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Fra i giuristi e gli avvocati delle mie interviste
immaginarie non poteva mancare Cicerone, il
più importante personaggio della romanità, non

solo per il valore letterario della sua opera, per la mole
delle notizie sulla situazione generale del tempo (sulle
istituzioni politiche e sociali, sulla giustizia, sulla reli-
gione, sulla letteratura, sulle idee, sui costumi), per la
quantità degli scritti e la varietà dei generi che hanno
molto contribuito all’innalzamento della lingua latina,
tanto che da lui derivò il ‘ciceronianismo’, cioè la ten-
denza a considerare il suo stile come un modello di per-
fezione, ma perché è stato anche uno dei più grandi
avvocati di tutti i tempi e di tutti i paesi. Così oggi
pomeriggio, preso dallo scaffale, in cui sono sistemate
in bella fila tutte le mie traduzioni di testi greci e latini,
Demostene e Cicerone di Plutarco, mi sono sdraiato
sulla poltrona del mio studio e dopo aver sfogliato il
libro qua e là, come se ciò potesse facilitare il mio
incontro, ho chiuso gli occhi e mi sono appisolato.

“Ave, Cicero!”, ho esclamato, non appena ha fatto
capolino nella mia mente la sagoma inconfondibile del
grande principe del foro. “Il suo nome deriva da cicer,
che significa cece”.

“Sì. Originariamente questo soprannome veniva
attribuito a chi recava sul volto un’escrescenza che
aveva la forma di un cece. E giustappunto il capostipi-
te della mia casata si ebbe quel soprannome perché
sulla punta del naso aveva una protuberanza con al cen-
tro una fenditura che la rendeva simile a un cece. Ma
poiché godeva di una discreta notorietà i suoi discen-
denti non disdegnarono quell’appella tivo, anzi se ne
compiacquero, nonostante le frequenti battute di scher-
no a cui erano esposti”.    

“Plutarco narra che lei prendeva ancora il latte dalla
balia quando questa sognò che i Romani avrebbero trat-
to da lei un grande giovamento. I primi segnali non tar-
darono ad arrivare: appena giunto infatti in età scolare

si conquistò una fama e una stima tali che i padri dei
suoi compagni si recavano alla scuola per verificare la
sua preparazione nelle varie discipline tanto decantata
dai loro figli. I più rozzi, invece, morivano di rabbia nel
vedere lungo la strada i loro figli far capannello intor-
no a lei in segno di onore”.

“Venni a Roma perché i miei volevano darmi
un’istruzione adeguata. Fui affidato alle cure di mio zio
paterno, Lucio Cicerone, e di mio zio materno, Caio
Aculeóne, amico di Licinio Crasso, che attraverso il suo-
cero Mucio Scevola l’Augure era legato a Lelio, il
Sapiens, e al circolo degli Scipioni. In quest’ambiente
ebbi i primi contatti con l’aristocrazia intellettuale roma-
na e sentii nascermi dentro la vocazione all’eloquenza,
che coltivai per tutta la vita. Scevola e Crasso furono i
padrini del mio ‘battesimo studentesco’ e mi avviarono
alla conoscenza del di ritto e alla pratica del Foro”.

“Da questa prima educazione familiare lei passò ad
una preparazione culturale quanto mai vasta, che
abbracciava l’oratoria, il diritto, la retorica, la filosofia,
la poesia, la letteratura, la storia, la lingua, e che le
infuse come un foscoliano ‘furor di gloria’ unito ad un
profondo amore per la patria e per la famiglia”. 

“Io stesso negli ultimi capitoli del Brutus parlo del
mio amore smisurato e irrefrenabile per lo studio, che
mi teneva giorno e notte immerso in omnium doctrina-
rum  meditatione. Non mancavo però di recarmi al
Foro per ascoltare i più celebri oratori, quali Crasso,
Antonio e Ortensio”.

“Ed è appunto della sua attività forense che io vor-
rei parlare”.

“Sono tutt’orecchi. E tutta bocca. A sua completa
disposizione”.

“Lei esordì molto presto nell’avvocatura, a ventisei
anni, con un clamoroso e rischioso processo in cui dife-
se Sesto Roscio Amorino, accusato di parricidio. 

“Fin dalla prima giovinezza conobbi oratori famosi
e grandi maestri di diritto. Appresi retorica e filo sofia
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da Molone di Rodi e da Filone di Larissa. Ma la natura
aveva già provveduto a fornirmi di tutte le qualità
necessarie a fare di me un eccellente oratore”.

“La vittoria in quel suo primo processo fece di lei un
principe del foro”.

“Ma non dormii sugli allori: dopo quel processo mi
recai in Grecia e in Asia Minore, visitando e pratican-
do quanti erano maestri celebrati per dottrina ed elo-
quenza e facendo tesoro di ciò che trovavo in essi
degno di essere imitato. Tornato a Roma, iniziai il cur-
sus honorum”.

“Il processo che la spinse pre sto sulla via di una for-
tuna ancora maggiore fu quello contro Verre, il gover-
natore ladro della Sicilia, ac cusato di concussione”.

“Le mie Verrine, le orazioni ch’io tenni contro
Verre, sono indicative di quanto allora la politica
influisse sulla giustizia e viceversa”. 

“Come oggi: niente di nuovo sotto il sole. Un critico
contemporaneo nella introduzione al Commentariolum
petitionis, in cui suo fratello Quinto Tullio le dà consi-
gli per la campagna elettorale, così ha scritto:
‘Supponiamo che fra qualche millennio un ricercatore si
trovi di fronte a due frammenti: sul primo leggerà: ‘Un
senato-consulto ha dichiarato che pagare delle persone
perché sostengano i candidati, distribuire posti e offrire
pranzi pubblici, tutto ciò costituisce una violazione
della legge’. Sul secondo troverà scritto: ‘E’ possibile
che si debba tornare a votare, e la verifica dei voti
potrebbe portare lo scompiglio nei partiti. Certo è che la
campagna elettorale è stata una battaglia senza esclusio-
ni di colpi. I concorrenti non hanno esitato a usare armi
come promesse di lavoro, buste con centinaia di miglia-
ia di lire in contanti, buoni benzina, minacce, ricatti,
addirittura la consegna di televisori. Tutto per una man-
ciata di voti’. Ebbene, il paziente ricercatore di fronte a
questi due frammenti (autentici: il secondo è riportato
da un noto quotidiano italiano del 23 giugno 1987) riu-
scirà a capire che il primo si riferisce alle elezioni con-
solari romane del 63 a.C. e il secondo alle elezioni poli-
tiche italiane di oltre duemila anni dopo?’. La corruzio-
ne politica è dunque una piaga antica. Il che non la giu-
stifica ma dimostra come sia difficile estirparla”.

“Bisogna dire però che i magistrati sono sempre
andati a cercare il pelo nell’uovo. Facciano il loro
dovere, indaghino pure e siano severi, ma non possono
pretendere che i politici non facciano favori agli amici

o a chi si è adoperato per farli eleggere. D’altra parte
anche i magistrati hanno i loro favori, i loro sostenito-
ri, e si comportano di conseguenza. Quando io, nel 69,
fui eletto alla carica di edile i magistrati si accattivaro-
no il popolo con distribuzioni gratuite di grano e l’alle-
stimento di giochi e spettacoli. Cosa c’era di male? E
cosa c’è di male se io, eletto console col favore del
popolo e di personaggi influenti, offro loro una cena
per ringraziarli? Del resto ai miei tempi non c’era la
separazione dei due poteri, politico e giudiziario, quel-
lo giudiziario non era affidato a una magistratura auto-
noma ma si trovava in gran parte nelle mani dei politi-
ci. Un processo a un politico, però, restava un processo
politico: l’accusa puntava soprattutto a devastarne
l’immagine pubblica e privata, senza risparmiare i
colpi più bassi”.

“È quel che accade anche oggi, quando i magistrati,
per non sporcarsi le mani, il lavoro sporco lo fanno fare
ad altri, ai giornali, alla televisione, ai pentiti, ai mafio-
si, alle prostitute… È la Giustizia data in subappalto ad
altri”. 

“Che uno si dia alla politica anche per arricchirsi
potrebbe pure essere accettabile, se non oltrepassasse i
limiti della decenza. Lecito, d’altra parte, era conside-
rato il bottino di guerra e quasi lecito l’arricchirsi ‘one-
stamente’, come io stesso feci nel biennio 51-50,
durante il governo della Cilicia. In una lettera all’ami-
co Tito Pomponio Attico gli confidai di avere allora
depositato, presso i pubblicani di Efeso, 2.200.000
sesterzi. Ragione principale di tale prassi era il caratte-
re stesso della carriera politica: gratuita e auto -
finanziata. Spesso il candidato eletto era colui che riu-
sciva a emergere – in un agone fatto di propaganda ma
anche di elargizioni, giochi, spettacoli e persino corru-
zione dei votanti – solo grazie a spese e, talvolta, debi-
ti enormi. Il fatto è che nel sistema romano non esiste-
vano partiti politici in grado di organizzare e diri gere il
consenso, l’attenzione si concentrava sulla personalità
del candidato e sul suo rapporto con i votanti”. 

“Oggi, con la televisione, politica e giustizia sono
diventate uno spettacolo”.

“Lo sono sempre state, anche nell’antica Roma. Il
processo-spettacolo è un’invenzione dei Romani. In
quegli anni si svolgeva in genere su grandi tribune
montate all’aperto, nella zona centrale del foro. In un
palco, nella parte più alta, c’era il presidente, in genere
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un pretore, uno degli allora otto politici eletti alla
seconda carica dello Stato, più in basso, ai margini di
una pedana, sedeva la giuria, di fronte, in un semicer-
chio di varie file, stavano i testimoni. La vasta area
libera al centro era invece lo spazio dell’oratore. Tutto
attorno, a terra, in una corona spesso molto ampia, si
accalcavano le folle di curiosi o di tifosi”.

“Uno dei suoi processi più clamorosi fu quello con-
tro Clodio, accusato di adulterio, commesso in un pene-
trale con la moglie di Cesare in violazione dei riti reli-
giosi di un sacrificio durante il quale tutti gli uomini
erano esclusi al punto che si coprivano con un velo le
pitture raffiguranti animali maschi. I giudici accettaro-
no del denaro per assolvere l’imputato e, cosa ancora
più turpe, abusarono, sempre a quel fine, di matrone e
di nobili giovinetti. Così l’accusato di adulterio distri-
buì adultèri e solo dopo aver reso i giudici simili a lui
poté essere sicuro di scamparla”. 

“Il fatto superò ogni credibilità. Io scrissi testual-
mente: ‘Clodio chiamò in privato i giudici, gli fece
delle promesse, delle regalie, li supplicò. E poi, che
infamia, buon dio!, alcuni di essi ottennero in sovrap-
più anche i favori di certe donne e le grazie di giovani
nobili. E così, adultero prima e ruffiano durante il pro-
cesso, Clodio la fece franca e sfuggì alla condanna con
atti ancora più vergognosi di quelli per cui era stato
processato. Condannato per un solo adulterio, fu assol-
to per averne causati molti!’”.

