
della pena principale26.

La commutazione della pena può, in primo luogo, consistere
nella trasformazione dell’ergastolo in reclusione temporanea (in ge-
nere in misura uguale a quella già eseguita al momento in cui inter-
viene l’atto di clemenza, con l’effetto di determinare la liberazione
del condannato). Dal 2006 non si è verificato un caso di tal genere.
Invece, nel corso della Presidenza Ciampi si sono avuti tre decreti di
commutazione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione
sino ad allora scontata. Si è trattato di situazioni realmente eccezio-
nali e di detenuti che già avevano scontato lunghe pene detentive.
Due di queste hanno riguardato casi celebri: Mehemt Alì Agca, con-
dannato all’ergastolo per l’attentato alla vita del Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II commesso nel maggio del 1981, e che al momento
dell’atto di clemenza – giugno del 2000 – aveva espiato oltre venti

l’esigenza di riequilibrare la pena a carico della predetta rispetto a quella degli altri con-
dannati per il medesimo reato. Nei confronti della De Sousa – che si era recata in Por-
togallo, nazione di cui ha la cittadinanza, in aggiunta a quella degli USA – era stato at-
tivato dalla competente autorità giudiziaria italiana il procedimento di consegna per
mandato di arresto europeo; dopo un complesso iter procedurale, le autorità portoghesi
avevano disposto la consegna, subordinata ad alcune condizioni. Peraltro, a seguito
della grazia parziale, il mandato di arresto europeo è stato revocato a norma degli artt.
28 e 31 della l.n. 69 del 2005, in quanto la pena residua da espiare – anni tre di re-
clusione – rientrava nel limite di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 c.p.p. La
De Sousa si è successivamente recata spontaneamente in Italia e, su sua richiesta, è stata
ammessa all’affidamento in prova al servizio sociale.

26 Non è possibile disporre la «commutazione» di una pena accessoria in una
pena principale (o viceversa): in tal senso si è sempre orientata la Presidenza della Re-
pubblica, conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina (G. CAMERINI, Amnistia, in-
dulto e grazia. Profili costituzionali, Milano, 1974, 55).
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anni di reclusione, compresi i periodi di liberazione anticipata27; e il
noto ex bandito sardo Graziano Mesina, che nel novembre del 2004,
quando gli venne commutata la pena, aveva espiato quasi quaranta
anni di reclusione28. La terza commutazione della pena dell’ergastolo
fu adottata nell’ottobre del 2003, in favore di un uomo, condannato
per l’omicidio del padre e che si trovava in carcere da oltre cin-
quanta anni29.

Il Presidente Napolitano, invece, ha adottato tre decreti di com-
mutazione della reclusione in multa (uno dei quali – ampiamente ri-
portato dai mezzi di comunicazione e oggetto anche di rilievi critici:
v. § 9 – è relativo alla condanna per diffamazione aggravata e omesso
controllo a carico del giornalista Alessandro Sallusti).

La norma alla quale è necessario fare riferimento per indivi-
duare la misura alla cui stregua operare la commutazione tra la pena
detentiva inflitta nella sentenza di condanna e la pena pecuniaria è
l’art. 135 c.p.; in base ad esso, quando «per qualsiasi effetto giuri-
dico» si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene de-
tentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro
250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Questa è la
vigente versione dell’art. 135 come modificato dal comma 62 dell’art.
3, l. 15 luglio 2009, n. 94. Prima di detta legge, il tasso di conver-
sione era fissato dall’art. 1 legge 5 ottobre 1993, n. 402, in 38 euro
(75.000 lire) per giorno (e prima ancora in 25.000 lire per giorno: art.
101 legge 24 novembre 1981, n. 689).

La giurisprudenza ritiene che la norma che indica il tasso di rag-
guaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria abbia natura penale so-
stanziale; pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p., deve essere ap-

27 V. M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, II ed. Cedam 2006, 172 ss.
28 La concessione dell’atto di clemenza venne resa pubblica attraverso un comu-

nicato diffuso dalla Presidenza della Repubblica sul proprio sito web il 24 novembre
2004. M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 159 e 162, ricorda che già durante le
Presidenze Cossiga e Scalfaro era stata ventilata la possibilità di una grazia in favore di
Mesina; nel primo caso, nonostante la volontà del Capo dello Stato, il provvedimento di
clemenza non era stato adottato per l’opposizione del Ministro Martelli; nel secondo, la
procedura fu interrotta a seguito del ritrovamento presso l’abitazione del condannato di
armi ed esplosivi. Sui recenti sviluppi del procedimento di grazia a Mesina, v., infra,
nt. 47.

29 Anche in questo caso, la concessione della grazia – in favore di Vito De Rosa –
venne resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale della Presidenza della Repub-
blica diffuso sul sito web il 13 ottobre 2003. De Rosa morì nel marzo del 2006.
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plicata la legge vigente al momento della commissione del reato, se
più favorevole rispetto a quella successivamente intervenuta30. Ciò
accade in caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecu-
niaria (art. 53 l. n. 689 del 1981), ovvero in caso di commutazione ex
art. 174 c.p., poiché la pena pecuniaria – basata sul criterio di rag-
guaglio maggiormente favorevole – viene determinata in misura infe-
riore rispetto a quanto accadrebbe sulla base della nuova misura, più
elevata.

Sulla base di questi principi, il Presidente Napolitano, nei tre
decreti con cui ha disposto la commutazione della pena della reclu-
sione nella multa, ha sempre determinato la pena pecuniaria sulla
base del criterio vigente al momento della commissione del reato
(38 euro di multa per ciascun giorno di reclusione), in quanto più
favorevole per il condannato di quello contenuto nella l. n. 94 del
2009.

Va anche evidenziato che appare applicabile alla commutazione
l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la sostituzione della
pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della l. n.
689 del 1981, è consentita anche in relazione a condanna inflitta a
persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di
inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58,
comma 2, l. cit., si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella de-
tentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla
libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, per la quale
non si prevede alcuna particolare prescrizione. Pertanto, nell’eserci-
tare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le
pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei cri-
teri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle con-
dizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non
quello delle sue condizioni economiche31.

30 Cass., sez. un., 25 ottobre 1995, Siciliano, in Cass. pen., 1996, 781; sez. III n. 14
aprile 2011 n. 19725, in CED n. 250333; sez. fer., 17 agosto 2011, n. 32799, in CED n.
251007.

31 Sez. un., sent. n. 24476/10, in Cass. pen., 2011, 72 con nota di F. BALDI, Per le
Sezioni unite la pena detentiva breve è sostituibile con la pena pecuniaria anche quando il
condannato è indigente; sez. III, 29 settembre 2015, n. 44624, in www.guidaaldiritto.il-
sole24ore.com, nonché, da ultimo, sez. III, 8 marzo 2016, n. 17103 in www.quotidiano-
deldiritto.ilsole24ore.
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5. Questioni in tema di concessione della grazia per le pene acces-
sorie

A] - Il caso delle pene accessorie a seguito di espiazione della pena de-
tentiva in regime di affidamento in prova al servizio sociale con
esito favorevole

Una prima questione – che si è posta con una certa frequenza –
ha riguardato i casi di presentazione di domanda di grazia per la
pena accessoria da parte di condannato che ha ottenuto l’estinzione
della pena detentiva a seguito dell’esito favorevole dell’affidamento
in prova al servizio sociale. In particolare, ci si è chiesti se «l’estin-
zione della pena e di ogni effetto penale» (prevista dall’art. 47,
comma 12, l. n. 354/1975, ordinamento penitenziario) determini l’e-
stinzione anche delle pene accessorie.

Fino a poco tempo fa, si era ritenuto che, nonostante l’esito po-
sitivo dell’affidamento in prova, la pena accessoria non potesse con-
siderarsi estinta, dovendo dunque la domanda di grazia essere esa-
minata nel merito (e infatti vi sono stati casi di grazia concessa per le
pene accessorie in favore di condannato che aveva espiato la pena
detentiva in regime di affidamento in prova).

Tale orientamento era basato sulla considerazione che, sotto il
profilo dogmatico, non esiste una definizione legislativa degli «effetti
penali della condanna», che parte della dottrina definisce quali «con-
seguenze giuridiche sfavorevoli, diverse dalle pene accessorie, che
derivano strettamente dalla condanna e che consistono in incapacità,
indegnità, particolari aggravi, privazioni di benefici, conseguenze pe-
nali future ed eventuali (come il possibile aumento di pena per la re-
cidiva), ovvero singole minorazioni giuridiche, previste in considera-
zione della identità della sentenza di condanna». Partendo da tale
premessa, alcuni Autori32 hanno poi precisato che non è corretto so-
stenere che le pene accessorie rientrerebbero come species nell’am-
bito del più ampio genere degli effetti penali della condanna, in
quanto i punti di divergenza tra le due discipline appaiono assai più
significativi di quelli di contatto. Invero, l’amnistia impropria (art.
151 c.p.) estingue le pene accessorie, ma non gli effetti penali della
condanna; l’indulto (art. 174) può estendersi alle pene accessorie

32 G. CERQUETTI, Gli effetti penali della condanna, Cedam 1990, 33; P. FRISOLI,
voce Effetti penali della sentenza di condanna, in Enc. dir., vol. XIV, 410.
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– ove la legge lo disponga – ma non agli effetti penali; l’applicazione
della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) esclude l’applicazione delle
pene accessorie, diverse dalla confisca, non anche gli effetti penali
della condanna33.

Inoltre, la giurisprudenza aveva ritenuto che l’effetto estintivo
dell’affidamento in prova dovesse essere riferito alla sola pena deten-
tiva, e non potesse estendersi anche alla pena pecuniaria. Proprio per
superare detto orientamento restrittivo, l’art. 47 comma 12 dell’ordi-
namento penitenziario è stato modificato con la previsione che il tri-
bunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate con-
dizioni economiche «può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria
che non sia stata riscossa» (d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito
nella l. 21 febbraio 2006, n. 49). Nell’occasione, nulla invece era
stato stabilito in riferimento alle pene accessorie, silenzio da cui
(sulla base del noto brocardo in base al quale ubi lex voluit, dixit…)
si poteva dedurre la volontà del legislatore di mantenere ferma la
mancata estinzione delle pene accessorie34.

33 D’altro canto, si è anche evidenziato che dalla differenza tra quanto previsto
dall’art. 178 c.p. (che in relazione alla riabilitazione precisa che questa estingue sia le
pene accessorie che ogni altro effetto penale della condanna) e la dizione utilizzata
dall’47 ord. penit. (che si riferisce agli effetti penali, senza l’ulteriore specificazione
«della condanna») debba trarsi la conclusione che la disciplina contenuta nella seconda
disposizione non possa riguardare – in assenza di specifica previsione – anche le pene
accessorie (v. Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 1995 n. 88, in Cass. pen., 1995, 3528; Trib.
Matera, ord. 27 gennaio 2009 in www.dirittoegiustizia.it - 7 luglio 2009).

34 Peraltro, tale orientamento restrittivo non era univoco. Invero altra parte della
dottrina, partendo dalla constatazione che l’art. 20 c.p. prevede che «le pene accessorie
conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa» e che il già citato
art. 47 comma 12 dispone che «l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena de-
tentiva e ogni altro effetto penale», aveva sostenuto che l’esito positivo della prova estin-
gue anche le pene accessorie, poiché queste rientrano ai sensi dell’art. 20 c.p. tra gli «ef-
fetti penali» (G. GRASSO, Misure alternative alla detenzione, in Dizionario di diritto e pro-
cedura penale, a cura di G. Vassalli, Giuffrè, 1986, 679; M. CANEPA - S. MERLO, Manuale
di diritto penitenziario, Giuffrè, 2002; A. PRESUTTI, Sub art. 47 ord. penit., in Ordina-
mento penitenziario. Commento articolo per articolo, a cura V. Grevi - G. Giostra - F.
Della Casa, Giuffrè, 3ª ed., 2006, 508). Anche la Corte di Cassazione aveva in diverse
pronunce affermato che le pene accessorie «conseguono di diritto alla sentenza di con-
danna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 c.p.» (Cass. pen., sez. II, 2
marzo 2005, n. 11303, in CED Cass., n. 231050.). E nello stesso senso era orientata an-
che parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui «l’esito positivo estingue la
pena e ogni altro effetto penale, ivi compresa la pena accessoria, la quale consegue di di-
ritto alla condanna come effetto penale» (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1251,
in Foro amm., 1996, 2892).
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Recentemente, la prassi seguita in materia dalla Presidenza della
Repubblica è stata oggetto di riconsiderazione. Si è infatti preso atto
che nel 2011 le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno statuito
che «l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo
dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative
condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva», preci-
sando, in riferimento all’ambito di applicazione del citato comma 12,
che «quando la legge parla di effetti penali non può che riferirsi a
quelli che scaturiscono da una condanna»35. Sviluppando tale tema,
più recentemente, la Cassazione ha espressamente stabilito che
«l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina
l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono de-
finite dall’art. 20 c.p. effetti penali della condanna e che l’art. 47,
comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all’esito favo-
revole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di
ogni altro effetto penale»36.

Alla luce di detto principio – non contraddetto da successive
decisioni, di legittimità o di merito, e dunque da considerarsi, allo
stato, quale diritto vivente – si è perciò da ultimo ritenuto che
quando la pena principale sia stata espiata in regime di affidamento
in prova, il cui esito venga positivamente giudicato dalla magistratura
di sorveglianza, si determina l’automatica estinzione anche delle

35 Sent. 27 ottobre 2011, n. 5859, in Cass. pen., 2012, 2464 con nota di M. RUARO,
Le Sezioni Unite esaltano la portata estintiva del probation penitenziario, facendo calare
l’oblio sull’intervenuta condanna ai fini di una eventuale recidiva, nonché Cass. pen.,
2013, 2010 con nota di L. DEGL’INNOCENTI e di F. FALDI, Recidiva ed estinzione della
pena pregressa per esito positivo dell’affidamento in prova, nota nella quale gli Autori, in
riferimento all’ambito di incidenza dell’effetto estintivo connesso all’esito positivo della
probation, sostengono che «la norma prevede una causa di estinzione della pena, che si
aggiunge a quelle disciplinate dal codice penale, la quale si estende «ad ogni altro effetto
penale» e che pertanto dovrebbe coinvolgere anche le pene accessorie (e ciò sebbene
nell’art. 47, comma 11, ord. penit. l’espressione «effetti penali» non sia seguita dalla spe-
cificazione «della condanna», locuzione che potrebbe intendersi come riferita alla di-
stinzione tra pena principale e pena accessoria, laddove l’art. 20 c. definisce espressa-
mente le pene accessorie come «effetti penali della condanna»).

36 Sez. I, 29 settembre 2015, n. 52551, in Cass. pen., 2015, 1992, con nota di F.
FICO. Anche la magistratura di sorveglianza si è espressa nel medesimo senso (ad esem-
pio, il Trib. Sorv. di Milano con ordinanza del 9-14 aprile 2015 all’esito del prescritto
periodo ha espressamente dichiarati estinti, non solo la pena detentiva inflitta, ma anche
«gli effetti penali (ivi comprese le pene accessorie)».
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pene accessorie (siano esse temporanee o perpetue)37. L’accerta-
mento di tale effetto, ove non dichiarato dal tribunale di sorve-
glianza, può essere dall’interessato richiesto al giudice dell’esecu-
zione (competente, a norma dell’art. 676 c.p.p., a decidere in ordine
alle pene accessorie). Dunque, i condannati ammessi all’affidamento
in prova, terminato con esito positivo, in caso di mancata estensione
dell’effetto estintivo alle pene accessorie possono far valere tale ef-
fetto estintivo tramite un procedimento giurisdizionale. E la sussi-
stenza di un ordinario rimedio processuale, idoneo a far dichiarare
dalla competente autorità giudiziaria l’intervenuta estinzione anche
delle pene accessorie, rende, nei casi in esame, non necessaria una
decisione nel merito delle domande avanzate nell’interesse dei con-
dannati sopra indicati. Ciò in quanto, come si è visto, la procedura di
grazia, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 200/2006 della
Corte cost., rappresenta un rimedio extra ordinem, che può interve-
nire nei casi in cui le esigenze a fondamento della istanza di clemenza
individuale non possano «realizzarsi mediante l’impiego, certamente
più appropriato anche per la loro riconduzione alla sfera giurisdizio-
nale, degli strumenti tipici previsti dall’ordinamento penale, proces-
sual-penale e penitenziario (ad esempio, liberazione condizionale,
detenzione domiciliare, affidamento ai servizi sociali ed altri)».

Pertanto, secondo il nuovo orientamento, nei casi di domande
di grazia formulate per le pene accessorie nell’interesse di condan-
nati che hanno espiato la pena detentiva in regime di affidamento in
prova al servizio sociale terminato con esito positivo, il Capo dello
Stato ha ritenuto di non dovere entrare nel merito dell’istanza (man-
cando l’oggetto su cui può intervenire l’atto di clemenza), disponen-
done la messa agli atti.

B] - Possibilità di concedere la grazia per la sola pena accessoria,
quando quella principale è ancora in corso di esecuzione

Come si è detto, l’art. 174 c.p. prevede che la grazia (come l’in-
dulto) «condona, in tutto o in parte, la pena inflitta … Non estingue

37 Nello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario,
predisposto ai sensi della delega contenuta nella l. n. 103 del 2017, approvato in via pre-
liminare dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2017 e trasmesso al Parlamento per
l’esame delle competenti Commissioni, si è previsto l’inserimento nella l.n. 354 del 1975
di una specifica previsione (art. 51-ter, comma 3), in base alla quale «l’esito positivo del
periodo di prova … estingue le pene accessorie, ove non già eseguite».
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le pene accessorie, salvo che il decreto non disponga diversamente …».
Durante le Presidenze Napolitano si è seguita la prassi secondo cui la
grazia per la pena accessoria deve accedere a quella concessa per la
pena principale, non essendosi invece ritenuto possibile un atto di
clemenza che intervenga sulla sola pena accessoria, lasciando inalte-
rata quella principale.

In realtà, la disposizione dell’art. 174 c.p. è suscettibile di di-
versa interpretazione, nel senso di consentire la concessione della
grazia relativa alla sola pena accessoria, anche qualora quella princi-
pale sia ancora in corso di esecuzione. Infatti, la prassi sopra citata si
è fondata sul presupposto che a «disporre diversamente» debba es-
sere il decreto che conceda grazia per la pena principale. Ma la citata
norma potrebbe anche interpretarsi nel senso che sia legittimo un
decreto di grazia che disponga l’estinzione della sola pena accesso-
ria38. Più in generale, va osservato che le «straordinarie esigenze di na-
tura umanitaria, non altrimenti tutelabili attraverso il ricorso agli or-
dinari strumenti di natura penale – sostanziale e processuale – o peni-
tenziaria» (fondamento dell’atto di clemenza individuale secondo la
sentenza n. 200/06 della Corte cost.) potrebbero sussistere in riferi-
mento alla sola pena accessoria interdittiva (specialmente quando
essa impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa), e non anche in
relazione ad una pena principale di natura pecuniaria o anche deten-
tiva (laddove essa venga espiata in regime non carcerario).

Sulla base di queste considerazioni, recentemente si è ritenuto
possibile adottare un atto di clemenza per la sola pena accessoria,
quando la pena principale era in corso di esecuzione39.

38 D’altro canto, alcuni provvedimenti legislativi di indulto hanno stabilito la
estinzione totale della pena accessoria interdittiva temporanea in caso di estinzione an-
che solo parziale di quella principale detentiva (si veda, da ultimo, l’art. 2 del d.P.R. n.
394 del 1990).

39 In particolare, nel novembre del 2017 è stata concessa la grazia per la pena ac-
cessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici in favore di Livio Bearzi, ex
preside del Convitto Cotugno de L’Aquila, condannato a quattro anni di reclusione (ol-
tre alla pena accessoria suindicata) per la morte e il ferimento di alcuni studenti, avve-
nuta nel crollo dello stabile a seguito del terremoto dell’aprile del 2009. Bearzi stava
espiando la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale. La notizia della
grazia è stata riportata con risalto dalla stampa (v., ad esempio, l’articolo pubblicato da
la Repubblica del 4 novembre 2017 «La grazia all’ex preside della scuola crollata. Ho
pagato solo io»).
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6. La grazia condizionata

L’articolo 681 c.p.p. – che regola il procedimento istruttorio
delle partiche di grazia – prevede all’ultimo comma che la grazia
concessa può essere «sottoposta a condizioni».

La possibilità di inserimento nei decreti di clemenza (grazia o
commutazione della pena) di condizioni – già prevista nell’art. 596
c.p.p. del 1930 – è stata ritenuta legittima anche dalla Corte cost.,
che dichiarò non fondata la questione sollevata sulla norma ora indi-
cata, nella parte in cui essa stabiliva la revoca della grazia nel caso di
mancato adempimento delle condizioni stabilite nel relativo de-
creto40. Nello stesso senso si è pronunciata la Cassazione, secondo
cui la grazia condizionata non contrasta né con il principio di stretta
legalità di cui all’art. 25 della Costituzione né con quello della riserva
assoluta di giurisdizione in materia di libertà personale desumibile
dagli artt. 13, 102, 110 della Costituzione41.

Anche nella sentenza n. 200 del 2006, il Giudice delle leggi ha
fatto riferimento alla «grazia condizionata», precisando che «questa
Corte nello scrutinare in particolare l’istituto della «grazia condizio-
nata», ha osservato come esso «assolva ad un compito logicamente pa-
rallelo alla individualizzazione della pena, consacrata in linea di prin-
cipio dall’art. 133 c.p., tendendo a temperare il rigorismo nell’applica-
zione pura e semplice della legge penale mediante un atto che, non sia
di mera clemenza, ma che, in armonia col vigente ordinamento costitu-
zionale, e, particolarmente, con l’art. 27 Cost. favorisca in qualche
modo l’emenda e il reinserimento nel tessuto sociale (sentenza n. 134
del 1976)». Anche da tale ultima pronuncia, risulta, quindi, ribadita

40 Sent. n. 134 del 1976, in M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 9. Nella sen-
tenza la Corte ritenne che «la imposizione di condizioni alla grazia costituisce un aspetto
strutturale di tale istituto, dovendosi, secondo la prassi interpretativa formatasi sotto
l’impero dell’art. 8 dello Statuto albertino trasfuso nell’art. 87 Cost., escludere che il po-
tere di grazia possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provve-
dimento di clemenza, senza possibilità di adattamenti intermedi adeguati alla peculiarità
dei singoli casi, e tendenti all’individualizzazione del provvedimento stesso mediante un
atto che non sia di mera clemenza, ma favorisca in qualche modo l’emenda del reo,
come appunto la condizione del risarcimento del danno o del versamento di una somma
alla Cassa delle ammende». La medesima questione venne riproposta e nuovamente ri-
gettata dalla Corte con l’ord. n. 388 del 1987, in Giur. cost., 1987, 2786 che si riportò
alle motivazioni della precedente sentenza.

41 Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1980, n. 402, in Cass. pen. Mass. ann., 1981, 1554.
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la piena legittimità dell’apposizione di condizioni al decreto di grazia
(o di commutazione della pena)42.

Tradizionalmente43, nei decreti di grazia e di commutazione
della pena è stata sempre inserita la condizione – con effetto risolu-
tivo del beneficio44 – avente ad oggetto la condanna a pena detentiva
per un delitto commesso entro un determinato periodo di tempo dal
provvedimento di clemenza (usualmente, cinque anni, come è stabi-
lito per la revoca della sospensione condizionale della pena: v. artt.
163 e 168 c.p.). Invece, nei decreti di «grazie militari» (ossia relativi
a pene inflitte per reati previsti dal codice penale militare di pace)
generalmente non è stata prevista detta condizione. Non è chiara la
ragione dell’esclusione di tale condizione solo per i reati militari, e

42 Invece, in relazione all’indulto, è evidente che condizioni od obblighi cui può
essere subordinato il condono della pena possono essere previsti, ai sensi degli art. 174
comma 3 e 151 c.p., solo dalla legge che concede la causa estintiva della pena e non an-
che dal giudice che applica il beneficio; pertanto, il giudice della esecuzione non ha il
potere di revocare il provvedimento con cui il giudice di merito abbia applicato l’in-
dulto, sottoponendolo irritualmente ad una condizione, non essendo tale causa di re-
voca prevista dalla l. n. 241del 2006: così, Cass., sez. I, 14 marzo 2013, n. 16743, in CED
Cass. n. 256026.

43 In particolare, il primo caso di grazia subordinata a detta condizione risolutiva
si deve all’iniziativa del Ministro di grazia e giustizia Emanuele Gianturco – che fu an-
che illustre giurista – che propose al Re Vittorio Emanuele III l’adozione di una serie di
atti di clemenza di tal genere; nella relazione al sovrano che accompagnava dette propo-
ste, Gianturco sottolineò il fatto che non infrequentemente i condannati graziati ricade-
vano nel delitto e ciò aveva costituito remora per i ministri a proporre l’atto di cle-
menza, pur in presenza di gravi ragioni di salute, di famiglia o di pubblico interesse; in-
vece, l’inserimento della condizione risolutiva avrebbe costituito una idonea
controspinta alla recidivanza e un elemento di maggiore tranquillità per il Ministro pro-
ponente e per il Re; inoltre, il Ministro Gianturco argomentò in ordine alla compatibi-
lità della condizione con la natura del potere di grazia, come ricostruibile dall’art. 8
dello Statuto e dalla prassi costituzionale. Condividendo detta impostazione, il Sovrano,
nell’ottobre del 1900, adottò una serie di decreti di grazia condizionata. Sul punto, v. M.
PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 55, nonché E. ROSI, Emanuele Gianturco penali-
sta, in Emanuele Gianturco. Nuovi studi per il centenario, Pisani Teodosio Edizioni,
2013, 105 ss.

44 La condizione ha natura risolutiva in quanto gli effetti del provvedimento di
clemenza (estinzione, riduzione della pena, commutazione) si producono immediata-
mente, venendo però meno (e quindi trovando esecuzione la pena da espiare prima del-
l’intervento presidenziale) nel caso in cui si verifichi l’evento contemplato nel decreto.
Anche la giurisprudenza qualifica espressamente detta condizione come «risolutiva»
(Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43909, in CED Cass. n. 226905).
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per pochi altri casi45, anche se si tratta di prassi risalente nel tempo.
Tale prassi – che appare contrastare con il principio di uguaglianza
(si pensi all’ipotesi di condanna per furto militare – artt. 230 e 231
c.p.m.p. – per la quale venga concessa la grazia incondizionata, ri-
spetto alla condanna per furto comune in relazione alla quale sia
concessa grazia sub condicione) – potrebbe essere riconsiderata in
caso di un eventuale atto di clemenza relativo a reato militare (peral-
tro, l’ultimo provvedimento di tal genere risale all’inizio della prima
Presidenza Napolitano46).

La previsione della predetta condizione risolutiva è contenuta in
tutti i provvedimenti clemenziali adottati dai Presidenti Ciampi e
Napolitano per reati «non militari».

I decreti di grazia e commutazione del Presidente Napolitano
hanno sempre contemplato, quale condizione risolutiva del benefi-
cio, la commissione di un delitto (senza ulteriore specificazione).

In precedenza, invece, alcuni di quelli adottati dal Presidente
Ciampi (in particolare, di commutazione della pena dell’ergastolo in
quella detentiva già espiata, con conseguente liberazione del condan-
nato) avevano limitato tale condizione ai soli delitti non colposi47. In

45 T.L. RIZZO, Il potere di grazia del Capo dello Stato. Profili di diritto processuale,
in Riv. g. Finanza, 1998, n. 3, 1097 ss., ricorda i provvedimenti di grazia adottati in fa-
vore di cittadini stranieri, contestualmente espulsi dallo Stato «nonché quelli adottati
per riparare errori giudiziari, non suscettibili del procedimento di revisione»; ipotesi,
quest’ultima che, dopo la sentenza n. 200 del 2006 della Corte cost., risulta però estra-
nea al potere di grazia.

46 Il decreto di grazia – adottato nel giugno del 2006 – ha estinto la pena di sei
mesi di reclusione militare inflitta per il reato di diserzione (art. 148, n. 2, c.p.m.p.), per
non essere rientrato al Reparto di appartenenza al termine di un ricovero in ospedale (si
trattava di un fatto commesso nel lontano 1981). In passato, una quota molto significa-
tiva delle grazie concesse ha riguardato proprio condanne per reati militari (in partico-
lare fatti di diserzione). Così, delle 6.095 grazie concesse dal Presidente Pertini (dal 9 lu-
glio 1978 al 3 luglio 1985), ben 3.290 sono relative a condanne per reati militari; il fe-
nomeno si è molto ridotto con la riforma della leva militare che, a partire dal 2005, ha
soppresso il servizio militare obbligatorio, eliminando così le assai numerose condanne
per diserzione e renitenza riportate dai militari di leva.

47 Secondo quanto riportato su alcuni organi di stampa (Il Fatto Quotidiano del
10 giugno 2013), nel giugno 2013 Mesina – beneficiario della commutazione della pena
dell’ergastolo nella reclusione sino ad allora espiata: v. retro § 4, nt. 28 – è stato tratto in
arresto perché colpito da misura di custodia cautelare in carcere in relazione ad indagini
su una fattispecie associativa finalizzata alla illecita cessione di sostanze stupefacenti.
Nel dicembre del 2016 è stato condannato in primo grado dal tribunale di Cagliari alla
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tal modo, la revoca della grazia poteva dipendere solo dalla succes-
siva commissione di un delitto doloso o preterintenzionale (art. 43
c.p.)48. La previsione secondo cui la revoca del beneficio è collegata
alla condanna per la commissione di un qualsiasi delitto è, peraltro,
analoga a quanto stabilisce, per la revoca della sospensione condizio-
nale della pena, l’art. 168 c.p.

Il Presidente Mattarella ha ritenuto di dover modificare detta
previsione, limitando l’effetto revocatorio della grazia concessa ai de-
litti non colposi. La ragione dell’innovazione si rinviene nella circo-
stanza che solo la volontà di infrangere la legge penale – propria dei
delitti dolosi e anche di quelli preterintenzionali (nei quali, comun-
que, l’evento antigiuridico «di base» è voluto dall’agente, anche se poi
si verifica un evento più grave non voluto: omicidio e aborto prete-
rintenzionali, previsti, rispettivamente, dagli artt. 584 c.p. e 18 comma
2 l. n. 194/78) – appare elemento significativo della immeritevolezza
dell’atto di clemenza e dunque giustifica la sanzione della revoca della
grazia e della conseguente esecuzione della pena estinta49.