“Lei non sempre fu coerente coi suoi atteggiamenti:
accusò Verre di concussione e difese Fonteio accusato
dello stesso reato”.

“Ma fa parte del mestiere, del mestiere di avvocato.
E poi bisogna tener conto che mentre Verre aveva dan-
neggiato gl’interessi dei possidenti e dei negotiatores
romani e italici, Fonteio stava con loro e quindi io ero
tenuto a difendere quella classe a cui ero stato sempre
strettamente legato”.

“Nel 62 lei difese Murena dall’accusa di brogli eletto-
rali, giustificando, non senza un certo cinismo, in nome
della prassi politica, le violazioni della legge elettorale
che lei stesso aveva promulgato pochi mesi prima”.

“Vede cosa succede quando un uomo politico fa
anche il magistrato, o viceversa? Il conflitto è inevita-
bile. I due poteri devono essere nettamente distinti. E
per evitare confusioni un magistrato non può diventare
politico e viceversa”.

“Lei è stato definito ‘padre della patria’, dopo la vit-
toria su Catilina. Molti sono gli appellativi lusinghieri
che le hanno attribuito”.

“Ma non sono mancati i detrattori, invidiosi del mio
successo. Mi contrastarono in tutti i modi, mi levarono
il terreno da sotto i piedi per favorire altri personaggi,
come Cesare, Pompeo e Crasso, che, formato il primo
triumvirato, presero in mano il potere, tanto che io pen-
sai di lasciare la politica e per un po’ di tempo mi allon-
tanai da Roma. Poi Clodio, eletto tribuno della plebe,
fece approvare una legge, la lex Clodia, che infliggeva
l’esilio e la confisca dei beni a chi avesse mandato a
morte cittadini romani senza il processo col ricorso del
popolo. Una legge ad personam, fatta apposta contro di
me per la mia condotta contro Catilina e i suoi”.

“Si fanno anche oggi le leggi ad personam: nulla di
nuovo sotto il sole”.

“Fui condannato all’esilio, i miei beni vennero con-
fiscati e la mia casa distrutta”.

“Pompeo, però, la fece rimpatriare e lei tornò a
Roma come un trionfatore”.

“Ma c’era aria di scontri fra Cesare e Pompeo, che
io cercai invano di conciliare”.

“Lei prima si schierò dalla parte di Pompeo, poi,
dopo la sua sconfitta, dopo Farsàlo, si pose dalla parte
di Cesare, da cui ottenne il perdono”.

“E cosa dovevo fare? Ma me ne uscii dalla scena
politica”.

“Fin dall’antichità sono piovuti su di lei i giudizi più
contrastanti, che vanno dall’ammirazione fanatica allo
svilimento della sua persona e della sua opera. Così lei
è stato definito di volta in volta ‘l’eloquenza personifi-
cata’, ‘il più grande statista e filosofo di tutti i tempi’,
‘il più grande uomo la cui importanza storica non solo
eguaglia quella di Cesare, ma è di poco inferiore a quel-
la di Gesù, di Paolo, di Agostino’, ‘un miope egoista’,
un ‘giornalista nel senso peggiore del termine, ricchis-
simo di parole ma povero di pensiero oltre ogni crede-
re’, ‘un superficiale e un insensibile’, ‘nient’altro che
un avvocato, e nemmeno un buon avvocato’, ‘l’uomo
più civile che sia mai esistito, che va giudicato per la
sua condotta e le sue parole, non per la macchia sul
risvolto del suo mantello”, ‘uno spirito soggiogato da
una frivola vanità e da una vile codardia’, ‘una natura
debole, incostante, totalmente soggetta all’impulso del
momento’, ‘un iracondo, un egoista, un codardo, privo
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di rispetto per la giustizia e la verità’, uno che ‘propa-
gandava incessantemente la propria lode’, ‘un buon
avvocato delle cattive cause, avido uomo d’affari, cat-
tivo marito e padre egoista’. E così via”. 

“Certo, non sono stato esente da difetti, come tutti
gli uomini grandi, di cui spesso ci si compiace di evi-
denziare gli aspetti peggiori o comunque negativi del
loro carattere, per amore – come si dice – di verità, o
per ‘completezza dell’informazione’. Ma come i pitto-
ri nel dipingere un ritratto se l’originale ha un difetto
non lo tralasciano del tutto ma nemmeno vi insistono
troppo, così, poiché non è possibile presentare la vita di
un uomo interamente pura e irreprensibile, gli errori e i
difetti non devono essere descritti con assoluta esattez-
za e diffusione. Insomma, c’è modo e modo di raccon-
tare le cose, o di dire la verità, così come si può fare
satira senza apparire rancorosi e volgari”. 

“Le si rimproverano l’indecisione, l’incoerenza, lo
schierarsi ora con una parte politica ora con un’altra, il
salire sul carro del vincitore di turno, la vanità, l’amo-
re per il denaro e il ricorso a mezzi non sempre legali
per ottenerlo”. 

“Ma bisogna tener conto anche della situazione di
allora, un periodo in cui la vita politica si svolgeva sul
filo di amicizie personali e di rapporti clientelari, di
accordi tra famiglie o gruppi di potere che usavano i
partiti per scopi egoistici, e il denaro era il mezzo indi-
spensabile per conseguirli e per avere successo”. 

“Né più né meno come accade oggi. Lei ci offre il
quadro della società di allora attraverso le sue orazioni,
in cui si parla di suocere che amoreggiano col genero e
avvelenano le figlie, di parenti che per disfarsi dei coe-
redi li uccidono o li fanno condannare, di amori ince -
stuosi, della prepotenza dei giudici e della malafede dei
magistrati. E a volte lei sembra persino indulgere nei
confronti degli imputati, come nell’orazione Pro
Coelio, laddove dice che la severità dei costumi poteva
forse convenirsi al tempo dei Camilli e dei Fabrizi, ma
non al suo, quando quasi non la si trovava più nemme-
no nei libri, essendo invecchiate persino le carte in cui
era descritta”.

“Non si può dire in assoluto che io sia stato un uomo
privo di coraggio e di iniziativa, perché in varie occa-
sioni ho dimostrato proprio il contrario. Per esempio, il
popolo protestava in teatro contro la legge che assegna-
va un posto privilegiato ai cavalieri, e io invitai i con-

testatori ad uscir fuori e a seguirmi, li arringai, li con-
vinsi e li riportai in teatro ad applaudire; riuscii a seda-
re una pericolosa agitazione in favore dei figli dei pro-
scritti, che erano stati esclusi dalle cariche in virtù di
una ingiusta legge di Silla; prevenni un’agitazione per
il condono dei debiti; feci approvare una severa legge
contro i brogli elettorali”.

“Però di lì a pochi mesi ne giustificò, in nome della
prassi politica, le violazioni”.

“E le mie orazioni contro Catilina? In quell’occasio-
ne diedi prova di un grande amor di patria e di molto
coraggio. La mia fu una posizione netta, energica e
risoluta. Ciò che a me mancava per essere un vero
uomo di Stato era la sicu rezza di giudizio e la fermez-
za di proposito nella lotta politica gior naliera e volga-
re, in mezzo all’ondeggiamento dei partiti egoistici e
personali, là dove la strada del diritto e del bene è smar-
rita e bi sogna scoprirla, o anzi farsela passo per passo,
e trascinarsi dietro gli altri. Io non ero fatto per queste
difficoltà; e allora venivano fuori i miei tentennamenti,
e nella mia scontentezza, di me e degli al tri, le preoc-
cupazioni personali prendevano talvolta il di sopra. Ma
nel combattere i catilinari sapevo quello che dovevo e
che volevo. Provocando dal Senato la condanna a
morte dei congiurati – una deliberazione gravissima,
perché era senza esempio che il Senato si trasformasse
quasi in un tribunale – io ero fedele a due princìpi fon-
damentali del mio pensiero politico: l’avversione per
l’arbitrio personale che si sostituisce alla legge e la cre-
denza che il Senato fosse il cardine, la suprema salva-
guardia, il supremo governo dello Stato. Del resto io
sapevo benissimo che la condanna a morte di Catilina e
dei suoi complici mi avrebbe attirato accuse e rappre-
saglie”. 

“Molti giudizi negativi su di lei…”.
“Ma che cos’è questo, un processo? Sì, lei mi sta

facendo un processo”.
“Sono un giornalista. Racconto i fatti. Stavo dicen-

do che molti giudizi negativi su di lei vennero fuori
quando, dieci anni dopo la sua morte e contro la sua
volontà, alcuni malevoli, per screditarla, resero pubbli-
che le sue Lettere ad Attico, le quali se rivelano molte
sue debolezze ne mettono in luce l’umanità e la sensi-
bilità nei confronti dei familiari e degli amici. ‘Mi
struggo di dolore, Terenzia mia’, scriveva in una di
quelle lettere. ‘Io sono più misero di te miserrima, per-
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ché oltre alla sciagura comune mi pesa la colpa. Giorno
e notte mi sta davanti il vostro dolore. Molti sono i
nemici, invidiosi quasi tutti. Quando vi scrivo o leggo
le vostre lettere mi sciolgo tutto in lacrime e non
reggo’. Comunque la morte, quella sua morte, la riscat-
tò da tutto ciò che di negativo poteva esserci stato nella
sua vita”.

A questo punto mi sono riscosso dalla mia medita-
zione e dopo avere aperto nuovamente il libro che tene-
vo in grembo sono andato all’ultima pagina e ho letto:

Cicerone, entrato nella villa si coricò, con l’intento
di riposare. Ma molti corvi si ammassarono sul davan-
zale della finestra schiamazzando rumorosamente,
mentre uno di essi volò verso il letto di Cicerone e
come questi si proteggeva il volto con un lembo della
veste, lui col becco cercava di scoprirlo. I servi, allora,
rincresciuti di starsene lì a guardare senza porgere aiuto
al padrone che rischiava di morire, mentre anche le
bestie, premurose, correvano in sua difesa, un po’ con
le preghiere, un po’ prendendolo con la forza, lo mise-
ro sulla lettiga e lo portarono verso il mare. Giunsero
intanto i sicari, il centurione Erennio, il tribuno
Popillio, che un giorno Cicerone aveva difeso in un
processo di parricidio, e alcuni soldati. Trovate chiuse
le porte le sfondarono, e non avendo trovato Cicerone
interpellarono i servi, i quali dissero di non sapere dove
fosse il padrone. Ma un certo Filologo – un giovinetto

ch’era stato allevato ed istruito da Cicerone nelle arti
liberali e nelle scienze, ed affrancato dal fratello
Quinto – rivelò al tribuno che in quel preciso istante
l’oratore scendeva verso il mare trasportato in lettiga
lungo i sentieri ombrosi ed alberati. Allora Popillio,
presi con sé dei soldati, deviò verso l’uscita, mentre
Erennio si lanciava di corsa lungo i viali. Cicerone,
sentendolo venire, ordinò subito ai servi di fermarsi e
di posare a terra la lettiga, poi, portatosi al mento la
mano sinistra, come spesso faceva, coi capelli arruffati
e con nel volto i segni dei pensieri dolorosi che l’agita-
vano, porse il collo ai sicari guardandoli fissamente con
una tale espressione che non pochi si coprirono gli
occhi mentre Erennio gli vibrava il colpo scannandolo.
Poi, come stabilito, gli mozzarono il capo e le mani,
quelle mani con cui aveva stilato le Filippiche proprio
contro Antonio: così egli stesso aveva intitolato quelle
orazioni e così ancora oggi si chiamano. Aveva sessan-
taquattro anni. Quando le estremità del corpo di
Cicerone furono portate a Roma, Antonio si trovava
impegnato nell’elezione di alcuni magistrati. Come ne
ebbe notizia e le vide, ad alta voce gridò:

“Ora le proscrizioni sono finite!”.
Dopodiché ordinò che la testa e le mani fossero

poste sui rostri al di sopra della tribuna degli oratori,
orrendo e spettacolare monito per i Romani che in quei
resti avrebbero preferito vedere non il volto di Cicerone
ma il fantasma di Antonio. 
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Dall’Orator:
“L’oratore deve avere innanzitutto una certa dimestichezza con la filosofia: è questa, infatti, che col suo studio meto-
dico consente di riconoscere il genere e la specie di ciascuna cosa, di spiegarla con definizioni opportune, di analiz-
zarla nelle sue parti, di distinguere ciò che vi è di vero o di falso, di scoprirne gli effetti, le contraddizioni e le ambi-
guità. Chi ha una buona cultura filosofica può trovare tanta varietà e ricchezza di argomenti. Che dire della vita, dei
doveri, della virtù, dei costumi? Non si possono comprendere e discutere quei temi se non se ne ha una conoscen-
za profonda”.

Frasi celebri:
Bisogna essere servi delle circostanze.
Finché c’è vita, c’è speranza. 
Fino a quando insomma abuserai, Catilina, della nostra pazienza?
Il saggio stesso formula spesso opinioni su ciò che non conosce, non di rado è in preda alla collera, cede alle pre-
ghiere e si calma, corregge talora – se così è meglio – le sue affermazioni e talora cambia parere; tutte le virtù sono
temperate dal giusto mezzo. 
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1. Premessa
Viene sottolineato nella locandina che “tecnica e globa-
lizzazione possono rappresentare opportunità oppure
insidie per l’umanità e la dignità per ciascun essere
vivente” e, indubbiamente, nello svolgimento di una atti-
vità economica imprenditoriale non può prescindersi da
alcuni riferimenti che devono necessariamente orientare
l’operato dell’imprenditore perché possa orientarsi nel-
l’ambito delle sfide accettate, tuttavia, muovendo dal
presupposto che l’etica aziendale deve essere motore di
progresso e di successo attraverso appropriati modelli di
organizzazione, gestione e controllo.
L’etica premia, di fatto, tutto l’agire economico, ovve-
ro la ricchezza prodotta e le modalità con cui questa si
forma attraverso l’occupazione e la diffusione delle
conoscenze nel rispetto delle regole dell’economia,
mediante la trasparenza gestionale, la cui assenza può
incidere negativamente, provocando danni gravi non
solo all’impresa, ma anche allo stesso tessuto economi-
co nell’ambito in cui questa si trova ad operare.
La premessa consente di dare una prima conclusione in
termini di consapevolezza che gli studi nella direzione ora
indicata hanno sollecitato la collaborazione fra gli opera-
tori, ormai convinti che l’adeguamento all’etica non sia un
puro fatto soggettivo legato al buon senso dell’imprendi-
tore o al rispetto delle leggi, ma richiede una competenza
elevata sul piano economico aziendale, atteso il necessa-
rio confronto con aspetti tecnici, sociologici e giuridici,
che inevitabilmente coinvolgono aree interdisciplinari in
cui elementi di economia, management, sociologia, filo-
sofia, teologia, psicologia, e diritto si mescolano, senza
tener conto delle differenti competenze specialistiche.
Lo studio dell’etica dell’economia aziendale approfon-

disce le modalità attraverso le quali le aziende operano
al fine di conseguire i loro equilibri per il conseguimen-
to del giusto profitto, nella consapevolezza, tuttavia, di
non poter attribuire all’azienda una soggettività mora-
le, apparendo difficile, in siffatto contesto, il raggiungi-
mento di un punto equilibrio stabile fra la ricerca di un
risultato lucrativo e, al tempo stesso, la sua realizzazio-
ne senza trascurare la componente umana, assumendo
condotte fortemente discutibili, se non addirittura prive
di scrupolo.
La libertà di assumere comportamenti competitivi di
carattere economico fra gli operatori non deve espirar-
si, in via esclusiva, alla massimizzazione del profitto.

2. Presupposti minimi per la sopravvivenza dell’im-
presa
L’indagine che intendo svolgere, pur se condotta nel-
l’ottica del diritto del lavoro e concorsuale, non può,
tuttavia, ignorare, per ovvi motivi, anche problemati-
che estranee a tale prospettiva, quali, in particolare,
quelle legate al concetto di azienda nei suoi nessi logi-
co-giuridici, con quello di impresa.
L’analisi esegetica dell’art. 2555 cod. civ., pone, d’al-
tronde, prima di ogni altra cosa, all’interprete la que-
stione della individuazione della nozione di azienda, e
l’altra, diversa dalla prima, di impresa, dal momento
che i due termini, pur se indifferentemente usati nel lin-
guaggio comune, individuano, al contrario, sotto il pro-
filo tecnico giuridico, due realtà nettamente distinte tra
loro, potendosi definire, la prima, come un complesso
di beni oggetto di diritti e, la seconda, il risultato del-
l’attività dell’imprenditore1, con la conseguenza che
mentre può assumersi l’esistenza di un’azienda senza

Diritti, giustizia, misericordia: 
antiche e nuove frontiere della scienza del diritto
Antonio Caiafa
Magistrato

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Presupposti minimi per la sopravvivenza dell’impresa – 3. Crisi di impresa, crisi di
occupazione – 4. La riconoscibilità esterna della crisi – 5. Gli interventi – 6. Le possibili soluzioni – 7. Ente eccle-
siastico ed impresa – 8. Note conclusive  
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impresa, al contrario, non è neppure concepibile, astrat-
tamente, un’impresa dissociata dall’imprenditore2.
Il potere di organizzare l’azienda al fine della gestione
dell’impresa viene ad assumere rilevanza giuridica nel
nostro ordinamento, dapprima, sotto un profilo che
potremmo definire interno, caratterizzato dalla costitu-
zione di un vincolo funzionale ed in virtù della organiz-
zazione impressa sui beni destinati all’esercizio del-
l’impresa, così che quest’ultima verrà ad assumere rile-
vanza nel momento in cui il complesso stesso venga,
poi, di fatto, utilizzato per la produzione di beni o ser-
vizi, in senso giuridico oltreché economico.
È, in pratica, assolutamente necessario distinguere tra
loro, in quanto fenomeni completamente diversi, l’or-
ganizzazione dei beni dal diritto dell’imprenditore di
gestirli3.
È essenziale, per poter cogliere la concezione che del-
l’impresa fornisce il nostro legislatore, puntualizzare il
divario esistente tra il concetto di azienda, e quello di
imprenditore, proprio perché detta qualifica spetta a
colui che esercita, professionalmente, un’attività eco-
nomica organizzata diretta alla produzione o allo scam-
bio di beni o servizi4.
L’azienda, secondo la stessa previsione contenuta nella
Relazione Ministeriale al codice civile, non rappresen-
ta altro che la proiezione patrimoniale dell’impresa,
con la conseguenza che la titolarità di essa è da ricono-
scersi al soggetto che organizza e dirige ad un dato
scopo le varie forze economiche, proprie o di altri,
assumendo, appunto, di tale attività gli oneri ed i rischi.

I singoli beni, quali le scorte di magazzino, il denaro,
gli immobili, le concessioni di godimento, i diritti di
privativa, i brevetti, i marchi di impresa, tutti insieme
considerati, altro non sono che l’oggetto di quello spe-
cifico complesso destinato al conseguimento di un dato
scopo economico e possono, pertanto, non appartenere,
nella loro totalità, o in parte, al titolare dell’impresa.
Gli stessi beni atomisticamente considerati non hanno
rilevanza alcuna, dal momento che è la fusione di que-
sti in una unità patrimoniale organica, per effetto della
destinazione ad essi impressa dall’imprenditore,
mediante adibizione alla produzione o allo scambio,
che determina l’azienda rispetto alla quale la funzione
organizzativa, nei limiti ora tracciati, non può dirsi
estranea.

È, altresì, possibile la coesistenza di una pluralità di
aziende facenti capo ad uno stesso imprenditore, con
l’unica difficoltà, di dover stabilire se, in effetti, tale
debba essere considerato colui che soggettivamente ha
organizzato le diverse aziende coordinandole o se, al
contrario, sia possibile, per il diverso oggetto dell’atti-
vità che ciascun complesso dei beni organizzato sareb-
be in grado di realizzare, riconoscere la qualità di
imprenditore al soggetto che, materialmente, ne abbia
assunto la gestione.
L’argomento presenta un notevole interesse, non solo
teorico, quanto piuttosto pratico, dal momento che si
tratta, tra l’altro, di dover stabilire se ed a quali condi-
zioni possano coesistere più aziende nell’ambito della
stessa impresa e se, segnatamente, è legittimo parlare di
una pluralità di imprese facenti capo ad uno stesso
imprenditore, e sia possibile delineare, quindi, una
nozione di impresa accanto a quelle, rispettivamente, di
imprenditore e di azienda.
Vi è, difatti, oggi sempre più la tendenza ad attuare una
netta distinzione tra l’impresa, intesa quale attività
organizzata e gestita dall’imprenditore, ed il complesso
dei beni in senso strumentale, che può permanere nono-
stante la crisi5.
È, dunque, possibile una conservazione dell’impresa,
intesa come oggetto, e cioè quale complesso di beni e
servizi organizzati e coordinati dall’imprenditore, ma
in grado di sopravvivere alla sorte di questi mantenen-
do l’unitaria destinazione produttiva6.
Per concludere l’indagine, o meglio per poter più com-
piutamente delineare dell’impresa gli aspetti peculiari
e, al tempo stesso, le relative differenze di contenuto di
tale nozione – che indispensabili appaiono, poi, per
l’elaborazione della disamina che intendo svolgere – è
ancora necessario fornire un quadro della classificazio-
ne di questa sotto il profilo economico.
Si tratta, invero, di una distinzione che assume rilievo
ai fini del fenomeno circolatorio7.
In realtà, non interessa in questa sede approfondire i cri-
teri utilizzati dalla dottrina per la classificazione dell’im-
presa, risultando sufficiente, ai fini dell’indagine, accen-
nare ad una distinzione con riferimento all’oggetto del-
l’attività organizzata, per effetto del suo diverso atteg-
giarsi in relazione al fenomeno della crisi di impresa.
Le dimensioni dell’organizzazione e, al tempo stesso,
la natura dell’attività in concreto svolta, condizionano,
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per espressa volontà del legislatore, in modo essenzia-
le, le possibilità per l’azienda di divenire, o meno,
oggetto di un trasferimento inteso quale possibile rime-
dio alla crisi economica dell’impresa.
Sotto il riferito profilo non par dubbio che, ai fini della
possibile conservazione del patrimonio aziendale,
viene ad assumere primaria importanza non già la mera
classificazione giuridico-formale dell’azienda, quanto
piuttosto la valutazione, in concreto, dell’attività svolta
dall’impresa8.
Ed infatti, la soluzione appare essere diversa per quel che
concerne le imprese operanti nel settore “terziario”, e
cioè quelle che esplicano attività di studio, di consulenza,
di ricerca di mercato, di analisi, di revisione contabile, di
certificazione di bilancio, di programmazione, di proget-
tazione, di elaborazione ed acquisizione dati, di facto-
ring, di leasing, ed in genere tutte quelle volte alla produ-
zione di servizi e che determinano, in concreto, la realiz-
zazione di un risultato economico nuovo, prima non esi-
stente, dotato di una propria caratteristica individualità e,
dunque, di una autonoma rilevanza, dal momento che
queste, pur presupponendo, al pari delle altre, una orga-
nizzazione per la produzione del servizio, tuttavia, poi,
nell’ipotesi di crisi, si prestano con significativa difficol-
tà a costituire oggetto di trasferimenti mirati al salvatag-
gio dei relativi livelli occupazionali, identificandosi, per
lo più, il patrimonio aziendale con la professionalità di
quanti hanno collaborato con l’impresa medesima.
Ed ancora, nel caso in cui l’impresa abbia ad oggetto
più attività di natura diversa e nettamente distinte tra
loro – come può, invero, accadere nell’ipotesi di impre-
sa titolare di più aziende – potrà sussistere un interesse
delle distinte classi di attività economica qualora le tec-
nologie acquisite non risultino essere tra loro comple-
mentari e dirette al completamento del medesimo pro-
cesso produttivo.
L’operata ricostruzione non ci consente, per l’intanto,
di stabilire se è, o meno, giusto parlare di imprese
socialmente rilevanti, individuando queste attraverso il
numero – a dir il vero abbastanza modesto – dei sedici
dipendenti e, ancora, se sia corretto affermare che per
tali imprese il legislatore abbia, in effetti, inteso atte-
nuare la funzione liquidatoria9, al fine della tutela dei
livelli occupazionali.
Non sussistono, ancora, le condizioni perché possa
essere espressa una valutazione degli interessi in gioco