Per tali ragioni, nei decreti di grazia (sia parziale che totale) adot-
tati dal Presidente Mattarella è stata modificata la prassi seguita nel
recente passato, e si è prevista, quale condizione risolutiva del benefi-
cio, la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo, com-

pena di trenta anni di reclusione; nella sentenza, il giudice ha disposto (correttamente
perché il nuovo delitto è stato commesso nel 2013, e quindi, entro il decennio dall’atto
di clemenza) la revoca della grazia concessa dal Presidente Ciampi. Pertanto, se la con-
danna passerà in giudicato il decreto di grazia del 2004 verrà definitivamente revocato e
nei confronti di Mesina sarà ristabilita l’originaria pena dell’ergastolo (aggravato dalla
misura dell’isolamento diurno in ragione del concorso con l’ulteriore condanna: art. 72
c.p.).

48 Le uniche due fattispecie di delitto preterintenzionale contemplate nel diritto
penale sono l’omicidio (art. 584 c.p.) e l’aborto (art. 18, comma 2, l.n. 394 del 1978).

49 Anche la più recente evoluzione del diritto penale è nel senso di limitare gli ef-
fetti aggravanti della responsabilità o la revocazione di istituti «clemenziali» alla ipotesi
della commissione dei soli delitti non colposi. In tal senso è la riforma della recidiva (l.
n. 251 del 2005), che ha limitato l’aumento di pena alla reiterazione del solo delitto non
colposo (v. art. 99 c.p.). Ugualmente, la l. n. 241 del 2006, di concessione dell’indulto
(che, al pari della grazia, è – come noto – causa estintiva della pena: v. art. 174 c.p.), ha
stabilito che il beneficio concesso debba essere revocato solo in caso di successiva com-
missione di un delitto non colposo. Infine, la recente introduzione della «messa alla
prova» (l. n. 67 del 2014) ha previsto che la sospensione del relativo procedimento pe-
nale venga revocata in caso di commissione di un nuovo delitto non colposo (art. 168-
quater c.p.).
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messo nei cinque anni successivi alla data del relativo decreto, anziché
alla condanna a pena detentiva, genericamente, per un delitto50.

Per quanto riguarda l’ambito della condizione risolutiva, si re-
puta applicabile alla grazia il medesimo principio che la giurispru-
denza ha affermato in relazione alla revoca dell’indulto, ossia che a
tali fini è sufficiente che il successivo delitto non colposo, per il quale
sia stata inflitta una pena detentiva, sia stato commesso entro il quin-
quennio (o il diverso termine stabilito nell’atto di clemenza) succes-
sivo dall’intervento del provvedimento estintivo della pena, non es-
sendo invece necessario che, prima di detto termine, sia anche inter-
venuta la relativa sentenza di condanna (irrevocabile o meno)51.

Inoltre, è stato chiarito che il provvedimento di grazia sottopo-
sto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato
entro un termine predeterminato è revocabile di diritto, ai sensi del-
l’art. 674 c.p., al verificarsi della condizione stessa, rimanendo del
tutto irrilevante, a questi fini, che il decreto di grazia condizionato
non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna
norma stabilisce un tale obbligo52.

7. Il ruolo delle autorità giudiziarie nel procedimento istruttorio
della grazia

L’art. 681 c.p.p. prevede che la domanda di grazia, diretta al
Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un

50 Fino alla Presidenza Scàlfaro in alcuni decreti di grazia o commutazione era
stata contemplata la condizione di versare una somma a favore della Cassa delle am-
mende: la legittimità di tale condizione risulta dalle sentenze della Corte cost., prima ci-
tate. Negli anni ’70 venne concessa dal Presidente Leone una grazia a persona condan-
nata all’ergastolo per fatti di sangue, subordinata alla condizione che il beneficiario non
soggiornasse nella regione ove era avvenuto il delitto per il periodo di dieci anni dalla
sua liberazione (M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit., 149 s. Per la possibilità di in-
serire nei decreti di clemenza la condizione del divieto di soggiorno in determinati co-
muni, v. G. CAMERINI, La grazia, la liberazione condizionale e la revoca anticipata delle mi-
sure di sicurezza, Padova, 1967, 27).

51 Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2015 n. 17030, in CED Cass. n. 263379; sez. I, 14
novembre 2013 n. 47876, ivi n. 257321.

52 Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43909, in CED Cass. n. 226905, ove si è
precisato che il destinatario di un provvedimento eccezionale, come la grazia, ha un
onere di ordinaria diligenza nel prenderne contezza all’atto stesso della sua fruizione.
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suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore
ovvero da un avvocato, ed è presentata al ministro della giustizia.

Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli
elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale
presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice compe-
tente per l’esecuzione, la trasmette al ministro con il proprio parere
motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda
può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, ac-
quisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le
proprie osservazioni53.

L’art. 677 c.p.p. stabilisce che la competenza a conoscere le ma-
terie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribu-
nale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’isti-
tuto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della
richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento. Il
procuratore generale competente è, invece, individuato ai sensi del-
l’art. 655 c.p.p. (che si riferisce al «pubblico ministero presso il giu-
dice indicato nell’art. 665 c.p.p.»54).

Sebbene l’art. 677 c.p.p. al comma 2 individui la competenza
per territorio del magistrato di sorveglianza anche nei casi in cui l’in-

53 In base all’art. 402 c.p.m.p., se la domanda di grazia è relativa a pena inflitta per
un reato militare, agli organi ordinariamente competenti, (Ministro della Giustizia, ma-
gistrato di sorveglianza e procuratore generale presso la corte di appello) sono sostituiti
il Ministro della Difesa e magistrato di sorveglianza e procuratore generale militari.

54 Secondo tale disposizione, che individua il giudice dell’esecuzione, competente
a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è, salvo diversa disposizione di legge,
il giudice che lo ha deliberato. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è
stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o
alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente
il giudice di appello. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedi-
mento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto con-
tro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569 c.p.p., e il giudice di
appello negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è com-
petente il giudice di rinvio. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giu-
dici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevoca-
bile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giu-
dici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. Se l’esecuzione concerne
più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’ese-
cuzione è attribuita in ogni caso al collegio.
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teressato non sia detenuto o internato55, si ritiene che nella proce-
dura di grazia il magistrato di sorveglianza debba esprimere il pro-
prio parere motivato solo quando il condannato sia detenuto (anche
domiciliarmente) ovvero affidato in prova al servizio sociale. Invece,
nei casi di condannato «a piede libero» (e non sottoposto alla misura
alternativa dell’affidamento in prova) a cui favore viene richiesto il
provvedimento di clemenza, non deve essere acquisito il parere del
magistrato di sorveglianza (per l’ovvia ragione che in questa ipotesi il
condannato non è in alcun modo conosciuto dal giudice di sorve-
glianza).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attività svolta
dalle autorità giudiziarie nel procedimento di grazia non ha natura
giurisdizionale.

In particolare, è stato ritenuto non configurabile, neanche «sub
specie» di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di
sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte di appello in or-
dine all’istruzione della domanda di grazia, di cui all’art. 681, comma
2, c.p.p. Ciò in quanto «nel procedimento di grazia all’autorità giu-
diziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto com-
piere l’attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale
alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia
nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale»56.

Tale principio trova conferma anche in una pronuncia della
Corte cost., con la quale sono state dichiarate manifestamente inam-
missibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 681 c.p.p.
e 69, comma 9, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalle l. 12
gennaio 1977, n. 1 e 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 Cost., nella parte in cui, prevedendo
nel procedimento per la concessione della grazia il conferimento di
attività istruttoria e la formulazione di un parere motivato da parte

55 In questa ipotesi, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appar-
tiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui
l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata
secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorve-
glianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di
non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al
tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di-
venuta irrevocabile per ultima.

56 Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2002, n. 39342, in Cass. pen., 2004, 134.
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del magistrato di sorveglianza, «porrebbero quest’ultimo in posi-
zione di subordinazione funzionale rispetto al Ministro di grazia e
giustizia e, obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere
politico, determinerebbero una situazione di dipendenza e confu-
sione tra poteri dello Stato»57.

Esclusa la natura giurisdizionale delle funzioni svolte dal procu-
ratore generale e dal magistrato di sorveglianza nella fase istruttoria
della procedura di grazia – trattandosi di funzioni strumentali all’e-
spressione della decisione sulla relativa domanda (la cui competenza
finale, dopo la sentenza n. 200/2006 della Corte cost., appartiene al
Presidente della Repubblica) – deve però riconoscersi che tali fun-
zioni non sono puramente amministrative, ma hanno una connota-
zione particolare, in quanto i pareri vengono formulati da organi ap-
partenenti all’ordine giudiziario, nell’autonomo esercizio di una atti-
vità «giustiziale», connotata quindi da terzietà. Trattasi di funzioni
extragiudiziarie di natura obbligatoria, espressamente previste dalla
legge (art. 681 c.p.p.)58.

Per altro verso, la natura non giurisdizionale delle attribuzioni
delle autorità giudiziarie nell’ambito del procedimento di grazia giu-
stifica l’indicazione da parte del Ministero della Giustizia, attraverso

57 Ord. 10 ottobre 1991, n. 382, Cass. pen., 1992, 1439. Nella pronuncia, la Corte
ha rilevato come «nel procedimento di grazia non spetti al magistrato di sorveglianza al-
cun potere decisorio, ma soltanto di acquisire elementi di giudizio utili e di esprimere
un parere, strumentale alla decisione che altra autorità adotterà nell’esercizio di una
funzione non giurisdizionale, onde questi non ha veste per sollevare questioni di legitti-
mità costituzionale».

58 Pertanto, l’esatto e tempestivo adempimento di tali compiti rientra certamente
tra i doveri del magistrato e il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nella formulazione
dei pareri potrebbe assumere anche rilevanza disciplinare (artt. 1 e 2 lett. q del d.lgs. n.
109/2006). Sotto altro profilo, il corretto e tempestivo svolgimento di tali funzioni isti-
tuzionali, alla luce della circolare del CSM sui criteri di valutazione della professionalità,
può assumere rilievo nell’ambito degli indicatori di laboriosità del magistrato. In specie,
cfr. la circ., n. 20691/2007, Capo V, § 2, lett. b, che dà attuazione alla previsione all’art.
11, comma 1, d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dall’art. 2, l. n. 111 del 2007, in
base al quale «Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni
quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valuta-
zione di professionalità». Tale valutazione deve avvenire con riferimento alla capacità,
alla laboriosità, alla diligenza e all’impegno del magistrato secondo parametri oggettivi,
la cui indicazione è demandata – nel rispetto della peculiare indipendenza e del sistema
di garanzie costituzionali – al Consiglio Superiore della Magistratura dal comma 3 del-
l’articolo citato.
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apposite circolari, di prescrizioni (di carattere formale, relative agli
elementi conoscitivi da fornire e attinenti alla «tempistica» della for-
mulazione dei pareri e delle osservazioni), con – l’ovvio – limite del-
l’assoluta autonomia decisionale delle autorità giudiziarie per quanto
attiene al merito dei propri pareri, in ordine alla sussistenza o meno
dei presupposti per la concessione dell’atto di clemenza individuale59.

Sotto altro aspetto, l’esame delle diverse pratiche di grazia ha
evidenziato il ruolo particolarmente significativo che, in alcuni casi,
hanno svolto i giudici che hanno emesso le sentenze di condanna.
Nelle motivazioni delle stesse, infatti, talora vengono riportate consi-
derazioni che, pur non potendo condurre all’assoluzione, indicano
elementi rilevanti, nell’ottica di un – successivo – atto di clemenza.

Mi riferisco, in primo luogo, al caso Bompressi. Nella sentenza
con la quale la Corte di appello di Venezia ha, nel gennaio del 2000,
respinto la revisione della condanna si evidenzia che il giudicato di
condanna presenta «due peculiarità assolute: l’enorme lasso temporale
(quasi ventotto anni) decorso dal giorno dell’omicidio alla sua pronun-
cia – ancorché il ritardo non poteva ricondursi a disfunzioni giudiziarie
– e «il totale inserimento di ciascuno dei condannati nella società civile
fin dallo scioglimento di «Lotta continua», ed il meritato raggiungi-
mento di posizioni di spicco per le attività culturali e sociali rispettiva-
mente esercitate». «Non è chi non veda» – si legge ancora nella sen-
tenza – «come quelle due peculiarità producano insieme un effetto
profondamente distorsivo dell’espiazione della pena, la quale ormai at-
tualizza il solo elemento «retributivo» del delitto ed è obiettivamente
svincolata da ogni esigenza d’emenda e di recupero dei condannati alla
società». Sottolineati tali profili, la Corte veneziana avverte però che
«a questo punto si deve arrestare, sotto pena altrimenti dell’invasione
di campi che non le spettano. Il compito di questo decidente era quello
di raccogliere e di esaminare le nuove prove riscontrandone l’incidenza,
da sole ovvero in unione con quelle preesistenti, a sovvertire o a in-
dubbiare il giudicato; svolto questo compito, e risolto nel modo che si

59 Per l’esame del contenuto di tali circolari adottate nel corso del tempo, v. V.
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1934, 408 ss.; R. QUINTAVALLE, Il
potere di grazia secondo prassi e consuetudini costituzionali; la sua attualità nel vigente si-
stema penale, in Cass. pen., 2001, 3241; M. PISANI, Dossier sul potere di grazia, cit. e ID.,
L’istruttoria per la grazia e la disciplina dei codici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci,
a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, III, 2006, 2805.
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è detto il dubbio di costituzionalità inerente l’inammissibile valuta-
zione del ravvedimento nella fase della revisione, la Corte deve conclu-
dere: non le compete né la verifica di adeguatezza delle modalità appli-
cative nell’espiazione della pena né la più radicale verifica di adegua-
tezza della stessa espiazione della pena».

Si tratta di profili che, unitamente al parere «moderatamente fa-
vorevole» del magistrato di sorveglianza60 e all’atteggiamento dei fa-
miliari della vittima61, sono stati tenuti presenti nella valutazione da
parte del Presidente Napolitano in ordine alla sussistenza dei pre-
supposti per l’adozione il 31 maggio del 2006 dell’atto di clemenza.

L’altro caso riguarda la grazia della pena detentiva residua da
espiare concessa dal Presidente Napolitano nell’ottobre del 2011 ad
un anziano genitore, condannato per l’omicidio del figlio, gravemente
malato di mente e che per molti anni aveva posto in essere condotte
aggressive e violente nei confronti degli anziani genitori. Nella sen-
tenza di condanna62 il giudice aveva sottolineato che «il caso giudizia-
rio che ha coinvolto il Crapanzano è tra quelli per cui, di recente, il Pre-

60 In particolare, il magistrato di sorveglianza aveva evidenziato che il condannato
aveva sempre gestito regolarmente la misura alternativa (detenzione domiciliare) con-
cessagli, dedicandosi prima a un’attività di volontariato e poi a una vera e propria atti-
vità lavorativa. Inoltre l’autorità giudiziaria aveva sottolineato che «nei confronti del
Bompressi nessuna misura alternativa è concretamente praticabile senza distorcerne le
finalità: infatti, vi è la impossibilità concreta di ripristinare in futuro la possibile carce-
razione nelle forme ordinarie: appena rientrato in istituto infatti il Bompressi subirebbe
nuovamente i drammatici cali ponderali, le gravi disfunzioni circolatorie e le insuffi-
cienze renali già verificatesi nelle altre occasioni». In definitiva, lo strumento del differi-
mento dell’esecuzione «non può più essere ritenuto adeguato a risolvere la posizione del
Bompressi che non pare peraltro fronteggiabile attraverso altri istituti previsti dal vi-
gente ordinamento processual penitenziario».

61 Che, già nel 2001, dopo aver premesso di non essere mai stati animati da senti-
menti di vendetta e rivalsa, avevano fatto presente che nessuno dei condannati aveva
mai chiesto il loro perdono, che restava comunque in loro il desiderio di un cammino in
tal senso, che erano tuttavia sorpresi che chi chiede la grazia usi un linguaggio inaccet-
tabile parlando di una partita giudiziaria giocata «con i dadi truccati» (formula usata dal
Bompressi nella prima domanda di grazia, non ripetuta nella seconda istanza di cle-
menza). I familiari si rimettevano comunque «con fiducia e serenità alle istituzioni certi
che queste avrebbero saputo rispondere al meglio alle esigenze della democrazia».

62 Gup Tribunale di Palermo, sent. n. 1102/2007, che può leggersi integralmente
in www.livesicilia.it/SENTENZA contro CRAPANZANO Calogero. Della concessione
della grazia a Crapanzano venne data ampiamente notizia sugli organi di stampa (v. gli
articoli pubblicati il 15 ottobre 2011 sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera,
La Stampa, il Messaggero, Libero, il fatto Quitidiano, Avvenire).
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sidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia hanno concorde-
mente convenuto l’opportunità della grazia (si veda, ad esempio, la cle-
menza che riguardò un medico, Salvatore Piscitello, che aveva ucciso il
figlio autistico dopo averlo accudito per circa quaranta anni)»63.

In entrambi i casi (Piscitello e Crapanzano), le condanne riguar-
dano l’omicidio volontario, commesso dal padre, del proprio figlio,
gravemente malato di mente e fino a quel momento amorevolmente
accudito per molti anni. In entrambi i casi, l’omicidio maturò in un
contesto familiare drammatico, esasperato dalle condizioni psichiche
della vittima, in uno scenario di disagio, segnato dall’assenza di un
adeguato supporto da parte delle istituzioni e dalle strutture sanita-
rie pubbliche. Per entrambi i delitti, la particolarità della situazione
aveva indotto l’autorità giudiziaria a ritenere prevalenti le circostanze
attenuanti sulle concorrenti aggravanti. Inoltre, anche Crapanzano,
come Piscitello, versava in condizioni incompatibili con il regime
carcerario, tanto da fruire anch’egli della detenzione domiciliare per
motivi di salute64.

8. Grazie adottate per «riequilibrare» la pena inflitta all’estero

Si tratta di due provvedimenti di clemenza, adottati entrambi –
previo avviso favorevole del Ministro e pareri conformi delle autorità
giudiziarie – dal Presidente Mattarella, in favore di cittadini italiani
condannati in Thailandia a lunghe pene detentive per stupefacenti
(pene manifestamente sproporzionate rispetto a quelle che per i me-

63 Salvatore Piscitello fu graziato nell’ottobre del 2006 e della concessione della
grazia fu dato ampio risalto sugli organi di stampa (si vedano, tra gli altri, gli articoli
pubblicati il 6 dicembre 2006, sui quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera, La
Stampa, il Messaggero, Libero, l’Unità, Italia Oggi, Liberazione, La Nazione, Il manife-
sto). Sulla concessione della grazia a Piscitello v. anche G. DONATI, Il potere di grazia
dopo la sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale: una verifica empirica, in Studium
Iuris n. 7-8/2008, 785.

64 Tra la posizione di Crapanzano e quella di Piscitello sussistono peraltro alcune
diversità (che non sono state però considerate di rilievo tale da determinare per Cra-
panzano una diversa decisione). In particolare, Piscitello aveva potuto fruire dell’in-
dulto, sicché all’atto della concessione della grazia doveva espiare due anni e due mesi
di reclusione tenuto conto del periodo di detenzione presofferto (dieci mesi, di cui due
in custodia carceraria). Crapanzano invece, non avendo beneficiato, ratione temporis,
dell’indulto, al momento dell’intervento della grazia avrebbe ancora dovuto scontare ol-
tre otto anni di reclusione.
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desimi fatti avrebbero riportato in Italia) e trasferiti in Italia per la
prosecuzione dell’esecuzione della pena.

Il primo caso ha riguardato Massimo Romani, graziato il 23 di-
cembre 2015. L’atto di clemenza ha estinto la pena detentiva ancora
da espiare, relativa alla condanna ad anni trenta di reclusione, effetto
del riconoscimento, da parte della competente Corte di appello,
della sentenza thailandese di condanna alla pena di quaranta anni di
reclusione (ridotti alla pena detentiva temporanea massima prevista
nel nostro ordinamento penale), per il reato di detenzione di so-
stanze stupefacenti.

L’esecuzione della pena detentiva aveva avuto inizio nell’aprile
2008, dapprima in Thailandia e dall’agosto 2014 in Italia, dove il
condannato era stato trasferito ai sensi del Trattato tra Italia e Thai-
landia per l’esecuzione delle sentenze penali fatto a Bangkok il 28
febbraio 1984 (e attuato nel nostro ordinamento con l’art. 7 della l.
n. 257 del 1989). Nella valutazione della domanda di grazia, il Capo
dello Stato ha considerato i pareri favorevoli formulati dalle compe-
tenti autorità giudiziarie. Essi si sono basati sulla circostanza che la
pena detentiva già scontata dal Romani è superiore a quella normal-
mente inflitta in Italia per fatti analoghi. È stato considerato, inoltre,
il buon comportamento tenuto dal condannato durante la deten-
zione, protrattasi complessivamente per sette anni e dieci mesi.

La pena che l’interessato si trovava ad espiare in Italia, sebbene
inflitta da una sentenza straniera, rientra, in quanto in corso di ese-
cuzione nel nostro Paese a seguito di trasferimento del condannato,
nell’ambito del potere di grazia65.

Il Procuratore generale aveva evidenziato che, sulla base dei dati
statistici relative alle pene inflitte per le condotte oggetto della con-
danna nel distretto della Corte di appello di Roma, la pena che Ro-

65 In particolare, l’art. V del citato Trattato tra Italia e Thailandia, dopo avere pre-
visto che, salvo che non sia diversamente stabilito, il completamento dell’esecuzione
della pena nei confronti di un condannato trasferito deve essere effettuato secondo le
leggi e le procedure dello Stato ricevente (nella specie, l’Italia), precisa che «spetta an-
che allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena».
Sulla base di tale previsione, deve dunque ritenersi che il potere di concedere grazia o
commutare la pena spetti pure allo Stato ricevente (in accordo, d’altronde, con il prin-
cipio contenuto nell’art. 12 della Convenzione generale per il trasferimento dei condan-
nati adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata in Italia con l. n. 334 del 1988, alla
quale la Thailandia non ha aderito).
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mani si trovava a scontare risultava enormemente superiore a quella
che, per fatti analoghi, sarebbe stata inflitta in Italia. Tale circo-
stanza, innegabilmente, contrasta con il principio di rieducazione del
condannato (art. 27 Cost.) e, più in generale, con la necessaria pro-
porzione tra disvalore del fatto e sanzione penale corrispondente.

L’esistenza di una manifesta sproporzione tra la pena in esecu-
zione (trenta anni, che rappresenta la massima pena detentiva tem-
poranea) e quella che, per i medesimi fatti, il Romani avrebbe ripor-
tato se giudicato in Italia, trova conferma nell’orientamento della
giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che la circostanza ag-
gravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo
eroina (cui può conseguire la pena edittale massima di trenta anni di
reclusione) può essere configurata per condotte relative a stupefa-
centi con quantità di principio attivo non inferiore a due chilo-
grammi66; mentre lo stupefacente detenuto dal Romani conteneva un
principio attivo di poco superiore alla metà di detto limite quantita-
tivo. Per altro verso, tale sproporzione integra una «straordinaria esi-
genza di natura equitativa», non altrimenti tutelabile (non esistendo
ordinari rimedi di natura processuale idonei a modificare il quantum
di pena – trenta anni di reclusione – da espiare in ottemperanza alla
sentenza thailandese), e dunque tale da costituire il presupposto di
un provvedimento di clemenza, alla luce dei principi contenuti nella
sent. n. 200 del 2006 della Corte cost.67.

Successivamente, di fronte ad un caso che presentava spiccate
analogie con quello ora illustrato, il Capo dello Stato ha concesso la
grazia della pena residua da espiare a Nicola Giuseppe Scomparin68.

66 Cass., sez. un. 24 maggio 2012, n. 36258, in Cass. pen., 2013, 515 con nota di
G. CAPPELLO, Un dibattito mai sopito: a distanza di più di un decennio si riparla dell’ag-
gravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990.

67 Esisteva anche un precedente relativo a decreto di grazia in favore di cittadino
italiano, condannato in Thailandia per reati in materia di stupefacenti e trasferito nel
nostro Paese per la prosecuzione dell’esecuzione della pena, previo riconoscimento
della sentenza straniera a norma della legge 257 del 1989. Nell’aprile del 2006 il Pre-
sidente Ciampi concesse a Del Cecato Alessandro la riduzione ad anni due della pena
ancora da espiare relativa a quella di trenta anni di reclusione, inflittagli dalla Corte di
appello di Roma a seguito di riconoscimento di sentenza di condanna thailandese (la no-
tizia della concessione della grazia parziale venne riportata su www.ristretti.it/rassegna-
stampa/21aprile2006).

68 Questo è il testo del comunicato stampa, pubblicato il 6 giugno del 2017 sul
sito web della Presidenza della Repubblica: www.quirinale.it. «Il Presidente della Re-
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9. Le grazie «politiche»

Alcuni provvedimenti di clemenza adottati dopo la sentenza
della Corte n. 200 del 2006 hanno sollevato rilievi critici di una parte
della dottrina che li ha ritenuti non in sintonia con i principi stabiliti
dal giudice delle leggi ed ispirati da motivazioni di natura «politica»69.

In particolare, in riferimento alla concessione della grazia nel lu-
glio del 2007 a cinque ex terroristi altoatesini, si è osservato che gli
atti di clemenza presentavano un valore «latamente politico», mentre
secondo la Corte fondamento della grazia possono essere soltanto
«straordinarie esigenze di natura umanitaria» e non anche ragioni di
carattere politico-internazionale70.

pubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11
della Costituzione – il Decreto con cui è stata concessa a Nicola Giuseppe Scomparin la gra-
zia totale della pena detentiva ancora da espiare. L’interessato è stato condannato, a seguito
del riconoscimento da parte della competente corte di appello italiana della sentenza
emessa dalla Autorità giudiziaria della Thailandia, ad espiare anni venti e mesi due di re-
clusione, per il reato, commesso in Thailandia, di detenzione di sostanze stupefacenti (circa
32 grammi di eroina e 9 grammi di marijuana). L’esecuzione della pena detentiva è in
corso dal 21 settembre 2006, dapprima in Thailandia e dal settembre 2012 in Italia, e sa-
rebbe terminata nel maggio del 2025. La decisione tiene conto dell’avviso favorevole
espresso dal Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nella valuta-
zione della domanda di grazia, il Capo dello Stato ha considerato i pareri favorevoli for-
mulati dalle competenti autorità giudiziarie. Essi si sono basati sulla circostanza che la
pena detentiva già scontata dallo Scomparin è notevolmente superiore a quella normal-
mente inflitta in Italia per fatti analoghi. È stato considerato, inoltre, il buon comporta-
mento tenuto dal condannato durante la detenzione, protrattasi complessivamente per ol-
tre dieci anni e otto mesi».

69 Il primo provvedimento clemenziale oggetto di osservazioni critiche è stato
quello adottato dal presidente Napolitano nel dicembre del 2006 in favore di Ivan Liggi,
agente di polizia condannato a anni nove e mesi otto di reclusione per omicidio e falso
materiale (aveva ucciso con un coklpo di pistola un automobilista che dopo essere stato
fermato a un posto di blocco, si era allontanato repentinamente a bordo della vettura,
sottraendosi al controllo, e, successivamente, aveva redatto una relazione di servizio at-
testante fatti falsi). V. sul punto, v. G. MAROLDA, Organizzazione e potere: il caso della
Presidenza della Repubblica, cit., 15 s.

70 A. PUGIOTTO, La concessione della grazia (con particolare riferimento alla Presi-
denza Napolitano), in Rivista AIC, n. 1/2011, 18; G. MAJORANA, La prerogativa del potere
di grazia, in Forumcostituzionale 28 ottobre 2012, 20-21; G. SCACCIA, Presidente della Re-
pubblica e ordine giudiziario nell’era di Napolitano (maggio 2006 - settembre 2015), in Ri-
vista AIC, n. 3/2013, 13. Inoltre, critiche furono mosse da parenti di persone decedute
nel corso di attentati riconducibili alle azioni dei terroristi altoatesini (anche se si trat-
tava di fatti per i quali le persone graziate non erano state condannate).
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Ai rilievi replicò L. D’Ambrosio, all’epoca Consigliere per gli af-
fari della giustizia del Presidente della Repubblica Napolitano, in
una precisazione inviata nell’ottobre del 2010 al prof. Pugiotto, che
aveva chiesto alla Presidenza della Repubblica dati in ordine ai prov-
vedimenti di concessione della grazia e di commutazione della pena.
Nella precisazione (indicata nel lavoro di Pugiotto citato alla nt. 70
come «report D’Ambrosio»), venne osservato che «nel caso in que-
stione sussistevano i requisiti della risalenza nel tempo del delitto com-
messo, della giovane età e incensuratezza dei condannati, dell’assenza
di elementi dai quali dedurne l’attuale pericolosità. Furono tenute pre-
senti anche esigenze di politica internazionale, ma queste potrebbero
essere annoverate tra i motivi delle grazie, non certo la loro causa»71.

Le critiche relative alla «natura politica» (tra altre concesse dal
Presidente Napolitano) di queste grazie vennero successivamente ri-
prese sulla stampa da L. Cuocolo72 che, tra l’altro, rilevava come i
condannati «non avevano mai messo piede in carcere, come sembre-
rebbe richiedere il fine rieducativo legato al provvedimento clemen-
ziale». In realtà, secondo i principi delineati dalla Corte cost., la con-
cessione di un provvedimento di clemenza non presuppone affatto
che il condannato abbia iniziato a espiare la pena. Più in generale, la
tesi secondo cui l’inizio dell’esecuzione della pena è presupposto per
l’esercizio del potere di grazia è smentita in modo chiaro dall’art.
147, comma 1, c.p. che, al n. 1, indica – come causa di possibile rin-
vio da parte della magistratura di sorveglianza dell’esecuzione della
pena detentiva – la «presentazione di una domanda di grazia»73.

Ancora più accese furono le critiche sollevate dalla commuta-
zione della pena detentiva in favore di Alessandro Sallusti74. Si è in-

71 Da intendersi come lo «scopo oggettivo, tipico e costante dell’atto di clemenza, a
differenza dei motivi dell’atto medesimo, ossia le ragioni contingenti che possono indurre
il Capo dello Stato all’adozione dell’atto di clemenza».

72 Il Secolo XIX, 25 novembre 2013, Colle, stop ineccepibile.
73 Tale disposizione, «non applicabile solo alle pene detentive brevi», ha l’evi-

dente ratio di «impedire la vanificazione della concessione della grazia, che potrebbe ri-
velarsi tardiva ove non esistesse la possibilità di sospensione dell’esecuzione della pena»
(così, Cass. pen., sez. I, 1 luglio 2010, n. 26862, CED Cass. 247736).