e della sussistenza delle condizioni per un contempera-
mento dei conflitti equilibrato e conforme al sistema,
che tenga conto, evidentemente, non solo della rilevan-
za costituzionale del diritto al lavoro, che, però, non si
riassume nel conseguenziale diritto al mantenimento di
un posto di lavoro10.
La Costituzione, d’altronde, così come non garantisce a
ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una
occupazione, riferendosi, in particolare, l’art. 4 al dove-
re e non solo al diritto di questi di svolgere un’attività
in funzione dell’interesse sociale, al tempo stesso, non
ha inteso imporre al legislatore di intervenire nell’am-
bito dei rapporti economici in modo da garantire neces-
sariamente l’occupazione.

3. Crisi di impresa, crisi di occupazione
L’impresa persegue la propria sopravvivenza economi-
ca nel tempo attraverso la realizzazione e, quindi, il
necessario mantenimento di alcune condizioni indi-
spensabili, quali, appunto, l’equilibrio economico inte-
so come capacità della gestione di remunerare i diversi
fattori produttivi impiegati, compreso il capitale in
qualsivoglia sua forma di acquisizione.
Sarebbe errata una diversa impostazione che ritenesse
libera la stipulazione dei rapporti di lavoro e non la loro
risoluzione, ben potendo, al contrario, affermarsi che,
laddove un atto gestionale renda necessaria la risolu-
zione di uno o più rapporti di lavoro, questa sarà certa-
mente legittima ove attuata nel rispetto delle norme
previste dal nostro ordinamento.
Non è, dunque, possibile prescindere dalla disamina delle
condizioni di economicità aziendale indispensabili per la
sopravvivenza dell’impresa, ciò in quanto una gestione,
perché possa ritenersi in equilibrio, deve consentire la
congrua remunerazione, attraverso i ricavi conseguiti, dei
fattori produttivi impiegati, e l’esistenza di essa dipende-
rà dalla concreta possibilità di realizzare, o meno, il pro-
fitto, che rappresenta, poi, l’indispensabile obiettivo che
giustifica la presenza dell’impresa stessa sul mercato11.
È sulle basi di tali presumibili indicazioni che è possi-
bile, quindi, individuare la tipologia della crisi di
impresa, anche perché non sarebbe, altrimenti, agevole
comprendere i criteri in base ai quali l’imprenditore
opera, poi, le proprie scelte di utilizzo delle discipline
speciali o eccezionali, di diversa intensità e funzionali-
tà, apprestate dal legislatore allo scopo di permettere
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all’impresa medesima di ritrovare i necessari equilibri
gestionali, indispensabili per la sua ripresa ed in grado
di consentirle la permanenza sul mercato.
Tale ricerca di compatibilità logica e metodologica
viene ad assumere una valenza di assoluta imprenscidi-
bilità nelle situazioni in cui sia configurabile una pato-
logia di crisi, nel senso e nei termini che verranno di
seguito precisati.
L’assenza di remunerazione dei fattori produttivi
impiegati diviene inevitabile misura ed espressione
della economicità aziendale e rappresenta, inequivoca-
bilmente, il primo sintomo del venir meno di quei pre-
supposti minimi perché l’impresa possa sopravvivere.
Il fine istituzionale dell’impresa è rappresentato dalla
realizzazione della ricchezza mediante svolgimento di
attività di produzione, di distribuzione e di scambio, e
l’obiettivo che essa persegue si identifica nella necessi-
tà che il valore complessivo finale sia superiore a quel-
lo dei fattori produttivi impiegati e richiesti dal merca-
to, e sia tale, pertanto, da consentire la realizzazione di
un margine economico, inteso come differenza positiva
tra i ricavi derivanti dalle vendite ed i costi sostenuti
per l’acquisto nei diversi settori produttivi.
La gestione di un’impresa può, pertanto, dirsi in equili-
brio qualora le sue prospettive di continuità e di funzio-
namento trovino riscontro nel contesto del mercato
sotto tre distinti profili, tutti rilevanti: economico,
finanziario e patrimoniale.
La nozione di equilibrio è rigorosamente unitaria iden-
tificandosi, appunto, con le condizioni necessarie e suf-
ficienti in grado di garantire, nel tempo, all’impresa,
stabilità, per quel che concerne i risultati economici
perseguibili, e continuità, nelle relazioni di scambio,
sino al punto di assicurare ad essa che il valore della
produzione sia, comunque, in grado di remunerare, a
prezzi di mercato, tutti i fattori produttivi impiegati.
In condizioni di mercato favorevoli è evidente che uno
squilibrio economico positivo, caratterizzato da eleva-
ta redditività, contribuisce a migliorare non solo l’as-
setto finanziario, per effetto delle maggiori entrate e
delle nuove risorse, ma anche quello patrimoniale, in
conseguenza di una maggiore capitalizzazione e, a
parità di altre condizioni, di un minore indebitamento.
Nei momenti di crisi si avrà, di contro, una alterazione
che potrà incidere, alternativamente, sulla situazione
finanziaria o patrimoniale, tuttavia, ancora recuperabi-

le in tempi brevi attraverso forme, più o meno comples-
se, di ristrutturazione o di consolidamento del debito,
tali che possano ancora consentire all’impresa di rima-
nere, quindi, sul mercato.
La soluzione dipende dallo stadio della crisi nel momen-
to in cui questa viene affrontata, sicché la tempestiva
individuazione, sin dal manifestarsi dei primi sintomi,
attraverso la ricerca di opportuni indicatori e la costante
verifica dell’andamento di questi, può consentire la pron-
ta adozione di interventi opportuni per la immediata eli-
minazione delle cause che hanno determinato la crisi,
mediante lo scrutinio delle decisioni prese in passato e la
ricerca di quelle, eventualmente, risultate errate.
Il più utile indicatore, ai fini dell’analisi della redditivi-
tà aziendale, è quello che esprime, con maggior sintesi,
la remunerazione del capitale proprio investito nell’im-
presa (c.d. return on equity), in quanto riassume i
riflessi economici propri di ogni politica aziendale ed è
in grado di recepire qualsiasi fenomeno destinato ad
avere incidenza sull’andamento dell’impresa.
Si tratta di un indicatore in grado di misurare la com-
plessiva economicità della gestione aziendale, nonché
la variabilità di essa nel tempo ed è, dunque, capace di
rappresentare il rischio complessivo dell’impresa e,
specularmente, l’andamento delle componenti econo-
miche di questa, nonché la struttura finanziaria del pas-
sivo in senso proprio.
Le quantità economiche, finanziarie e patrimoniali ela-
borate secondo criteri contabili offrono, tuttavia, un
contenuto informativo, comunque, parziale e non atten-
dibile in modo definitivo, e ciò in quanto i dati e le
informazioni utilizzati sono spesso influenzati da
norme o da principi contabili che possono ridurre o
incidere sul grado di affidabilità12.
Non possono, inoltre, essere ignorati gli assetti operati-
vi strutturali specifici, nonché le politiche di gestione e,
ancora, le decisioni operative, potendo la crisi dipende-
re ed essere influenzata:
- dalla stessa qualità dei servizi offerti, dall’immagine
aziendale;
- dalla dislocazione territoriale delle unità distributive;
- dalla struttura organizzativa, dalla efficacia dei siste-
mi di programmazione e controllo;
- dal mutato livello tecnico.
La dimensione e la variabilità dei flussi finanziari pos-
sono, a seconda dei casi, avere, però, un andamento
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ciclico o essere influenzate da comportamenti ed avve-
nimenti non prevedibili, ma presentarsi, tuttavia, in
condizioni tali da non avere riflessi sulla capacità del-
l’impresa di estinguere regolarmente le obbligazioni
assunte.
L’equilibrio finanziario potrà dirsi protetto, d’altronde,
a seconda della maggiore o minore capacità dell’im-
prenditore di sostituire le passività scadute attraverso la
ristrutturazione del debito, o mediante la riduzione dei
tassi di interesse praticati.
È evidente che nella situazione di sbilanciamento ora
descritta solo la tempestività dell’intervento è in grado
di consentire all’impresa di far fronte, senza interruzio-
ni, al flusso corrente delle uscite.

4. La riconoscibilità esterna della crisi
L’individuazione della crisi è, pertanto, problema assai
complesso e può essere esaminato da diversi punti di
vista, che vanno dal tipo di attività svolta, alle dimen-
sioni della stessa, al rischio commerciale, alle condi-
zioni patrimoniali personali dell’imprenditore, alla
necessità di ricorrere a finanziamenti esterni e, ancora,
agli adempimenti civilistici, amministrativi e fiscali
che, spesso, assumono importanza prevalente13.
L’immediata percezione esterna della crisi interessa,
non solo, i finanziatori ed i fornitori dell’impresa, ma,
soprattutto, coloro che con questa più direttamente col-
laborano.
I sistemi cui è possibile ricorrere per una tempestiva
previsione della crisi non devono essere, necessaria-
mente, complessi e sofisticati, potendo i relativi sinto-
mi risultare, alternativamente, dall’appartenenza del-
l’impresa a settori in difficoltà per una recessione
momentanea della domanda o, ancora, dalla perdita di
quote di mercato conseguenti all’acquisizione di queste
da parte di altre imprese concorrenti o, infine, da inef-
ficienze nel campo produttivo o commerciale.

I fatti ora evidenziati possono essere conseguenza di
carenze manageriali ed organizzative14 e comportare
squilibri patrimoniali e finanziari che costituiranno il
primo indice rilevatore della crisi.
Perché sia possibile la prevenzione è necessario, per-
tanto, che l’imprenditore avverta la crisi con un largo
anticipo temporale rispetto alla sua palese manifesta-
zione e, per tale ragione, deve tener presente quelle

deviazioni che si realizzano nell’ambito dei rapporti di
bilancio e che costituiscono, laddove si manifestino,
sensibili indici di uno squilibrio15, ancorché non grave,
che può discendere:
- dalla constatata inadeguatezza delle dimensioni pro-
duttive, rispetto alla domanda, con conseguente
necessità di innovare i processi e modernizzare gli
impianti;
- da un andamento anomalo del mercato;
- da un errato rapporto tra il credito utilizzato e quello
disponibile in relazione all’entità ed alla frequenza di
eventuali sconfinamenti16.

L’individuazione, l’analisi descrittiva, e la misurazione
dei vari fattori di crisi appare premessa non solo utile,
ma decisamente necessaria, per la ricerca dei program-
mi di intervento e di risanamento o, in via alternativa,
per stabilire l’inutilità di ogni tentativo di recupero di
efficienza quando, in pratica, il futuro dell’impresa
appare essere, definitivamente, compromesso17.
È in tal senso, che la ricerca e l’individuazione dei sin-
tomi della crisi aziendale risponde allo scopo di ridurre
od eliminare, tempestivamente, gli errori attraverso
interventi che ne consentano la correzione, prima anco-
ra che essi possano tradursi in perdite di gestione.
Previsione e prevenzione costituiscono, dunque, un
indiscusso punto di partenza per il riconoscimento, da
un lato, dei sintomi della crisi e per la individuazione,
dall’altro, degli interventi per il suo superamento, onde
evitare che il processo di logoramento delle risorse, di
cui l’azienda dispone, degeneri e si passi alla fase ter-
minale, con conseguente constatazione della irreversi-
bilità della stessa18.
La decisione di tentare il risanamento deve essere fon-
data:
- sull’accertamento delle cause della crisi che ha colpi-
to l’impresa;
- sull’individuazione degli strumenti idonei al recupero
dei relativi costi;
- sulla verifica della possibilità di successo in relazione
ai risultati attesi dall’intervento19.

L’analisi della crisi ed il piano di risanamento costitui-
scono momenti essenziali necessari per la ripresa di
efficienza in assenza della quale si ha l’irreversibilità e,
quindi, il dissesto.
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All’origine della crisi possono sussistere fenomeni di
squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna,
ed in grado di determinare la produzione di perdite, di
varia gravità, relativamente alle quali è possibile il
recupero attraverso un tempestivo intervento, ma che,
ove ripetute nel tempo, possono determinare l’insol-
venza.
E difatti, al di là di un certo limite, in presenza di per-
dite cospicue e costanti, non vi è solo uno squilibrio,
ma l’insolvenza, che non si identifica con l’eccedenza
del passivo sull’attivo, né può dirsi esclusa dalla esi-
stenza di beni il cui valore superi l’ammontare delle
passività, quanto, piuttosto, è spesso dimostrata da altri
fatti esteriori che lasciano, fondatamente, supporre la
sussistenza di una situazione di impotenza economica
tale da impedire all’imprenditore di poter far fronte al
pagamento delle obbligazioni con mezzi normali20. 
L’insolvenza rappresenta, senza dubbio alcuno, la
manifestazione più appariscente e clamorosa della
crisi, tanto da sconvolgere, profondamente, tutto l’or-
ganismo aziendale fino al punto di far ritenere che
qualsiasi intervento possa apparire ed essere, ormai,
tardivo e, comunque, destinato all’insuccesso.
A dire il vero, nelle sue manifestazioni concrete, la crisi
è per lo più provocata da molteplici cause che, talvolta,
si presentano anche contestualmente.
È pur vero che queste, laddove si sommino, possono
provocare una crisi di tipo complesso, così come può
accadere che, per effetto di una temporale successione
dei vari fattori, possa aversi il passaggio da un tipo di
crisi ad un’altra, con differenze, dunque, qualitative o
anche quantitative.
Sulla base dei presupposti appena considerati è possibi-
le, ora, operare un’analisi delle categorie tipologiche
della crisi, indispensabile al fine della individuazione
del percorso volto al risanamento o, comunque, al ripo-
sizionamento dell’azienda o dei singoli rami sul merca-
to, ma non con ricollocazione conservativa.
Laddove l’impresa risulti operare in una situazione di
disequilibrio, assolutamente irreversibile, e non è più in
grado di elaborare, in pratica, un piano che le consenta
di recuperare il necessario rapporto tra costi e ricavi,
per il suo riposizionamento ha bisogno di interventi
strutturali appropriati perché possa essere ripristinata la
produttività, si dà recuperare allo squilibrio manifesta-
tosi e che può, anche, rendere, a tal fine indispensabile

un intervento per la ristrutturazione del debito ed una
negoziazione novativa con il ceto creditorio.
L’assenza di capitale di rischio ed il ricorso al credito
possono, peraltro, accentuare lo squilibrio economico
per un eccesso di oneri finanziari che potrebbero inci-
dere sugli investimenti sino al punto di renderli non
remunerativi21.

La crisi è, in tal caso, determinata proprio dalla diffi-
coltà dell’imprenditore di reperire, attraverso l’inter-
vento di nuovi soci, il necessario capitale di rischio per
perseguire iniziative meritevoli, sicché questi è spesso
indotto – allorché non sia in grado di congelare le pro-
prie scadenze finanziarie nominali, proiettandole verso
tempi più ampi, così attuando un meccanismo di auto-
generazione dei finanziamenti – a ricorrere al prestito
bancario.
Gli istituti di credito, però, concedono prestiti, di
sovente, non già in base all’andamento economico del-
l’impresa, quanto, piuttosto, in relazione al tipo di
garanzia che eventuali terzi sono in grado di prestare in
favore dell’imprenditore.
In via alternativa, l’erogazione del prestito avviene,
unicamente ed esclusivamente, in favore di quegli
imprenditori che, pur se in temporanea difficoltà, anco-
ra godono di un discreto ed apprezzabile margine di
credito personale.
La crisi finanziaria è, pertanto, destinata a trasformarsi
in crisi strutturale e, dunque, inevitabilmente, in insol-
venza, quante volte le garanzie richieste risultino desti-
nate a travolgere l’assetto economico non solo di colo-
ro che le hanno prestate, tanto da rappresentare, poi, in
concreto, un costo troppo alto per l’impresa che si
intendeva risanare, sino al punto di coinvolgere anche
altri patrimoni, distraendoli da finalità produttive.
Gli oneri finanziari devono, comunque, essere contro-
bilanciati, nel senso che l’impresa, seppure in grado di
recuperare le proprie prospettive di sopravvivenza eco-
nomica, attraverso un più concreto e miglior utilizzo
dei fattori produttivi, tuttavia, non può essere fortemen-
te appesantita dagli oneri finanziari, dal momento che
le effettive esigenze per una conveniente gestione non
possono essere incompatibili, per il livello di onerosità,
con quegli equilibri in assenza dei quali la struttura
economico-finanziaria risulterebbe, appunto, irrime-
diabilmente, compromessa.
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Quando l’impresa opera per lungo tempo in condizioni
di squilibrio e non è in grado di recuperare alla situa-
zione di congiuntura negativa finisce, inevitabilmente,
per realizzare una serie di perdite che, in un primo
momento, compromettono le sue condizioni finanziarie
e, quindi, la pongono, per effetto dell’accumularsi e
dell’accentuarsi degli squilibri, nella situazione di inca-
pacità di adempiere con regolarità, alle obbligazioni
assunte e scadute.
Le cause possono essere individuate, partitamente:
- nelle carenze di programmazione e di innovazione;
- nella rigidità della domanda;
- nel decadimento dei prodotti;
- nelle perdite economiche che hanno indebolito l’im-
presa sul piano finanziario fino al punto di minarne,
gradualmente, la vitalità.

Le aziende patrimonialmente squilibrate possono rapi-
damente passare, nello sviluppo della crisi, da un origi-
nario stadio di perdite a quello di dissesto, atteso che,
permanendo la prima, l’impresa è destinata alla sua dis-
soluzione per effetto del conseguente squilibrio econo-
mico divenuto, ormai, patologico, sicché le possibilità,
per essa, di superare la crisi saranno, necessariamente,
influenzate dalla tempestività degli interventi22, che
potranno rivestire, a seconda dei casi, carattere:
- ordinario, ove venga perseguito l’obiettivo di ricerca
di altre condizioni di equilibrio in un diverso contesto
economico-istituzionale;

- straordinario, mediante la cessazione dell’attività o
la prosecuzione dell’esercizio attraverso la cessione.

La conservazione dell’impresa è giusto, però, avvenga
senza riversare sulla collettività conseguenze negative
maggiori dei vantaggi connessi alla continuazione, pur
nella consapevolezza che, al manifestarsi dei primi sin-
tomi di deterioramento della situazione finanziaria del-
l’imprenditore, sarebbe opportuno che questi fosse,
tempestivamente, privato dell’amministrazione del suo
patrimonio.

5. Gli interventi
In questa articolata e complessa ricerca, le soluzioni più
idonee non possono essere affidate, esclusivamente, agli
automatismi ed alla razionalità economica propria delle
leggi di mercato, ma occorre far ricorso al nostro ordi-

namento giuridico, che appare essere, oggi, diretto a
realizzare, per quanto possibile, il superamento della
crisi, piuttosto che attraverso la eliminazione della
impresa dal mercato, mediante la individuazione e la
sperimentazione di soluzioni conservative di questa.
È giusto, difatti, che siano lasciate fallire e vengano
emarginate le imprese che non sono in grado di soprav-
vivere ma, al tempo stesso, devono essere individuati
spazi di manovra per consentire – al di là del mero per-
nicioso assistenzialismo – alle imprese che presentino
le caratteristiche necessarie di sopravvivere, pur se
attraverso l’iniziativa di altri, in grado di restituire alle
stesse la loro irrinunciabile funzione sociale, mediante
la necessaria ristrutturazione o un ridimensionamento
di attività.
A tal fine deve essere recuperata l’essenzialità della
nozione di ristrutturazione, intesa come razionale
modifica degli elementi oggettivi dell’organizzazione
produttiva, come tale, necessariamente, presente in
ogni intervento diretto a far fronte ad una possibile
riduzione dell’attività per effetto della contrazione
della domanda.
L’imprenditore, secondo una corretta interpretazione
del precetto costituzionale di cui all’art.41, secondo
comma, in quanto libero di decidere le dimensioni
aziendali ed il processo di ristrutturazione attraverso
cui raggiungere l’obiettivo prescelto, può, in qualunque
momento della vita dell’impresa, liberamente esercita-
re le proprie scelte e procedere alla modificazione strut-
turale ritenuta più idonea23.