74 Addirittura, in quel caso vennero sulla stampa mossi rilievi critici di natura tec-
nica «preventivi» (M. TRAVAGLIO, «S.O.S. Colle», «il Fatto Quotidiano» del 4 dicembre
2012, quindi prima dell’adozione del provvedimento di commutazione che è del suc-
cessivo 21 dicembre). Essi riguardavano, in primo luogo, la circostanza che il provvedi-
mento di clemenza sarebbe stato adottato a brevissima distanza di tempo dal giudicato
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fatti sostenuto che sulla base delle ragioni a fondamento dell’atto di
commutazione indicate nel comunicato della Presidenza della Re-
pubblica – «risulta chiaro che l’atto di clemenza in favore del gior-
nalista non si fonda su peculiari e straordinarie esigenze di natura
umanitaria – che lo stesso beneficiario del provvedimento aveva di-
chiarato pubblicamente di reputare insussistenti – bensì su valuta-
zioni di ordine schiettamente ed esclusivamente politico»75.

di condanna e avrebbe, perciò, assunto «oggettivamente il significato di una valutazione
di merito opposta a quella del magistrato, configurando un ulteriore grado di giudizio
che non esiste nell’ordinamento e determinando un evidente pericolo di conflitto di
fatto tra i poteri» (il riferimento è a quanto sostenuto dal Presidente Scalfaro in una let-
tera inviata ai Presidenti delle Camere il 24 ottobre 1997). Va però evidenziato che l’au-
torevole osservazione è precedente alla sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale,
che non annovera tra i «presupposti» della grazia un apprezzabile intervallo temporale
rispetto alla condanna definitiva e individua il fondamento della clemenza in «straordi-
narie esigenze di natura umanitaria» che possono manifestarsi anche subito dopo l’irre-
vocabilità della sentenza. Inoltre, la «incidenza» dell’atto presidenziale sulla condanna
risulta decisamente mitigata nel caso di commutazione della pena detentiva in quella pe-
cuniaria (rispetto all’effetto di estinzione della pena connesso alla grazia in senso
stretto). Nell’articolo sopra indicato, si poneva poi in rilievo il breve periodo di pena
scontata dal Sallusti (per di più in regime di detenzione domiciliare). Peraltro, i principi
secondo cui normalmente il potere di grazia viene esercitato dopo che la pena ha avuto
parziale esecuzione e quando il condannato non può fruire di misure alternative al car-
cere, hanno natura solo tendenziale. In presenza di situazioni eccezionali, infatti, questi
vennero, prima del caso Sallusti, derogati dallo stesso Presidente Napolitano, che, in due
casi, aveva concesso un atto di clemenza in favore di soggetti nei cui confronti la esecu-
zione della pena non aveva avuto ancora inizio. Ugualmente, in tre precedenti circo-
stanze, la grazia era stata concessa a soggetti che si trovavano in detenzione domiciliare
(due casi riguardano i già citati Crapanzano e Piscitello: entrambi condannati per l’omi-
cidio dei rispettivi figli: v. retro § 7, nt. 62/64).

75 G. SCACCIA, Presidente della Repubblica e ordine giudiziario nell’era di Napoli-
tano (maggio 2006 - settembre 2013), in Rivista AIC, n. 3/2013, 14). Rilievi analoghi pos-
sono leggersi anche in V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La presidenza lunga. I poteri del Capo
dello Stato e la Costituzione, 2016, 169, che evidenziano come le motivazioni indicate nel
comunicato della Presidenza della Repubblica si riferiscano non a ragioni di carattere
umanitario – come richiesto dalla Corte costituzionale – ma a considerazioni di natura
prettamente politico-costituzionale, connesse non soltanto alle posizioni già assunte dal
Governo e da entrambi gli schieramenti presenti in Parlamento, ma anche alla volontà
del Presidente stesso di intervenire su una specifica situazione al fine di spronare Go-
verno e Parlamento a individuare una nuova e più equilibrata soluzione normativa sulla
responsabilità penale dei giornalisti. Dunque il potere di grazia – concludono gli Autori
– «venne qui utilizzato dal Presidente anche come strumento di indiretta sollecitazione
rispetto agli organi di indirizzo politico-legislativo» (anche se il progetto di riforma del
delitto di diffamazione, approvato in prima lettura dalla Camera pochi mesi dopo l’atto
di commutazione, venne poi modificato dal Senato, e non è ancora diventato legge).
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In senso opposto, si è invece di recente sostenuto che nella com-
mutazione della pena in favore di Sallusti si rinviene la finalità, posi-
tiva, di allineamento agli obblighi positivi convenzionali, «per cui
Napolitano sembra basarsi sui reports della Commissione Venezia sul
reato di diffamazione a mezzo stampa, nonché sulla giurisprudenza
consolidata della Corte Edu in tema di libertà di espressione ex art.
10 Cedu (Corte Edu, Kydonis c. Grecia, 2009; Ormanni c. Italia,
2007; Riolo c. Italia, 2008)»76.

Le critiche e i rilievi più aspri si sono appuntati sui provvedi-
menti di clemenza adottati dai Presidenti Napolitano e Mattarella in
favore di cittadini americani condannati per il rapimento di Abu
Omar. Si è detto – in riferimento alla grazia concessa nell’aprile del
2013 a Joseph Romano – che nella specie «il potere di clemenza indi-
viduale non risponde ad alcuna esigenza né umanitaria né equitativa.
È stato, quindi esercitato, fuori dal perimetro dell’art. 87, comma 11,
Cost. così come tracciato dalla Corte cost.». Inoltre, la grazia concessa
a Romano si porrebbe in contrasto non solo con la «regola (costitu-
zionale)» ma anche con la sua «regolarità» (cioè la prassi seguita du-
rante l’ultimo settennato presidenziale nell’esercizio della clemenza
individuale): «perché pure per il Capo dello Stato vale – almeno – in
linea di principio – l’obbligo di dire quel che pensa e di fare quel che
dice». In particolare, secondo tali rilievi, il provvedimento di cle-
menza a favore del Romano si sarebbe posto al di fuori dei limiti in-
dividuati dalla Corte cost. per il potere di grazia e comunque non sa-
rebbe in sintonia con la «giurisprudenza Napolitano». E ciò in rela-
zione ai seguenti profili: a) si tratta di un atto «inequivocabilmente di
natura politica», che assume «forma certamente più clamorosa di
quanto accadde in occasione dei cinque provvedimenti di grazia con-
cessi dal Presidente Napolitano a favore di altrettanti ex terroristi al-
toatesini nel luglio 2007»; b) la concessione della grazia ha assunto i
connotati di «un improprio quarto grado di giudizio», in quanto con-
cessa a breve distanza dalla sentenza definitiva di condanna, il che
contrasta con quanto sostenuto dallo stesso Presidente Napolitano in
relazione alla vicenda «Contrada»; c) si è trattata di una «inedita ri-
messione della pena per un reato di particolare gravità»77.

76 M. FERRARA, Sul primo esercizio del potere di rinvio normative della Presidenza
Mattarella (ovvero del ritorno alla fisiologia istituzionale), in Federalismi.it, 14, nt. 70.

77 A. PUGIOTTO, Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al co-
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Al riguardo, può però replicarsi: a) se il «motivo contingente»
della concessione della grazia a Romano – come anche i successivi
atti di clemenza in favore di altri cittadini USA condannati per il me-
desimo reato – può avere (anche) natura «politica», nondimeno la
sua «causa» (v. nt. 71) non appare in contrasto con i principi deli-
neati dalla Corte costituzionale78. Nel caso in oggetto, l’espiazione
della pena si sarebbe posta in contrasto con il principio di «rieduca-
zione» del condannato. Oltre alle considerazioni relative al supera-
mento da parte degli USA della pratica delle «extraordinary rendi-
tions» e all’intervenuta modifica della disciplina italiana sulla rinun-
cia alla giurisdizione penale nei confronti dei militari NATO, nel
concedere la grazia il Presidente della Repubblica, come evidenziato
nel comunicato stampa, ha tenuto conto della motivazione della sen-
tenza definitiva della Cassazione79. Non può poi essere taciuta la cir-
costanza che degli imputati concorrenti nel medesimo reato, alcuni (i
funzionari italiani) sono stati assolti per l’apposizione del segreto di
Stato mentre altri (cioè i funzionari statunitensi) sono stati condan-
nati (il che può sollevare qualche dubbio sulla complessiva equità
dell’esito dei processi penali); b) è vero che l’atto di clemenza è in-

lonnello USA, in Rivista AIC, n. 2/2013; G. SCACCIA, La grazia di Napolitano al colon-
nello Joseph Romano e i limiti al potere presidenziale di clemenza individuale, in Qua-
derni di forumcostituzionale; ID., Presidente della Repubblica e ordine giudiziario nell’era
di Napolitano (maggio 2006 - settembre 2015), in Rivista AIC, n. 3/2013.

78 Nello stesso senso, v. E. SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti alla Corte Europea:
qualche opportuna precisazione, in www.penalecontemporaneo.it, 8 ss. D’altronde, la sen-
tenza n. 200/06 non sembra escludere che, pur dovendo sussistere ragioni umanitarie a
fondamento dell’atto di clemenza, il Capo dello Stato possa considerare anche motivi di
altra natura (v., in particolare, il par. 7.2.4. del considerato in diritto, ove si fa riferi-
mento, quale presupposto dell’esercizio del potere di grazia, alla valutazione autonoma,
da parte del Presidente della Repubblica, della «ricorrenza, sulla base dell’insieme degli
elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente» – e, non, quindi,
esclusivamente – «umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame».

79 Essa, pur escludendo che il Romano – come gli altri imputati americani – po-
tesse beneficiare della causa di giustificazione dell’avere obbedito all’ordine delle Auto-
rità statunitensi (poiché la condotta non era giustificabile «sotto il profilo penale») – ha
però evidenziato «il dramma dell’abbattimento delle torri gemelle a New York e il clima
di paura e preoccupazione che rapidamente si diffuse in tutto il mondo… La consape-
volezza… di reagire energicamente a quanto accaduto e di individuare gli strumenti più
idonei per debellare il terrorismo internazionale e quello di matrice islamica in partico-
lare» e la conseguente adozione da parte degli Stati Uniti di provvedimenti straordinari
(elementi, questi, che mi sambra possono giustificare la concessione della grazia).
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tervenuto il 5 aprile 2013, e quindi a breve distanza dal giudicato di
condanna (la decisione definitiva della Cassazione è del 19 settembre
2012 e le relative motivazioni sono state depositate il successivo 29
novembre) e che la pena inflitta non aveva avuto esecuzione, ma, per
le ragioni già indicate in riferimento alle critiche mosse ai precedenti
atti di clemenza, la grazia non deve necessariamente intervenire a di-
stanza di tempo dalla condanna definitiva e in favore di chi sia dete-
nuto in esecuzione della stessa80; c) per quanto riguarda poi la «ine-
dita rimessione della pena per un reato di particolare gravità» – che
si sarebbe posta in contrasto con l’orientamento precedente – va pre-
cisato che delle altre grazie concesse dal Presidente Napolitano per
pene detentive temporanee (nessun provvedimento, come già ricor-
dato, ha riguardato condannati all’ergastolo), una – a favore di ex
terrorista altoatesino – ha avuto ad oggetto la condanna, per gravi at-
tentati terroristici, alla pena complessiva di ventotto anni di reclu-
sione (sia pure prossima all’estinzione per prescrizione); quattro
hanno avuto ad oggetto condanne per omicidio (con pene ancora da
scontare di circa 8/10 anni di reclusione); due hanno riguardato con-
danne a pene detentive residue rispettivamente di circa dodici e sette
anni di reclusione per numerosissimi delitti contro il patrimonio (ri-
cettazioni, truffe e falsi); due hanno preso in considerazione con-
danne per fatti di droga, con pene residue, rispettivamente, di circa
quattro e due anni di reclusione.

In conclusione, non mi sembra che la grazia a Romano (così
come le successive adottate in favore di altri condannati per il mede-
simo reato)81 si sia posta in contrasto con la «giurisprudenza» seguita

80 Diversa, invece, fu la ragione per la quale il Presidente Napolitano dispose l’in-
terruzione della istruttoria avviata in un primo momento in riferimento ad «implora-
zione - supplica» per la concessione della grazia avanzata dal difensore di Bruno Con-
trada. In quel caso, si prese atto che il difensore del condannato aveva successivamente
presentato una richiesta di revisione, istituto tendente ad ottenere per via giudiziale l’an-
nullamento della condanna e l’affermazione di innocenza e perciò incompatibile con la
procedura di grazia che risponde ad una funzione del tutto diversa.

81 Recentemente, A. DEFFENU, L’esercizio presidenziale del potere di grazia per ra-
gioni politiche: considerazioni critiche a partire dal caso De Sousa, in Costituzionalismo.it
n. 2/2017, ha mosso severi rilievi critici sul provvedimento di grazia – parziale – in fa-
vore di Sabrina De Sousa (v, retro, § 3, nt. 25), sostenendo che le motivazioni dell’atto
di clemenza, riportate nel comunicato della Presidenza della Repubblica, sono «po-
sticce» e non riescono a nascondere la valenza, squisitamente «politica» della grazia.
L’Autore conclude nel senso che tale atto di clemenza rappresenta un ulteriore consoli-

560 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – INCONTRI DI STUDIO



dal 2006 in materia di grazia, o, più in generale, con i principi che re-
golano l’esercizio del potere di clemenza individuale82.

Sotto altro profilo, va evidenziato che la concessione di tale gra-
zia (come anche i due provvedimenti di clemenza adottati, nel di-
cembre del 2015, in favore di altri due cittadini statunitensi condan-
nati per il sequestro di Abu Omar) è stata presa in considerazione an-
che nella sentenza della Corte Edu con la quale l’Italia è stata
condannata in relazione al sequestro in questione)83. Come è noto, la

damento della prassi (a suo giudizio esorbitante dal perimetro individuato nella sen-
tenza n. 200/06 della Corte cost.) che ha dato vita a provvedimenti di clemenza indivi-
duale «formalmente e sostanzialmente presidenziale a causa politica». In realtà, il prov-
vedimento di grazia in favore della condannata ha avuto lo scopo di rendere ammissibile
da subito la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, misura alla
quale la De Sousa si è spontaneamente sottoposta, recandosi, da libera, in Italia.

82 V. LIPPOLIS - G.M. SALERNO, La presidenza lunga, cit., 169 s. – che pure riten-
gono che questi provvedimenti di grazia si collochino «in senso diverso dalla linea in-
terpretativa accolta dalla Corte cost. circa la necessaria sussistenza delle finalità umani-
tarie» – evidenziano che «quanto avvenuto dimostra che il senso proprio dell’istituto in
questione» (cioè il potere di clemenza individuale) «non può essere sottratto a quelle va-
lutazioni di ordine politico cui esso è inevitabilmente intriso, proprio in ragione del
ruolo di rappresentante dell’unità nazionale spettante al soggetto che ne è titolare». Sot-
tolineano, dunque, «che la limitazione della grazia alle sole esigenze umanitarie … fini-
sce per impedirne il ricorso qualora sussistano ulteriori ragioni equitative o di ordine
politico-istituzionale pure costituzionalmente rilevanti, e dunque a limitarne immotiva-
tamente le potenzialità applicative». Bart. Romano (Riflessioni (critiche) sulla grazia, in
Studi in onore di Mauro Ronco, Giappichelli, 2017, 430 ss., già pubblicato in Riv. it. dir.
proc. pen., 2016, 1689 ss.) sostiene una originale concezione del fondamento costituzio-
nale del potere di grazia (v. loc. ult. cit., 1702). In particolare, ritiene che la grazia “non
può più avere alcuna giustificazione giurisdizionale”, ma alla stessa non può neppure at-
tribuirsi “un fondamento politico. nel senso di legislativo”. Allora, secondo l’Autore “si
deve avere il coraggio e, forse, la sfrontatezza, di affermare che la grazia oggi dovrebbe
avere – in casi eccezionali – un fondamento politico, nel senso di governativo, di esecu-
tivo. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza n. 200/2006 della Corte
costituzionale, nella estrema scelta di ricorrere ad un provvedimento di clemenza indi-
viduale, ci dovrebbe essere certamente un pieno coinvolgimento dell’esecutivo … non
semplicemente del Ministro della Giustizia, ma del Governo nel suo complesso, in base
ad una formale delibera del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe precedere e accompa-
gnare la conclusiva e concorrente decisione del Presidente della Repubblica”: si tratta,
conclude l’Autore, di “una rinnovata concezione complessa della grazia, più che duum-
virale, bilaterale, perché da un lato collegiale (il Consiglio dei Ministri), dall’altro presi-
denziale (nel senso che occorre anche la volontà concorrente del Presidente della Re-
pubblica)”.