Nell’ipotesi ora considerata, si rende necessario operare
una valutazione degli interessi in gioco allo scopo di
realizzare un contemperamento dei conflitti equilibrato
e conforme al sistema, tenuto conto della rispettiva rile-
vanza costituzionale, da un lato, del principio del libero
esercizio dell’attività imprenditoriale e, dall’altro, del
diritto al lavoro, seppur non può che tradursi nel conse-
guenziale diritto al mantenimento del posto di lavoro24.
Di trasformazione può, però, parlarsi, non solo, nel-
l’ipotesi in cui l’imprenditore, al fine di migliorare le
proprie condizioni finanziarie ed economiche, proceda
ad una modifica tecnica e funzionale dell’organizzazio-
ne aziendale, attraverso l’eliminazione o l’accorpamen-
to di uffici e reparti, ma anche quando il ridimensiona-
mento venga attuato, unicamente, mediante la semplice
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riduzione degli organici.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell’at-
tuale contesto normativo, il licenziamento collettivo
configura la riduzione, di per sé, dell’attività di lavoro
derivante dai più vari motivi attinenti all’organizzazio-
ne aziendale, senza che occorra, necessariamente, il
ridimensionamento dell’attività produttiva, potendo
esso trovare adeguata giustificazione, non solo, nelle
innovazioni tecnologiche, ma anche nell’ipotesi di tra-
sformazione organizzativa, purché effettiva e non pura-
mente contingente25.
Il fenomeno, anche se si riassume, più genericamente,
in entrambi i casi, nella scelta di una nuova dimensio-
ne dell’impresa, produce, tuttavia, effetti diversi, dal
momento che mentre non si presentano particolari pro-
blemi quando alla riduzione dell’attività faccia riscon-
tro un ridimensionamento fisico dell’attività, al contra-
rio, la situazione verrà, inevitabilmente, a complicarsi
allorché l’imprenditore intenda attuare la trasformazio-
ne dell’impresa attraverso una riduzione dei posti di
lavoro, atteso che, in tale seconda ipotesi, la decisione
non è mossa dall’avvertita necessità di stabilirne le
dimensioni in base alla migliore combinazione dei fat-
tori di produzione in relazione alle esigenze di merca-
to, ma al ridimensionamento dell’organico, pur deri-
vando da un elemento obiettivo, che non investe, tutta-
via, la dimensione strutturale dell’impresa, con riferi-
mento alla produzione, quanto piuttosto, coinvolge, più
direttamente, l’organizzazione ed il funzionamento di
questa ai fini di un maggiore e migliore rendimento
economico26.

Funzione non diversa dalla trasformazione può rinve-
nirsi nella conversione che dà luogo ad una situazione,
sostanzialmente, diversa, poiché questa viene attuata,
non già, attraverso la soppressione di reparti, la elimi-
nazione di macchinari o l’introduzione di nuove tecno-
logie, al fine di una migliore combinazione dei fattori
di produzione in relazione alla diversificata situazione
di mercato, ma mediante un sostanziale mutamento dei
prodotti, che potranno riguardare lo stesso, come altro
settore merceologico.
È possibile assistere, ancora, nell’ambito dell’attività di
impresa, a mutamenti sotto il profilo soggettivo.
Nelle imprese a ristretta base azionaria, allorché i soci
non dispongano delle risorse necessarie, si rende inevi-

tabile l’ampliamento della compagine sociale quale
soluzione alternativa all’ipotesi di cessione dell’azien-
da o cessazione dell’attività.
In altre parole, quando non sia attuabile lo smobilizzo
di investimenti giudicati non necessari o, strategica-
mente, secondari rispetto ad altri, ritenuti prioritari, e
non sia, tuttavia, possibile operare il trasferimento delle
risorse da settori attivi ad altri, in perdita, ma giudicati
risanabili ed essenziali, è evidente che la crisi potrà
essere affrontata consentendo l’ingresso di altri soci,
ovvero ricorrendo agli istituti di credito quante volte
risulti impossibile il coinvolgimento di capitale di
rischio.
L’unica alternativa, d’altronde, potrebbe essere data dal
passaggio dell’intera struttura aziendale mediante il
cambiamento sostanziale nell’assetto della proprietà
dell’impresa.
Il trasferimento presuppone il passaggio dall’uno
all’altro imprenditore del complesso aziendale, ossia di
tutti gli elementi organizzati per l’esercizio dell’impre-
sa, ed a tal proposito è opportuno rilevare come, pur
prescindendo dalla terminologia usata, ricorrerà il feno-
meno circolatorio qualora risulti - attraverso un’indagi-
ne di fatto volta ad accertare la reale volontà dei con-
traenti o l’oggetto specifico del negozio - che nel tra-
sferimento sono stati inclusi gli elementi essenziali del-
l’azienda con riferimento alla specifica attività, in con-
creto, esercitata27.

6. Le possibili soluzioni
Scopo primario della riforma delle procedure concorsua-
li è stato, per lungo tempo, quello di eliminare dal mer-
cato le imprese in dissesto, anche se la cessazione del-
l’attività di una impresa finisce col determinare una
dispersione di risorse produttive e la perdita di posti di
lavoro non agevolmente recuperabili con altre iniziative.
Il risanamento viene, pertanto, preso in considerazione
non allo scopo di attuare la restituzione dell’impresa
esaminata a quel medesimo soggetto che ne ha provo-
cato il dissesto, quanto, piuttosto, nell’intento di rende-
re questo oggetto di una vicenda circolatoria che con-
senta, attraverso l’inalterato mantenimento della pro-
pria identità, pur se mediante appropriate modifiche
della struttura organizzativa e partecipativa, di assicu-
rare, per quanto possibile, il mantenimento dei livelli
occupazionali.

14

Saggi

Temi Romana



In siffatto contesto, le procedure concorsuali, liquidato-
rie o conservative, non sono più uno strumento sanzio-
natorio per la estromissione dal mercato delle imprese
più deboli, ma tendono a tutelare anche nuovi interessi
e, tra questi, la stessa salvaguardia del complesso dei
beni produttivi e la tutela dei relativi posti di lavoro.
L’integrale salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavora-
tori risulterebbe essere incompatibile con un effettivo
rilancio produttiva dell’impresa e, di conseguenza, con
la stessa difesa dinamica dei livelli occupazionali in
assenza di interventi normativi appropriati in grado di
assicurare un così importante obiettivo.
È avvertita, oggi, maggiormente la necessità di una
nuova previsione di strumenti idonei in grado di dare
una risposta persuasiva alle constatate difficoltà ed alle
individuare esigenze attraverso un regime eccezionale,
derogatorio rispetto a quello comune, finalizzato a
risolvere i problemi connessi discendenti dall’attuale
scenario prodotto dalla crisi economica.
Le ipotesi di immobilità contemplate dall’attuale legi-
slazione, ancorché volte ad attenuare quella inevitabile
tensione sociale derivante dalla riduzione degli organi-
ci, mediante la predisposizione di strumenti atti a
garantire gli spostamenti da una impresa ad un’altra,
ovvero a favorire la c.d. “mobilità interna”, ovvero gli
spostamenti da una posizione lavorativa ad un’altra,
quale possibile mezzo per il superamento della crisi,
risultano essere del tutto inadeguati.
Non può essere ignorato il ruolo, al tempo stesso, della
contrattazione collettiva nelle soluzioni negoziali della
crisi di impresa, quante volte debba essere affrontato il
tema delicato della sorte del rapporto di lavoro attraver-
so l’accesso ai trattamenti ordinari, ovvero straordinari
o, ancora, in deroga, con l’ulteriore difficoltà rappre-
sentata dal confronto, talvolta confliggente, tra contrat-
tazione collettiva ed aziendale e la correlata efficacia, a
livello individuale, per la prevenzione della crisi stessa.
Con la contrattazione di prossimità – espressione que-
sta volta a sottolineare la più diretta vicinanza
all’azienda e, quindi, la possibilità per le parti di realiz-
zare gli obiettivi ricorrendo alla individuazione di rego-
le derogatorie attraverso il raggiungimento di un accor-
do con le rappresentanze sindacali – è stata riconosciu-
ta la possibilità di disciplinare la “trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro” e, in particolare, le

“conseguenze del recesso dal rapporto” prevedendo,
nell’ipotesi in cui il licenziamento dovesse risultare
privo di giusta causa, o giustificato motivo, il risarci-
mento del danno piuttosto che la reintegrazione nel
posto di lavoro, così anticipando quanto poi disposto
dalla legge n. 92 del 2012, successivamente rivisitata
attraverso la nuova formulazione dell’art. 18 della
legge n.  300 del 1970, dal successivo Jobs Act. 
Lo stesso mercato delle imprese in crisi che, in qualche
modo, la riforma delle procedure concorsuali ha inteso
favorire, non può prescindere dal considerare che l’in-
vestitore si propone, esclusivamente, un fine economi-
co-finanziario, identificandosi l’obiettivo da questo
perseguito nella sicura remunerazione del capitale
investito.
In siffatto contesto, un ruolo di significativa importan-
za è stato assegnato alle OO.SS., riconoscendo rilevan-
za all’azione da esse svolta nella veste di soggetti isti-
tuzionalmente portatori di interessi diffusi, riferibili a
tutti i lavoratori coinvolti nella procedura, ed in grado,
pertanto, di assicurare la funzione di fornire utili ele-
menti di valutazione per la gestione della crisi28.
L’importanza economico-sociale, che spinge ad evitare
la disgregazione del complesso dei beni organizzati per
l’esercizio dell’attività di impresa, deve consentire di
prevedere, nell’ambito di una struttura dialettica, il
riconoscimento di una legittimazione a soggetti diversi
dall’imprenditore, purché possa essere individuata, con
il loro intervento, la soluzione negoziale per il supera-
mento della crisi maggiormente idonea.
La posizione del sindacato non può essere soltanto
quella di agente contrattuale con lo scopo di tutelare,
attraverso la negoziazione collettiva, le condizioni di
lavoro, ovvero assicurare una maggiore partecipazione
dei lavoratori alla vita economica dell’impresa ed a
limitare i conflitti che, inevitabilmente, sorgono qualo-
ra di manifestino i primi sintomi della crisi, ma di orga-
nismo dotato di forza politica, in grado di influenzare
l’emanazione di legge, nonché la modifica o difesa di
istituti giuridici di interesse delle categorie rappresen-
tate29, mediante riconoscimento del compito di rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadi-
ni, impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione economica del Paese (art.
3, secondo comma, Cost.).
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Lo stesso ridisegnato mercato del lavoro, attraverso la
proposizione di modelli di regolamentazione dei rap-
porti flessibili, seppur mosso dalla necessaria verifica
dell’impatto delle nuove tipologie sulla organizzazione
imprenditoriale, al fine di valutarne i riflessi sulla vita
dei lavoratori e della stessa impresa, ha determinato la
ridefinizione degli ammortizzatori sociali e, nel quadro
così delineato, ha ribadito l’importanza del ruolo del
sindacato quante volte, in conseguenza di una crisi
reversibile, debba procedersi necessariamente alla
sospensione, stabilendo regole per la rotazione, ovvero
la risoluzione dei rapporti ritenuti in esubero, nonché
per l’attuazione delle vicende circolatorie dell’azienda,
o di singoli rami, in tutti quei casi in cui, indipendente-
mente dallo strumento tecnico-giuridico utilizzato, si
venga a determinare un mutamento nella titolarità sog-
gettiva del complesso dei beni organizzati per l’eserci-
zio dell’attività di impresa, anche quando ciò avvenga
nell’ambito di una situazione di conclamata insolvenza,
con l’inevitabile limite che non potranno essere assunte
decisioni vincolanti per i soggetti non rappresentati, in
assenza del necessario mandato, ovvero non iscritti, pur
in presenza di una previsione normativa specifica che
lascia ritenere, al contrario, essere ciò possibile (art. 47,
comma quattro bis, b-bis, b-ter, che ha previsto la fles-
sibilizzazione degli obblighi discendenti dall’art. 2112
cod. civ., quante volte il trasferimento riguardi aziende
di cui sia stato accertato lo stato di crisi, ai sensi dell’art.
2, quinto comma, lettera c della legge 12 agosto 1977,
n. 75, ovvero vi sia stata la dichiarazione di apertura
della procedura di concordato preventivo o l’omologa-
zione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti).

7. Ente ecclesiastico ed impresa
È innegabile che le regole ed i principi cui si è sin qui
fatto riferimento trovano applicazione anche qualora
l’attività imprenditoriale sia svolta da un ente ecclesia-
stico, attesa la indiscussa assoggettabilità di esso alla
disciplina concorsuale, nonostante l’imprescindibilità
dello scopo di culto (art. 15, legge n. 222 del 1985).
Le originarie incertezze che avevano, in un primo
momento, ritenuto che lo svolgimento da parte di un
ente ecclesiastico di attività diverse, non determinando
la perdita della relativa qualificazione, ne escludesse la
possibilità di un assoggettamento alle procedure con-
corsuali, hanno trovato, nel tempo, spiegazione attra-

verso i principi affermati dalla giurisprudenza che, nel
ritenere consentito lo svolgimento di attività diverse da
quelle di culto, purché compatibili con la struttura e la
finalità dell’ente stesso30, ha ritenuto corretto operare
una distinzione tra gli enti che hanno l’esclusiva finali-
tà religiosa e di culto e quelli che svolgono attività eco-
nomica, riconoscendo ai secondi la qualità di imprendi-
tore quante volte agiscano “…con metodo economico
ovvero con il perseguire il tendenziale pareggio tra
costi e ricavi”31.
Le argomentazioni utilizzate al fine di ritenere che il
fine spirituale o, comunque, altruistico perseguito dal-
l’ente religioso non incide sulla possibilità di attribuire
a questi la qualità di imprenditore, in ragione dei servi-
zi resi, e, per l’effetto, la possibilità di suo assoggetta-
mento alle procedure concorsuali e, pertanto, di ricor-
rere all’utilizzo delle soluzioni concordate per il supe-
ramento della crisi, seppur di contenuto diverso, hanno
consentito, come noto, che fosse accolta la richiesta
dell’Istituto Cristo Re di Roma di accedere alla proce-
dura di concordato preventivo32, sul presupposto della
stabile erogazione, in regime di convenzionamento con
la Regione Lazio, di un servizio sanitario con ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo, tramite una struttura
con un organico di cinquecento dipendenti, ritenendo
l’attività commerciale esercitata riferibile “…ad un
autonomo centro di imputazione che, pur senza acqui-
sire la personalità giuridica”, poteva essere ritenuta
una entità imprenditoriale di fatto33.
Certamente, quindi, l’attività di impresa può essere
valutata separatamente da quelle religiose, di culto,
assistenziali, anche nell’ottica liquidatoria delle parti
del patrimonio dell’ente destinate allo svolgimento di
quella imprenditoriale, proprio per essere il patrimonio
stato utilizzato per finalità diverse e concorrenti.

8. Note conclusive
L’attuale situazione economico-politica evidenzia
momenti diversi della crisi di impresa, nel senso che
questa, per un verso, può essere ed è tradizionalmente
intesa come crisi di solvibilità, in relazione alla funzio-
ne locativa di essa e, per altro verso, si pone ed è sem-
pre più intensamente vissuta, nel contesto sociale e
politico, come crisi di occupazione.
Corrispondentemente, nell’ambito degli interventi,
spesso contingenti e dettati da situazioni, dunque, par-
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ticolari, l’esperienza normativa recente ha contrapposto
misure, sia legislative che politiche, volte a conservare
l’impresa, come mezzo o sede di esercizio del diritto
del lavoro, e di connesse forme di espressione della
personalità del lavoratore.
L’obiettivo economico non si sostanzia più, ormai,
nella liquidazione dei beni, quanto, piuttosto, nella con-
servazione, al fine di non privare i lavoratori dei diritti
che l’ordinamento comunitario conferisce loro; e l’at-
tenzione non può non essere rivolta all’impresa come
oggetto relativamente al quale diventano irrilevanti le
sorti dell’imprenditore.
Sarebbe poco costruttivo, in siffatto contesto, tentare di
verificare se le tradizionali procedure, oggi note, siano
sufficienti per regolare il fenomeno della crisi di impre-
sa e dell’insolvenza o se, in tale direzione, possa dirsi
correttamente indirizzata la bozza provvisoria di dise-
gno legge delega elaborato dalla Commissione
Ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con
decreto del 24 febbraio 2015, presieduta dal Dott.
Renato Rordorf34.
Atteso che un tale percorso argomentativo ci portereb-
be, inevitabilmente, ad esplorare un diverso filone di
indagine comparativo, nell’intento di individuare even-
tuali correttivi opportuni se non addirittura indispensa-
bili, ho limitato l’analisi a quanto pertinente al tema
affidato, con l’auspicio di aver realizzato la finalità che
intendevo raggiungere, uniformandomi e concludendo
in conformità con quanto emergente nei discorsi del
Santo Padre35. 
Nella consapevolezza di non poter essere esaustivo nel
riportare le sollecitazioni discendenti dalle parole del
Sommo Pontefice tenterò, qui di seguito, di ricordare
alcuni passi dei discorsi tenuti nei diversi incontri,
rispettivamente, con il Mondo del Lavoro e
dell’Industria il 5 luglio 2014; con il personale della
Banca di Credito Cooperativo di Roma, il 12 settembre
2015; con l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, il
31 ottobre 2015; con il Movimento Cristiano
Lavoratori, il 16 gennaio 2016; con gli Imprenditori
Riuniti in Confindustria, il 27 febbraio 2016.
È stata sottolineata, in questi, “l’importanza della
ricerca e della formazione anche per rispondere alle
nuove complesse domande che l’attuale crisi econo-
mica pone, sul piano locale, nazionale e internaziona-
le”, nonché la esigenza “…di cercare di conciliare i

tempi del lavoro con i tempi della famiglia”, costituen-
do il relativo rapporto “…un punto che ci permette di
discernere, di valutare la qualità umana del sistema
economico in cui ci troviamo”.

Il delicato problema della occupazione è stato affronta-
to ricordando che “non avere lavoro non è soltanto
non avere il necessario per vivere”, ma perché ciò
toglie la dignità, attraverso la sollecitazione per una
“strategia concordata con le Autorità Nazionali, un
patto per il lavoro, che sappia cogliere le opportunità
offerte dalle normative nazionale ed europee”36.
Nell’incontro con i rappresentanti del Mondo del
Credito Cooperativo è stato sottolineato che la Banca
ha il compito “…di umanizzare l’economia, unire l’ef-
ficienza con la solidarietà”, compito certamente diffi-
cile e delicato “…che richiede grande rigore”, e ricor-
dati alcuni incoraggiamenti rivolti in un precedente
incontro con i rappresentanti delle Confcooperative e
di Federcasse di:
- “continuare ad essere un motore che sviluppa la
parte più debole delle comunità locali e delle società
civili, pensando soprattutto ai giovani senza lavoro e
puntando alla nascita di nuove imprese cooperative”;
- “essere protagonisti nel proporre e realizzare nuove
soluzioni di welfare a partire dal campo della sanità”;

- curare il “rapporto tra l’economia e la giustizia
sociale, mantenendo al centro la dignità ed il valore
delle persone. Al centro sempre la persona, non il dio
danaro”;
- “facilitare ed incoraggiare la vita delle famiglie, e
proporre soluzioni cooperative mutualistiche per la
gestione dei beni comuni, che non possono diventare
proprietà di pochi né oggetto di speculazione”;
- “promuovere un uso solidale e sociale del danaro,
nello stile della vera cooperativa, dove non comanda
il capitale sugli uomini, ma gli uomini sul capitale”.

È stato, ancora, sottolineato come è compito delle
imprese dare occupazione per sostenere le famiglie e
“dare l’opportunità che ogni uomo ed ogni donna
abbiano la dignità, quelle dignità che dà il lavoro!”37. 
In altra occasione, nell’incontro con gli imprenditori
cattolici ,è stato ripreso il tema della qualità della vita
lavorativa dei dipendenti, “risorsa più preziosa di una
impresa”, e l’esigenza di “favorire l’armonizzazione
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tra lavoro e famiglia” e, ancora, la necessità di
“…orientare l’attività economica in senso evangelico,
cioè al servizio della persona e del bene comune”,
ricordando che “l’economia e l’impresa hanno biso-
gno dell’etica per il loro corretto funzionamento; non
di una etica qualsiasi, bensì di un’etica che pongo al
centro la persona e la comunità”, richiamando a tale
delicato compito non solo le Istituzioni, ma anche gli
imprenditori, gli economisti, gli Istituti di credito,
ovvero tutti coloro che sono coinvolti e che “…non
devono mancare di agire con competenza, onestà e
senso di responsabilità”38.
Agli imprenditori riuniti in Confindustria, una volta sot-
tolineato il proposito di questi di voler contribuire con il
loro lavoro per una società giusta e vicina ai bisogni del-
l’uomo, è stato sottolineato come tale obiettivo può esse-
re raggiunto nel complesso mondo dell’impresa attraver-
so il “fare insieme”, ovvero rivestendo “i progetti che
sappiamo coinvolgere i soggetti spesso dimenticati o
trascurati senza dimenticare “le categorie più deboli e
marginalizzate, come gli anziani, che potrebbero anco-
ra esprimere risorse ed energie per una collaborazione
attiva”, ed i giovani che “…prigionieri della precarietà
o di lunghi periodi di disoccupazione” vengono privati
di quella dignità che dà il lavoro.

“Sia questo orizzonte di altruismo a contraddistingue-
re il vostro impegno: esso vi porterà a rifiutare cate-
goricamente che la dignità della persona venga calpe-

stata e in nome di esigenze produttive, che maschera-
no miopie individualistiche, tristi egoismi e sete di
guadagno”39.