83 Sez. IV, sent. del 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia, in www.penalecon-
temporaneo.it con nota di M. MARIOTTI.

561E. GALLUCCI – L’ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA DOPO LA SENTENZA N. 200/06



Corte di Strasburgo ha stabilito vi è stata una violazione degli obbli-
ghi di natura sostanziale che scaturiscono dagli artt. 3, 5 e 8 Conv.
EDU nei confronti di Abu Omar e della moglie in quanto le autorità
italiane non solo erano, secondo la Corte, a conoscenza del piano dei
servizi segreti americani per rapire l’imam – attraverso un’operazione
tecnicamente qualificata come extraordinary rendition – al fine di
consegnarlo alle autorità egiziane, dalle quali sarebbe stato poi inter-
rogato e torturato, ma cooperarono altresì attivamente con i funzio-
nari americani, quanto meno alla prima fase dell’operazione84.

Nella pronuncia, è stata ravvisata anche l’evidente violazione
dell’obbligo c.d. procedurale a carico dello Stato di punire i respon-
sabili di atti contrari all’art. 3 Conv.85. La violazione di principi della
Conv. è stata determinata, in ragione da un lato – per quanto ri-
guarda gli agenti dei Servizi italiani – della decisione del Governo,
avallata da due successive sentenze della Corte costituzionale, di op-
porre il segreto di Stato su circostanze già ampiamente di dominio
pubblico; e – dall’altro lato – a causa del rifiuto da parte dello stesso
governo, tranne in un unico caso, di chiedere l’estradizione degli
agenti americani condannati, nonché della stessa decisione del Presi-
dente della Repubblica di graziare tre di tali agenti. Per quanto ri-
guarda tale ultimo aspetto, nella sentenza si legge (par. 63, punti v e
vi) che «la Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di
maltrattamenti inflitti da parte di agenti dello Stato, l’azione penale
non dovrebbe estinguersi per effetto della prescrizione, così come
l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in questo am-

84 Detta affermazione contrasta, peraltro, con la sentenza definitiva della Cassa-
zione (sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340) che ha invece ritenuto che in base agli ele-
menti emersi nel giudizio (in particolare, attestazioni del Presidente del Consiglio e di-
chiarazioni di un imputato italiano, appartenente ai servizi), il rapimento di Abu Omar
non «è una operazione del servizio di informazione», anche perché mai il SISMI
avrebbe potuto partecipare a una operazione illegale di quel tipo. Secondo la citata pro-
nuncia deve dunque «necessariamente concludersi che la eventuale partecipazione di
agenti del SISMI al rapimento di Abu Omar avvenne a titolo personale».

85 La Corte «rende omaggio al lavoro dei giudici nazionali che hanno fatto di
tutto per tentare di stabilire la verità» (par. 265), e sottolinea come le sentenze di merito
e di cassazione sulla vicenda abbiano dato prova di una «fermezza esemplare», rifiu-
tando di riconoscere qualsiasi scusante in favore degli imputati (par. 267); ma evidenzia
che, «malgrado il lavoro degli investigatori e dei magistrati italiani, che ha permesso di
identificare i responsabili e di pronunciare delle condanne nei loro confronti, le con-
danne medesime sono rimaste prive di effetto» (par. 272).
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bito. Lo stesso vale per la sospensione condizionale dell’esecuzione
della pena e nel caso di un indulto (Cestaro, sopra citata, § 205-208,
e i riferimenti ivi citati)»86.

La motivazione della sentenza della Corte Edu è stata oggetto di
rilievi critici, che chi scrive condivide, in quanto è parso «non accet-
tabile mettere in discussione l’esercizio di un potere sovrano di cle-
menza, per definizione sottratto, nel nostro ordinamento, a qualsiasi
parametro (se non quelli ordinari dell’attentato alla costituzione e
dell’alto tradimento: art. 90 Cost.)»87.

Inoltre, il precedente richiamato dalla Corte di Strasburgo con-
cerne la diversa situazione della estinzione del reato, effetto della
prescrizione, che aveva impedito un accertamento dei fatti e l’affer-
mazione della colpevolezza per condotte di «tortura». La grazia, in-
vece, non solo non si pone in contrasto con la sentenza definitiva di
condanna, ma, anzi, la presuppone; tant’è che – come si è detto – il
procedimento di clemenza è incompatibile con istanze di revisione,
istituto che mira ad accertare l’innocenza del condannato.

Ma più in generale, se si dovesse seguire il principio affermato
dalla Corte Edu, e quindi se si ritenesse sussistente il «divieto di con-
cedere la grazia» per condotte rientranti nella fattispecie di tortura88,
dovrebbe, conseguentemente, escludersi il potere di clemenza per le
condanne relative a tutti i reati più gravi di quelli rientranti nell’am-
bito della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti (ad esem-
pio, l’omicidio).

In conclusione, sembra a chi scrive che il riferimento all’eserci-
zio del potere di grazia, contenuto nella sentenza della Corte europea

86 Il riferimento è ad un precedente della Corte Edu (sez. IV, 7 aprile 2015, Ce-
staro c. Italia, in Cass. pen., 2015, 10, 3796), relativo a un caso (che però sembra assai
diverso da quello oggetto della decisione in esame) di intervenuta prescrizione per reati
di violenza da parte di agenti di polizia su persone arrestate nell’ambito dei disordini av-
venuti a Genova durante il G8 del luglio 2001. In tale sentenza (par. 208) viene soste-
nuto che «la Corte ha anche dichiarato che, in materia di tortura o di maltrattamenti in-
flitti da parte di agenti dello Stato, l’azione penale non dovrebbe estinguersi per effetto
della prescrizione, così come l’amnistia e la grazia non dovrebbero essere tollerate in
questo ambito».

87 E. SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti alla Corte Europea: qualche opportuna
precisazione, www.penalecontemporaneo.it, 8.

88 Peraltro, i cittadini americani graziati erano stati condannati per il delitto di se-
questro di persona, né vi è prova che i predetti fossero consapevoli che Abu Omar sa-
rebbe stato sottoposto a vessazioni e torture.

563E. GALLUCCI – L’ESERCIZIO DEL POTERE DI GRAZIA DOPO LA SENTENZA N. 200/06



e ritenuto elemento rilevante per l’affermazione di una violazione, da
parte dell’Italia, dei principi contenuti nella Conv. Edu, sia eccessi-
vamente sbrigativo e non sorretto da una convincente motivazione.

Abstract

L’esercizio del potere di clemenza individuale è attribuito dal-
l’art. 87 della Cost. al Capo dello Stato (che “può concedere grazia e
commutare le pene”).

La sentenza della Corte cost. n. 200 del 2006, nel risolvere a fa-
vore del Presidente della Repubblica il conflitto di attribuzione con
il Ministro della giustizia, ha stabilito che la competenza finale in me-
rito alla concessione della grazia compete al Capo dello Stato, che
può adottare il relativo decreto anche se il Ministro dovesse dissen-
tire (pur dovendo, in questo caso, evidenziare le ragioni che sorreg-
gono l’atto di clemenza).

La Corte ha inoltre individuato i presupposti del potere di gra-
zia nella salvaguardia di straordinarie esigenze di natura umanitaria,
relative alla persona del condannato, che non possono ricevere ade-
guata tutela attraverso gli ordinari istituti, penali, processuali o peni-
tenziari ed il cui apprezzamento compete al Capo dello Stato.

La decisione della Corte ha comportato una sostanziale modi-
fica del rapporto tra Ministero della Giustizia e Presidenza della Re-
pubblica in relazione al procedimento di grazia, imponendo a que-
st’ultima compiti più impegnativi, attinenti alla valutazione di tutte le
domande di grazia istruite dal Ministero. A tal fine, il Presidente Na-
politano ha istituito, all’inizio del suo primo settennato, un apposito
ufficio deputato a trattare le pratiche relative alle competenze in ma-
teria di giustizia del Capo dello Stato, tra cui quelle relative alla con-
cessione della grazia e alla commutazione delle pene. Presso questo
ufficio – quale responsabile del comparto grazie – presta servizio, sin
dalla sua costituzione, l’autore.

La procedura di grazia è regolata, oltre che da poche norme le-
gislative, dalle prassi che si sono formate nel corso del tempo da
parte dei due attori protagonisti della procedura (Presidente della
Repubblica e Ministro della Giustizia).

Nella relazione, viene anzitutto presa in considerazione la sen-
tenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale e quindi trattati i
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presupposti del potere di grazia e il relativo procedimento, con ri-
guardo ad alcune tipologie di atti di clemenza (grazia parziale; com-
mutazione della pena; grazia per le pene accessorie; grazia condizio-
nata).

Viene poi esaminato il ruolo svolto nella procedura istruttoria
dalle autorità giudiziarie (magistrato di sorveglianza e procuratore ge-
nerale) e illustrati due casi in cui il provvedimento di clemenza indi-
viduale è intervenuto per “riequilibrare” l’eccessivo rigore sanziona-
torio di una pena inflitta all’estero ed in corso di esecuzione in Italia.

Infine, vengono presi in considerazione alcuni provvedimenti di
clemenza individuale che parte della dottrina ha criticato per la loro
natura “politica”, ritenuta in contrasto con i principi individuati
dalla Corte costituzionale, e dei quali l’autore, invece, sostiene la
piena legittimità.

The exercise of the individual clemency’s power is attributed by
the art. 87 of the Italian Constitution to the Head of State (which
“may grant pardon and commute penalties”).

The sentence of the Supreme Court n. 200 of 2006, in resolving
in favor of the President of the Republic the conflict of attribution
with the Minister of Justice, has established that granting of pardons
is responsibility of the Head of State, which may adopt the related
decree even if Minister may dissent (although, in this case, it must hi-
ghlight the reasons that support the act of clemency). The Court has
also identified the prerequisites of the pardon’s power, in safeguar-
ding extraordinary humanitarian needs, related to the convicted per-
son, who can not receive adequate protection through ordinary insti-
tutions, criminal, trial or penitentiary, and whose appreciation rests
to the Head of the State.

The Court’s decision led to a substantial change in the relation-
ship between the Ministry of Justice and the Presidency of the Re-
public, in relation to the procedure of pardon, requiring the latter to
carry out more demanding tasks about the evaluation of all applica-
tions for pardons issued by the Ministry. To this end, President Na-
politano established, at the beginning of his first seven-year term, a
special office appointed to deal with practices relating to the juri-
sdictional powers of the Head of State, including those related to the
granting of pardons and the switching of sanctions. At this office – as
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the manager of the pardon sector – the author has been serving since
its establishment.

The proceeding is regulated by few laws and, moreover, by the
practices formed over the time by the two protagonists of the pro-
cedure (President of the Republic, and Ministry of Justice). In the
report, the sentence n. 200 of 2006 of the Supreme Court is illu-
strated, and the conditions of the power of pardon and the relative
procedure, with regard to some types of clemency acts (partial
grace, commutation of sentence, pardon for accessory punishments,
conditional grace) are treated. The role played in the preliminary
investigation by the judicial authorities (supervisory magistrate and
attorney general) is then examined, and two cases, in which the
provision of individual clemency intervenied to “re-balance” the ex-
cessive penalty imposed abroad and in execution in Italy, are illu-
strated.

Finally, some measures of individual clemency that part of the
doctrine has criticized for their “political” nature, considered in con-
trast with the principles identified by the Constitutional Court, are
taken into consideration and defended by the author.
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L’incontro tra Pilato e Gesù
(brevi note su un libro recente)

Massimo Brutti

«La memoria sta alla storia come il sogno alla realtà che trasfi-
gura». Queste parole sono scritte da Aldo Schiavone nelle prime pa-
gine di un libro, che racconta la cattura e la messa a morte di Gesù1.
Il punto di osservazione dal quale l’autore guarda gli avvenimenti è
rappresentato dalla posizione e dalle scelte del funzionario romano
Ponzio Pilato, procurator munito di imperium, quindi con ampi poteri
coercitivi, e rappresentante dell’apparato imperiale. La memoria in-
dagata riguarda anzitutto il ruolo che egli ha svolto e consegna al fu-
turo l’immagine di una sua partecipazione determinante agli eventi.

Non era stato lui ad ordinare la cattura. Tuttavia, è la sua parola
a rendere possibile l’esito finale. Molte tracce emergono di una ne-
cessità alla quale egli si piega. La memoria sembra indicare in ogni
mossa dei personaggi una via obbligata. È qui la sua dimensione sog-
gettiva, il significato che viene dato agli avvenimenti nella loro se-
quenza e che il libro mette in luce, sottoponendo ad una serrata ana-
lisi i moventi verosimili delle azioni narrate (come si decide il destino
di Gesù e chi decide in ultima istanza). Proprio a questo aspetto più
sfuggente saranno dedicate le mie note.

Il nodo da sciogliere riguarda le ragioni del giudizio (poiché è
indubbio che vi sia un giudizio da parte di Pilato, benché non fon-
dato su prove) col quale si giunge alla condanna. Attorno ad esso si
intrecciano i ricordi tramandati dai Vangeli ed in minima parte da al-
tre fonti2, destinati (nel tragitto dall’antichità al mondo moderno) ad
essere la base di interpretazioni, di sentimenti e di miti, vivi ed ope-
ranti fino ad oggi.

Il tema della crocifissione e delle ragioni per cui viene disposta
è centrale negli studi sulle origini del cristianesimo ed ha un versante
giuridico, di cui si è discusso tantissime volte, a partire dal medio
evo3. Che cosa giustifica l’aggressione violenta contro Gesù? Quali

1 A. SCHIAVONE, Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, Torino, 2016.
2 Oltre i Vangeli, ricordo i testi di Flavio Giuseppe e Filone di Alessandria, cui de-

vono aggiungersi un breve passo di Tacito ed un’epigrafe riguardante Pilato, scoperta a
Cesarea negli anni 60 del Novecento. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 149 ss.



autorità agiscono e come si giunge alla sua uccisione? Sullo sfondo di
vicende concitate e fino all’ultimo incerte, scorgiamo le forme nuove
e fluide dell’organizzazione giudiziaria ai tempi di Tiberio. La politi-
cità dell’intervento è un aspetto delle procedure assunte nei giudizi
penali, con il formarsi delle cognitiones extra ordinem. Ciò si vede in
particolare nel contesto di una «provincia inquieta» come la Giudea.
Il funzionario inviato a svolgere funzioni di governo e di giustizia sta-
bilisce rapporti (non senza tensioni) con i gruppi dirigenti locali, ai
quali è riconosciuta una limitata potestà coercitiva. Mentre la pena di
morte può essere inflitta solo dal procurator.

A lungo, fino ad anni recenti, gli storici hanno tentato di rico-
struire linee ed atti di un processo penale che si sarebbe compiuto
nei confronti di Gesù. Hanno immaginato fasi diverse di un rito giu-
diziario: una serie di atti autoritativi, legati ad accuse determinate se-
condo il diritto vigente e volti all’accertamento di responsabilità.

Schiavone destruttura l’immagine unitaria del processo e pone
in primo piano il carattere di emergenza dell’intervento repressivo,
segnato da una non risolta discordia fra la volontà politica espressa
dalle autorità giudaiche, tesa all’eliminazione del reo, ed il diverso at-
teggiamento di Ponzio Pilato. Questi dapprima non ha pregiudizi
sull’uomo che viene portato innanzi a lui; poi si mostra indeciso e
alla fine acconsente alla richiesta della pena capitale. Il tutto è accom-
pagnato da una evidente informalità, su cui torneremo; eppure, l’im-
magine di una procedura giudiziaria unica (ricalcata su regole ebrai-
che e romane) ancora oggi è molto forte nella storiografia, anche
quando si rilevano peculiarità e contraddizioni, fuori dalle regole.

Ricordo in proposito, limitandomi agli scritti su questo tema
che hanno visto la luce negli anni più vicini a noi, una trattazione va-
stissima del 2015, pubblicata a Tubinga, che traccia un aggiornato
quadro delle ricostruzioni sul tema del processo e negli anni prece-
denti alcuni studi italiani, tutti ruotanti attorno al significato giuri-
dico degli atti di cui ci è pervenuta una puntuale reminiscenza: dalle

3 Di «giudizio legittimo», ab ordinario iudice, e dell’impero romano come potere
legittimo (da cui il giudizio dipende) ci parla Dante nel De monarchia (II, 12). Cfr. G.
AGAMBEN, Pilato e Gesù, Roma, 2013, 35 s. L’ordinarius iudex citato da Dante è una fi-
gura ideale, poiché comunque le forme processuali nelle quali potrebbero rientrare l’ac-
cusa e la condanna sono quelle delle cognitiones extra ordinem, non essendovi alcun ele-
mento che faccia pensare ad una sia pur minima continuità con i modelli repubblicani
di accertamento penale.
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deliberazioni del Gran Sinedrio di Gerusalemme4 alla pronunzia fi-
nale del governatore romano5.

Il libro di Schiavone colloca la problematica giuridica sullo
sfondo. Al centro del racconto è il senso della memoria religiosa: il
tentativo di scoprire fatti storici entro l’involucro della tradizione. La
memoria può comportare finzioni ed aggiustamenti, come ammette
l’autore. Essa «interpone il filtro di una rappresentazione soggettiva
rispetto ai fatti che vengono descritti».

Schiavone assegna in particolare al Vangelo di Giovanni uno
spazio privilegiato6 (anche per il ruolo che vi svolge la figura di Pi-
lato), ma la memoria sta «nello specchio di tutti e quattro i Vangeli».
E viene nel libro ripercorsa con una serie di osservazioni che indi-
cano i punti di svolta.

La convergenza dei messaggi evangelici è spiegata attraverso
un’ipotesi storiografica, a proposito della quale sono richiamate le
opere di Dibelius e di Bultmann7. L’autore suppone l’esistenza di «un
resoconto scritto abbastanza particolareggiato della morte di Gesù,
che cuciva insieme fonti e testimonianze diverse» e che avrebbe pre-
ceduto le stesure degli evangelisti. Non abbiamo riscontri, se non la
rilevazione induttiva di un modello comune alla base delle notizie tra-

4 Si tratta di un consesso di settanta membri, costituito dai sacerdoti più insigni (al
vertice è il sommo sacerdote: Caifa, nei giorni della persecuzione di Gesù) e poi dagli
anziani e dagli scribi, detentori della scienza sacra. È un organismo collegiale preesi-
stente alla conquista romana e tenuto in vita per esercitare poteri autonomi, nel quadro
di una subordinazione al nuovo governo imposto con le armi. Molta parte della storia
raccontata ora nel libro di Schiavone ha come nucleo la relazione fra Sinedrio ed auto-
rità romana. Sono le élites locali che non tollerano l’insegnamento del nazareno e che
sollecitano la repressione da parte romana.

5 La bibliografia – anche soltanto quella recente – è molto ampia e svela imposta-
zioni difformi. Vedi, per una sintesi dei problemi e delle tesi, D.W. CHAPMAN e E.J. SCH-
NABEL, The Trial and Crucifixion of Jesus. Texts and Commentary, Tübingen, 2015 (da
aggiungere ai molti lavori citati da Schiavone); e tra gli scritti italiani F. AMARELLI e F.
LUCREZI (a cura di), Il processo contro Gesù (con prefaz. di F.P. Casavola e contributi di
L. Bove, E. Cantarella, B. Fabbrini, M. Maglietta, D. Piattelli, A.M. Rabello, B. Santa-
lucia, C. Venturini), Napoli 1999; F. ARCARIA, Idee vecchie e nuove sul processo contro
Gesù, in Annali del Seminario giuridico, 8, 2006-2007, 253 ss.

6 In questo senso già F. MILLAR, Reflections on the Trial of Jesus, in P.R. DAVIES

e R.T. WHITE (a cura di), A Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian
Literature and History, Scheffield, 1990, 355 ss.

7 Cfr. M. DIBELIUS, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen, 1919 e R.
BULTMANN, Die Geschichte der sinoptischem Tradition, Göttingen, 1921, citati, con ulte-
riore bibliografia, da A. SCHIAVONE, op. cit., 150.
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mandate. La differenza tra Giovanni e gli altri8, per quanto riguarda
la parte finale della narrazione, spicca di meno. Il nucleo delle ultime
vicende sarebbe quindi racchiuso in un testo anteriore, con un’ispira-
zione fondamentalmente unitaria, di cui possiamo soltanto cogliere le
tracce. Come il sogno – nella metafora che ho già citato – esso con-
terrebbe «una trascrizione decifrabile della realtà»9.

La possibilità di decifrare i fatti essenziali che giacciono nella
memoria è una sfida aperta, su cui si fonda la ricerca, con una pro-
blematicità che l’autore tenta ogni momento di circoscrivere, elabo-
rando argomentazioni legate alla lettura dei testi. L’intero racconto è
stretto entro una rete di congetture, che rimandano l’una all’altra, al-
cune più lontane dal contenuto immediato delle fonti.

A me sembra che il criterio di verificazione delle numerose ipo-
tesi avanzate nel libro sia nella loro rispondenza al contesto che la
memoria delinea: in un continuo rinvio quindi a ciò che Gesù vuole,
al destino che fissa per sé.

La scelta di questa impostazione non esclude la controvertibilità
degli argomenti impiegati da Schiavone, ma coglie nello snodarsi
delle vicende una trama unitaria. Vi è una logica nella memoria, che
non può non rimandare alla scelta di fondo, compiuta dall’accusato,
di assecondare ed avvicinare il sacrificio.

Vediamo come l’autore segue questa via ricostruttiva.
In primo luogo, egli mette in luce quale sia stata l’opposizione

tra l’insegnamento di Gesù e i costumi religiosi e politici delle classi
dirigenti della regione. L’espressione che riferisce alla predicazione
del maestro è «sostanzialismo etico». Così in particolare evoca il di-
sprezzo ripetutamente mostrato per le forme vuote che accompa-
gnano la religiosità dei farisei, vale a dire il gruppo che esprime la
maggioranza del Sinedrio. Non filoromani come i sadducei (e politi-
camente più intraprendenti degli esseni), sono comunque coinvolti
nel compromesso con le autorità imperiali, su cui si regge il governo

8 I vangeli di Matteo, Marco e Luca, per le concordanze che permettono di di-
sporli in colonne parallele, sono detti «sinottici».

9 A. SCHIAVONE, op. cit., 7 s. Cfr., con un orientamento simile, nell’ambito di una
ricostruzione che è complessivamente assai distante dal racconto di Schiavone, F. ARCA-
RIA, Idee vecchie e nuove, cit., 257 s. Pur prendendo atto di contraddizioni ed incoerenze
nei testi evangelici, egli afferma «la sicura esistenza di numerosissime tradizioni comuni
a tutti gli evangelisti, che costituisce perciò la premessa metodologica imprescindibile da
cui partire». L’enunciazione ha una portata generale, ma diviene più aderente alle fonti,
se la si riferisce all’ultimo atto del dramma.
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della regione. Luca riporta queste parole del maestro: «Voi farisei
purificate l’esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è
pieno di rapina e di iniquità»10.

Vi è un’impronta di sovversivismo nella rappresentazione che
dà Gesù. Basta pensare alla metafora dei sepolcri, anch’essa riferita
ai farisei. Non è citata nel libro, ma è particolarmente adatta a dare
evidenza alle ragioni per cui Gesù sarà catturato e punito. «… Guai
a voi, farisei, che amate i seggi d’onore nelle sinagoghe e i saluti nelle
piazze! Guai a voi perché siete simili a sepolcri che non si vedono e
sui quali si cammina senza saperlo!»11

Mi pare un’immagine politicamente dirompente: il senso è che
quelle classi dirigenti sono ormai morte, sebbene lo nascondano.

Anche nei confronti dei romani vale un’analoga presa di di-
stanze. «Quel che è di Cesare rendetelo a Cesare e quel che è di Dio
a Dio»12. La frase fissa una gerarchia che strappa la subordinazione
politica: esorta «a lasciare come inutile peso a Cesare quel che sem-
bra appartenergli – il danaro con la sua effigie, per dedicarsi con
maggiore impegno alle cose di Dio»13.

Ugualmente intollerabile per il potere religioso e politico delle
élites giudaiche è l’episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio.
Gesù contesta la presenza del danaro e delle merci nel luogo dei riti;
e così attacca l’indifferenza ipocrita di chi sovraintende a quelle pra-
tiche di culto. «I capi dei sacerdoti e gli scribi – leggiamo nel Van-
gelo di Marco – avevano udito e cercavano il modo di farlo morire;
e infatti avevano timore di lui, perché la folla era ammirata per il suo
insegnamento»14. Dunque, egli era circondato da una crescente po-
polarità.

Non è verosimile che l’attacco nei suoi confronti abbia un so-
stegno di massa. Solo gli schiavi, i clienti e i gruppi armati alle di-
pendenze delle autorità locali, che li incitano, chiederanno a gran
voce la sua uccisione. È ricorrente nella storiografia la tendenza ad
enfatizzare il tumulto, la spinta della folla. Cito, ad esempio, la rico-
struzione di Pietro De Francisci, che scorge nella vicenda la distor-
sione di un processo e il prevalere dell’illegalità, di cui lo stesso Pi-

10 Luca 11, 39. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 58.
11 Luca 11, 43-44.
12 Marco, 12, 13-17; Matteo 22, 15-22; Luca 20, 20-26.
13 A. SCHIAVONE, op. cit., 89.
14 Marco 11, 18. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 17.
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lato sarebbe responsabile. Le accuse e l’intervento del funzionario
romano erano tali, «data anche la sobillazione compiuta dai sacer-
doti, dagli anziani, dagli scribi, dalle guardie del tempio, da richia-
mare davanti al pretorio almeno una parte della popolazione di Ge-
rusalemme»15. Nella lettura di Schiavone, invece, viene esclusa que-
sta partecipazione corale. Sono gruppi relativamente ristretti ad
attuare la cattura, ad agitare le accuse, a chiedere la punizione.

Gesù è arrivato da poco a Gerusalemme. Mentre è in preghiera,
dopo l’ultima cena, ed è dominato da un doloroso presentimento,
scatta l’agguato, per iniziativa dei sacerdoti. Si realizza una collabo-
razione tra giudei e romani nell’operazione di polizia che porta al
suo arresto. Da questo momento in avanti, secondo De Francisci,
l’intervento della folla crea una situazione anomala di violenza16.

Schiavone delinea diversamente i fatti: vede nell’arresto l’eserci-
zio di un potere coercitivo che ha la copertura del procurator impe-
riale (perciò non può dirsi illegittimo) e che rientra in un gioco poli-
tico lucidamente perseguito dai capi sacerdotali. Vogliono fermare
Gesù, poiché il suo insegnamento è blasfemo; ma – sostengono –
non è soltanto questo il pericolo. Vi è anche l’incitamento alla ri-
volta. Diventa così manifesto nell’accusa il nesso stretto fra politica e
religione, di cui sono custodi le autorità locali. Queste chiedono al
potere romano di intervenire, di disporre ed attuare la sanzione. Si
muovono non con una vis illecita, ma rispettando le competenze del
governatore ed in particolare lo ius gladii (potere di usare la forza)
nei confronti dei non romani.

Il sovversivismo del nazareno, che i capi religiosi vogliono col-
pire, si è espresso nel duplice annuncio di essere figlio di Dio e di es-
sere re. A prenderle sul serio, le parole pronunziate dal maestro ne-
gano l’autorità imperiale e pongono in essere un crimen maiestatis.
Rimarrà Pilato indifferente a questa offesa?

15 P. DE FRANCISCI, Brevi riflessioni intorno al «processo» di Gesù, in Studi in onore
di G. Grosso, I, Torino, 1968, 3 ss., spec. 15, nt. 61.

16 P. DE FRANCISCI, op. cit., 18 s.: «Non può essere dubbio che la cattura di Gesù
nell’Orto degli Ulivi, avvenuta ad opera di una turba sediziosa organizzata per proce-
dere ad un atto di violenza con sequestro di persona, costituiva un caso di vis, esercitata
hominibus congregatis e per di più armati, punibile con gravi pene in base alle leggi ro-
mane. E, punita quell’azione delittuosa, Gesù avrebbe dovuto essere liberato, anche se
Pilato avesse poi creduto di iniziare un regolare processo». Questa tesi implica la raffi-
gurazione di Pilato come procurator indegno della sua carica, dimentico delle disposi-
zioni contenute nella lex Iulia de vi publica et privata e protagonista di azioni illegali.
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Qualcuno dei discepoli cerca di difendere Gesù con la spada.
L’evangelista Giovanni ricorda a questo punto le sue parole: «Rimetti
la spada nel fodero. Non debbo io bere il calice che il Padre mi ha
dato?»17.

Egli rende chiara così la propria sorte, che ritiene obbligata e
che desidera realizzare. Tutta la ricostruzione di Schiavone attribui-
sce un rilievo essenziale a questo inflessibile affidarsi – sia pure con
l’incertezza e il dolore propri della natura umana di Cristo – ad un
destino senza alternative.

Ciò che accade d’ora in poi è dominato dal telos: dal punto a cui
la vicenda deve approdare ed in funzione del quale si struttura la me-
moria, base comune per gli evangelisti. Portato nella casa di Anna,
personaggio autorevole dell’establishment religioso, Gesù viene in-
terrogato di notte dal sommo sacerdote Caifa. Siamo al di fuori di
ogni regola processuale ebraica. L’interrogatorio sembra finalizzato
alla formulazione di un’accusa collettiva, che dev’essere proposta a
Pilato, poiché va al di là dell’insubordinazione religiosa e per la sua
gravità richiede l’intervento del governatore romano.

In questa fase, Schiavone non vede alcun meccanismo giudizia-
rio all’opera. Non vi è una ricerca di responsabilità condotta secondo
il diritto, ma soltanto la «concitata seduta di un’assemblea di notabili
svolta in uno stato d’eccezione»18.

Gesù pronunzia, stando al racconto di Luca, altre parole salienti
e rivelatrici del suo pensiero, quando gli viene chiesto chi egli sia:
«Se ve lo dico non mi crederete; se vi interrogo non mi risponderete.
Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo sarà seduto alla destra della po-
tenza di Dio». Ed agli accusatori che gli domandano se sia dunque il
figlio di Dio, risponde: «Voi lo dite che io lo sono»19. Aderisce al-
l’accusa; la assume come propria verità.

È evidente che la contestazione, pur non formalizzata, si muove
ancora nell’ambito della blasfemia. Ma una volta condotto Gesù da-
vanti al procurator, di fronte alla sua richiesta di un’accusa pubblica,
i sacerdoti spostano la contestazione sul terreno politico: «Abbiamo
trovato costui che sobillava la nostra gente, impediva di versare i tri-
buti a Cesare e affermava di essere il Cristo Re»20.

17 Giovanni 18, 10-11. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 25.
18 A. SCHIAVONE, op. cit., 30.
19 Luca 22, 67-70. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 34.
20 Luca 23, 2. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 77.
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Restio a punire l’accusato, il governatore invita gli stessi sacer-
doti a giudicarlo e condannarlo secondo la loro legge; e così ottiene
da loro una dichiarazione decisiva: «A noi non è lecito dare la morte
ad alcuno»21. Dunque è questo, è la pena capitale che vogliono. E
proprio sulla configurabilità di un crimen maiestatis si svolge il collo-
quio tra il prefetto romano e Gesù, che segna l’acme del racconto.

Nel libro è ricostruito l’incontro, attraverso frammenti molto
chiari di narrazione evangelica. I fatti, che Schiavone ritiene proba-
bili, sono quelli direttamente legati alla consapevole ricerca del sup-
plizio da parte di Gesù.

Dal colloquio traspaiono due punti di vista, due modi di pen-
sare profondamente diversi: da un lato le parole di chi si dichiara fi-
glio di Dio, dall’altro quelle del funzionario, tenuto a difendere la
maiestas romana, ma pronto a ritrarsi di fronte a questioni religiose.

Pilato domanda, in base ai suggerimenti degli accusatori: «Sei tu
il re dei giudei?». E l’altro afferma, seguendo tutt’altra logica: «Il
mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei sottoposti si sarebbero battuti perché io non fossi con-
segnato ai giudei …». Noi sappiamo che proprio lui ha impedito ai
discepoli di usare la spada. Ancora una volta la memoria si rivela
coerente. «Ma il mio regno – conclude l’accusato – non è di qui»22.

«Dunque tu sei re?» è la domanda che l’interlocutore romano
gli ripete. Ed egli risponde, identificando regalità e verità. «Tu dici
che sono re. Io per questo sono nato e per questo sono venuto al
mondo: per rendere testimonianza della verità. Chiunque è dalla
parte della verità ascolta la mia voce»23. Possiamo dire, seguendo il
senso di queste dichiarazioni, che tutto il suo insegnamento, sebbene
sia incomprimibile nella figura del crimen maiestatis, costituisce co-
munque una negazione radicale del potere che gli sta di fronte, senza
differenze – mi sembra – tra autorità giudaica ed autorità romana.

Pilato resiste alle sollecitazioni dei notabili giudei24.
A questo punto propone l’alternativa tra Barabba e Gesù, affin-

ché uno sia liberato. Secondo Schiavone, non si rivolge ad una folla

21 Giovanni 18, 31. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 78.
22 Giovanni 18, 36. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 84.
23 Giovanni 18, 37. Cfr. A. SCHIAVONE, op. cit., 93 s.
24 «… Per la terza volta disse loro: ‘Che cosa ha fatto dunque di male? Non ho

trovato in lui alcun motivo per cui debba morire’ …». Vedi Luca 23, 13; 20; 22; Marco,
15, 9-15; Matteo, 27, 17-23.
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indistinta, ma a quella schiera di notabili e di scribi, seguiti da servi-
tori e clienti, che avevano accompagnato, con le guardie del Tempio,
il prigioniero nel palazzo del governatore. Sono i sacerdoti, messi alle
strette, a decidere che Barabba venga salvato. Una scelta tragica,
ispirata esclusivamente dall’istinto di conservazione del potere: «Essi
si erano convinti – spiega l’autore – che l’insegnamento di Gesù
stesse mettendo in pericolo qualcosa di profondo nella religione mo-
saica»25. Insomma, la frattura predicata da Gesù disarticola forte-
mente il potere religioso e sociale nella provincia giudaica. È un po-
tere tenuto in vita dai romani ed io credo che la riluttanza di Pilato
ad esaudire le richieste e a disporre la pena capitale nasca dalla diffi-
coltà di comprendere quanto quel potere sia realmente in pericolo e
quanto l’instabilità possa nuocere alla dominazione romana. Al con-
trario, gli accusatori sanno che il consenso popolare dà forza a Gesù.

Eppure, nella tradizione, più nitidamente in Matteo26, affiora il
riferimento ad una turba ampia, che reclama la crocifissione. Si sug-
gerisce così l’idea di una colpa collettiva, che sarà all’origine di cre-
denze antisemite nella storia dell’Occidente. Schiavone non dà cre-
dito, con argomentazioni che necessariamente si muovono nell’oriz-
zonte di un’opinabile plausibilità, all’episodio di Pilato che si lava le
mani. È un rito ebraico ed è molto difficile che in questo momento
egli lo abbia eseguito. Ugualmente, la frase che il popolo avrebbe gri-
dato – «… il suo sangue su di noi e sui nostri figli» – sembra il frutto
di una deformazione27. Perché mai viene rivendicata una responsabi-
lità collettiva dagli accusatori in un contesto nel quale si chiede giu-
stizia e si affida il giudizio al funzionario romano? Sostenere l’inve-
rosimiglianza di questa parte (com’è spiegato nel libro) significa di
fatto riaffermare che la crocifissione di Gesù è voluta dalle classi di-
rigenti e non dal popolo. È una delle ipotesi di fondo che l’autore
avanza ed è convincente.

Torniamo ai fatti più direttamente legati al progetto di salvezza
(di redenzione attraverso il sacrificio) che si viene rivelando con il pro-
cedere degli interrogatori. In questo quadro (dopo la mossa politica di
soddisfare gli accusatori con la flagellazione, rivelatasi inutile e dopo la
ripresa dell’interrogatorio, di fronte al quale non vi sono dichiarazioni
difensive) spicca la vera e propria resa di Pilato alla volontà di Gesù.

25 A. SCHIAVONE, op. cit., 109 s.
26 27, 24-25.
27 A. SCHIAVONE, op. cit., 111 s.
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Tutto ciò che viene narrato del colloquio tra i due va verso la
resa. È una sorta di patto che si stabilisce, ineludibile. Schiavone lo
introduce per spiegare la scelta finale, che è tutta da attribuire al po-
tere romano e che non passa attraverso un vero accertamento di me-
rito. Ancora una volta, un discorso congetturale: «… fu così, io
credo, che Pilato prese atto – senza alcuna possibilità di dubbio – di
quale fosse la meta dove il suo inquisito voleva arrivare. Capì che
Gesù non era stoicamente superiore a quanto poteva capitargli. Che
la sua non era indifferenza di fronte alla fine, ma che vedeva invece
con lucida passione la morte sulla croce come unico esito possibile
della propria predicazione, l’ultimo cruciale atto della sua esistenza
terrena, e non voleva a nessun prezzo sottrarvisi …»28.

Neanche Pilato si sottrae.
Ora, «siede in giudizio». È su un palco dal quale annuncerà la

decisione. Siamo di fronte ad un atto di giurisdizione, ma senza for-
malismi se non quello della solennità con la quale si delibera la
pena29. In realtà dura ancora lo stato di eccezione, che aveva condi-
zionato da principio la riunione notturna del sinedrio. Il giudizio pe-
nale extra ordinem, in particolare nei confronti di un non romano
come Gesù, viene condotto liberamente dall’autorità romana fino
alla pronunzia finale30. È dominato dalla discrezionalità del funzio-
nario imperiale, ancora più ampia nel caso di un’accusa per crimen
maiestatis, che nasce da ragioni politiche e riguarda la difesa dell’or-
dine imperiale31.

Nel libro, assume quindi un rilievo determinante il calcolo di
Pilato, la scelta che egli crede più conveniente e soprattutto il con-
vincimento da lui maturato che Gesù ormai sia indisponibile a qual-
siasi via di uscita.

La ricostruzione psicologica mira a dare concretezza alle conget-
ture. L’autore cerca così di motivare il giudizio di verosimiglianza su
alcuni dei fatti tramandati, insistendo sulla loro funzionalità rispetto

28 A. SCHIAVONE, op. cit., 127.
29 In questo senso va inteso l’irrigidirsi degli atti in una forma giudiziaria, segna-

lato da Schiavone (op. cit., 130).
30 Vedi al riguardo B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Mi-

lano, 1998, 227 ss.
31 Vedi in proposito C. D’ALOJA, Sensi e attribuzioni del concetto di ‘maiestas’,

Lecce, 2011, 186 ss., con citazione di fonti che mostrano la vaghezza e i labili confini del
crimen.
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alla struttura della memoria letta nel suo insieme ed alla rappresenta-
zione evangelica di ciò che Gesù ha voluto32. Dunque privilegia la lo-
gica degli eventi e per quanto vi è in essi di empirico e contingente
(come i sentimenti che animano le persone coinvolte) segue la strada
dell’evocazione letteraria. Ma è un’evocazione che ammette margini
di incertezza e interrogativi senza risposta.

I singoli testi vengono interpretati alla luce di un insieme: vale a
dire del messaggio di cui essi sono parte. Il messaggio culmina nel-
l’intenzionalità del sacrificio e nell’accettazione della volontà di Gesù
da parte di Pilato.

Mi sembra di poter dire, senza forzare l’esposizione di Schia-
vone, che egli faccia giocare molto nel suo racconto un canone er-
meneutico definibile come comprensione attraverso la totalità. È il
metodo che Dilthey attribuiva a Schleiermacher, fondato sul nesso
tra i singoli, separati oggetti di interpretazione e la connessione che li
tiene insieme: che è da essi costituita e che contemporaneamente dà
loro un significato33. Dall’uso di questo procedimento intellettuale
discende un tipo di narrazione storica ove la ricerca è prevalente-
mente condotta sulle forme costitutive della memoria, da isolare e da
far emergere. Ogni storico, più o meno consapevolmente, impiega
canoni interpretativi, come l’adesione alla lettera dei testi o la loro
considerazione individualizzante ed atomistica o infine (è la via pre-
scelta nel libro) il loro collegamento entro un discorso unitario, di
cui si individuano le tracce nei singoli documenti.

Intorno a quest’ultimo canone vi è una vasta riflessione, che ri-
guarda la storia delle dottrine ermeneutiche e che prende le mosse dal-
l’interpretazione luterana circa il senso della Sacra Scrittura. Si pos-
sono leggere in proposito alcune limpide pagine di Hans Georg Ga-

32 Scrive a proposito del dialogo tra Gesù e Pilato, narrato da Giovanni (op. cit.,
91): «La scena è di una potenza simbolica senza uguali … Ed è una scena, come ci
stiamo rendendo sempre meglio conto descrivendola, storicamente del tutto persuasiva.
Nulla vi appare fuori posto. Che sia anche accaduta nei fatti e non solo nella memoria,
e per giunta nei termini in cui la raccontiamo – potrebbe anche essere, fra tutte, la cosa
meno importante». Richiama l’attenzione su questo passo, come segno di una inafferra-
bilità dei fatti, C. FRANCO, Ponzio Pilato, illazioni e ipotesi nella nebbia, in Alias - il ma-
nifesto, 7 febbraio 2016, 6.

33 Cfr. W. DILTHEY, Die Entstehung der Hermeneutik (1900, ripubblicato nel 1924
e nel 1957, con alcune aggiunte provenienti dal Nachlass diltheyano custodito nell’Ar-
chivio dell’Accademia brandeburghese delle scienze di Berlino. Si veda la trad. it., a
cura di F. CAMERA, La nascita dell’ermeneutica, Genova, 2013, 23 e 29 s.
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damer, che esplicitano uno schema di ragionamento utile ad indagini
storiografiche su documenti parziali, lacunosi, come quelli su cui la-
vora Schiavone34. Lutero, secondo Gadamer, concepisce la Scrittura
come sui ipsius interpres e delinea al suo interno una sorta di sistema.
Ebbene, il libro di Schiavone (benché privo di intenti teologici) speri-
menta un metodo analogo, nel decifrare la memoria, che è il substrato
dei Vangeli. La lettura di ogni testo dà luogo quindi alla comprensione
dell’individuale entro una totalità, di cui esso può dirsi partecipe.

Il nesso con l’insieme può servire allo storico come criterio di
selezione; alcuni aspetti o elementi particolari possono non rientrare
nella logica complessiva, tanto da essere scartati come non rilevanti.
È questo il caso, nel racconto finora esaminato, della rivendicazione
di una responsabilità collettiva gridata, secondo Matteo, dalla folla.
L’autore ritiene l’episodio non credibile. Si tratta, come ho detto, di
scelte interpretative che possono essere tutte ampiamente discusse in
base alle argomentazioni di volta in volta proposte ai lettori. Quelle
sul passo di Matteo mi paiono persuasive e fanno risaltare un difetto
di verosimiglianza.

Allo stesso modo, mi convince la ricostruzione che nega atten-
dibilità all’episodio – narrato solo da Luca – dell’integrazione di
Gesù da parte di Erode Antipa. Pilato avrebbe rinunziato al potere
repressivo e ne avrebbe investito il tetrarca; ma ciò è incoerente con
il contesto, che ruota intorno all’esercizio dello ius gladii, spettante al
funzionario romano.

In definitiva, l’operazione storiografica che Schiavone costruisce
gradatamente coincide con la scoperta di un ordine nella memoria. È
qui la totalità da cui l’interpretazione muove. L’itinerario voluto da
Gesù diventa la chiave esplicativa del suo confronto con il potere e
della violenza che subisce. Egli intende l’esito della propria vita come
redenzione, capace di accomunare non solo un popolo, ma tutti gli
esseri umani. Ecco il disegno. Il suggello del suo sovversivismo, il
compimento è in questo inarrestabile andare verso la crocifissione.

34 Cfr. H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, I ed., Tübingen, 1960, III ed.
1972, trad. it., a cura di G. Vattimo, Verità e metodo, Milano, 1983, 212 ss.: «… È la to-
talità della Sacra Scrittura che guida nella comprensione dei punti particolari; così
come, d’altra parte, la totalità di raggiunge solo realizzando la comprensione dei parti-
colari. Un tale rapporto circolare di tutto e parti non è in sé nulla di nuovo. Era già noto
alla retorica antica, che paragonava il discorso perfetto con l’organismo, con la relazione
tra capo e membra …».
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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 pub-

blicazione.
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 arti-

coli 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’au-
torevolezza 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 valuta-
tori non avranno conoscenza degli autori.

10. Direzione e valutatori sono tenuti al riserbo sulla procedura di valuta-
zione.

11. I valutatori possono subordinare l’approvazione del lavoro a migliora-
menti e integrazioni del testo.

12. La Direzione comunica le indicazioni dei valutatori all’autore, e de-
cide 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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