Nelle ricordate parole del Santo Padre vi è la sintesi del
titolo della sessione: “attività economica e misericor-
dia”, in quanto le molteplici modalità attraverso le
quali questa si esprime, al pari di tutte le attività umane,
è governata dalle leggi della morale, da cui consegue
che una azione non cessa di essere moralmente valida
solo perché finalizzata ad ottenere un vantaggio, dal
momento che il profitto non costituisce l’unico moven-
te dell’attività imprenditoriale, in quanto in essa può
essere rinvenuta quella pluralità di scopi e funzioni che
si riassumono, attraverso le parole del Santo Pontefice,
in una erogazione del credito, ancorché attuata con
rigore, ma finalizzata alla realizzazione di nuove solu-
zioni, in grado di consentire alle imprese di dare occu-
pazione, e così sostenere le famiglie, ed a ciascun indi-
viduo di avere quella “dignità” che consegue dallo
svolgimento di una attività lavorativa, ed agli impren-
ditori di promuovere iniziative che pongano al centro la
persona e la comunità, progettando per gli altri e
ponendo “l’intelligenza a servizio dell’amore, renden-
do la persona più integra e la vita più felice, perché
capace di donare”, così da poter formare un “nuovo
umanesimo del lavoro … dove l’uomo e non il profit-
to, sia al centro dove l’economia serva l’uomo e non
si serva dell’uomo”.

1 RIVOLTA, Gli atti di impresa, in
Riv.dir.civ., 1994, 107, che scindendo gli
atti di impresa dalla titolarità dell’azienda
ha individuato il criterio della imputazione
degli stessi nella direzione, nel controllo,
nell’assunzione del rischio e nella spendita
del nome.

2 Non può, difatti, dubitarsi della possibile
esistenza di un complesso di beni organiz-
zati, ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., senza
che, tuttavia, quantomeno nella fase inizia-
le, costituisca l’oggetto di un’attività
imprenditoriale propriamente detta, così
come, al tempo stesso, si può verificare la
permanenza dell’organizzazione dei beni, e

quindi dell’azienda, anche dopo l’interve-
nuta cessazione dell’attività imprenditoria-
le, così come accade, appunto, nell’ipotesi
di assoggettamento dell’impresa ad una
delle procedure concorsuali tipicamente
liquidatorie.

3 PANUCCIO, Teoria giuridica dell’impre-
sa, Milano, 1974, p. 63; SANTINI, Le teo-
rie sull’impresa, in Riv.dir.civ., 1970, I, 429,
OPPO, Realtà giuridica globale dell’impre-
sa nell’ordinamento italiano, in Riv. dir.
civ., 1976, I, p. 599; SANDULLI; La crisi
economica dell’impresa, in Giur.comm.,
1986, I, p. 973; MOSSA, Trattato del

nuovo diritto commerciale secondo il codi-
ce civile, Milano, 1942, p. 344, che ha con-
figurato l’impresa come patrimonio separa-
to contrapponendolo alla soggettività del
titolare; RIVOLTA, Gli atti di impresa, in
Riv.dir.civ., 1994, p. 107, il quale ha tenuto
distinti dalla titolarità dell’azienda l’eserci-
zio dell’impresa.

4 RAGUSA MAGGIORE, Imprenditore,
impresa, fallimento, Padova, 1979, p. 253.

5 RAGUSA MAGGIORE, Imprenditore,
impresa, fallimento, Padova, 1979, 253, per
il quale l’impresa altro non è che “...una
espressione dinamica, cui mette origine
l’attività, ma allorché si distacca dal suo
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autore acquista il carattere più statico del-
l’azienda”.

6 CAIAFA A., Vicende circolatorie del-
l’azienda, Padova, 2001, p. 6.

7 FIMMANO’, Fallimento e circolazione
dell’azienda socialmente rilevante, Milano,
2000, 15, che ha sottolineato la necessità di
una verifica “…della configurabilità giuri-
dica e fattuale del fenomeno azienda nel-
l’ambito della procedura fallimentare…”,
muovendo “…dall’esame della compatibi-
lità delle norme riguardanti la sua circola-
zione volontaria con le regole della liquida-
zione concorsuale”.

8 GUATRI, Trattato sulla valutazione delle
aziende, Milano, 1999, p. 18, ove ha evi-
denziato che, invero, “…la
valutazione…non è mai una applicazione
meccanica di criteri e di formule…” ciò in
quanto, in effetti, “…per comporre una
valutazione credibile bisogna disporre,
oltre che di una serie di strumenti concet-
tuali ed informazioni, della capacità di
capire l’azienda, le sue politiche, le sue
strategie…”, stante la necessità di doverla
inquadrare “…nel sistema in cui opera”.

9 FIMMANO’, Fallimento e circolazione
dell’azienda socialmente rilevante, Milano,
1990, p. 66.

10 MORTATI, Il diritto al lavoro secondo
la costituzione della Repubblica, in Atti
della Commissione Parlamentare di inchie-
sta sulla disoccupazione, Roma, 1953, Vol.
IV, pp. 75 e 188; MANCINI, Commentario
della Costituzione, a cura di BRANCA,
Bologna-Roma, 1975; sub. art. 4, 203 e ss.;
DEL GIUDICE, Diritto e dovere del lavo-
ro, in Dir.lav., 1960, I, p. 178; CRISAFUL-
LI, Appunti preliminari sul diritto al lavoro
nella costituzione, in Riv.giur.lav., 1951, I,
p. 63; CAIAFA A., La legge 2 aprile 1968
n. 482 ed il sistema delle assunzioni obbli-
gatorie, in Giur.merito, 1977, I, p. 745.

11 GUATRI, Trattato sulla valutazione
delle aziende, cit., 445, che ha sottolineato
come, in effetti, “…nella società odierna le
imprese svolgono diverse importanti fun-
zioni, compresa quella sociale, che signifi-
ca ad esempio tutela dell’occupazione, con-
corso nella riduzione delle tensioni sociali
e nel mantenimento delle condizioni di cor-
retta convivenza…”, aggiungendo, però,
che “…questa funzione, pur essenziale, non

esprime la finalità diretta dell’impresa, che
è identificabile nell’obiettivo di svilupparsi
e di durare a lungo, in certo senso perpe-
tuando se stessa…” il che può accadere
“…solo mediante la continua creazione di
valore economico…”.

12 GUATRI, “Trattato sulla valutazione
delle aziende”, cit., p. 447, ove sottolinea la
assoluta inattendibilità dei risultati contabi-
li per effetto dell’influenza derivante dalla
impostazione giuridico formale, trattandosi
di “…una misura obbligatoria e vincolata
nelle sue caratteristiche da norme giuridi-
che civilistiche, fiscali e penali”.

13 Sull’argomento si vedano gli interessan-
ti studi di PODESTA’, La crisi dell’impresa
in Italia: efficienza e limiti delle forme di
intervento adottate, in Finanza, marketing
e produzione, 1, 1984; BOERI, Meccanismi
di crisi e processi di risanamento del siste-
ma industriale italiano: soluzioni politiche
e soluzioni tecniche per una strategia di
sviluppo, ivi, n. 4, 1985.

14 CODA, Crisi di impresa e comporta-
mento direzionale, 8, in AA.VV., Crisi di
impresa e sistemi di direzione, Milano,
1977.

15 GUATRI, Crisi e risanamento delle
imprese, Milano, 1986, p. 39.

16 BISACCHI, Delle crisi di impresa e
delle procedure fallimentari, in
Riv.dot.comm., 1995, p. 305; GUATRI,
Crisi e risanamento delle imprese, Milano,
1987, p. 12, per il quale la crisi finanziaria
rappresenta più che la causa l’effetto del-
l’eventuale dissesto; BELCREDI, Le
ristrutturazioni stragiudiziali delle aziende
in crisi in Italia nei primi anni novanta,
Milano, 1996, p. 13, che identifica le cause
della crisi, alternativamente, negli errori
strategici del gruppo di comando, nell’ec-
cessivo indebitamento, nella situazione di
mercato, o, ancora, nella crescita eccessiva.

17 ONIDA, La logica ed il sistema delle
rilevazioni quantitative di azienda, 1970, p.
106.

18 GUATRI, Crisi e risanamento delle
imprese, cit., p. 54, ove vengono analizzate
le diverse strategie di intervento volte al
risanamento, realizzabile attraverso la
ristrutturazione, la riconversione, il ridi-
mensionamento e la riorganizzazione.

19 GUATRI, Crisi e risanamento delle
imprese, cit., 1986, p. 39.

20 PROVINCIALI, Trattato di diritto falli-
mentare, Milano, 1974, pp. 286 ss.; RAGU-
SA-MAGGIORE, Diritto fallimentare III,
1974, p. 101; SATTA, Diritto fallimentare,
Padova, 1974, pp. 35 ss.; FERRARA JR, Il
fallimento, Milano, 1974, p. 127; CAIAFA
A., L’azienda: suoi mutamenti soggettivi
nella crisi di impresa, Padova, 1990, p. 423.

21 CAPALDO, Scritti sparsi, cit., Crisi di
impresa e suo risanamento, 197, che ritiene
ricorrere la crisi economica tutte le volte
che si è in presenza, non già, di una “...pura
e semplice carenza qualitativa e quantitati-
va dei mezzi finanziari a disposizione o
comunque accessibili all’impresa”, quanto,
piuttosto, di circostanze inerenti la doman-
da di beni o servizi oggetto della produzio-
ne ed i costi di quest’ultima.

22 GUATRI, Crisi e risanamento delle
imprese, cit., 77, dove analizza e distingue
“tra due condizioni di insolvenza”, indivi-
duando quella caratterizzata dalla reversibi-
lità, e l’altra, definitiva, sottolineando, tut-
tavia, che entrambi i tipi sono “...caratteriz-
zati da una comune circostanza: l’incapaci-
tà dell’azienda a soddisfare con regolarità
le proprie obbligazioni”.

23 Con particolare riferimento alla proble-
matica per la corretta interpretazione del-
l’art. 41 della Costituzione si veda MEN-
GONI, Iniziativa economica e tutela del
lavoro, Relazione al Congresso di Amalfi,
26 ottobre 1974; NATOLI, Limiti costitu-
zionali dell’autonomia privata nel rapporto
di lavoro, Milano, 1955, p. 94; CAIAFA A.,
L’azienda: suoi mutamenti soggettivi nella
crisi di impresa, Padova, p. 78.

24 Sul diritto al lavoro si veda, in dottrina:
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico,
Padova, 1962, pp. 882 ss.; DEL GIUDICE,
Diritto e dovere del lavoro, in Dir.lav.,
1960, I, p. 178; CRISAFULLI, Punti preli-
minari sul diritto al lavoro nella costituzio-
ne, in Riv.giur.lav., 1951, I, p. 63; CAIAFA
A., La legge 2 aprile 1968, n. 482 ed il
sistema delle assunzioni obbligatorie, in
Giur.merito, 1977, I, p. 745.

25 Cass. 7 dicembre 1998, n. 12658, in
Not.giur.lav., 1999, p. 216; Cass. 26 aprile
1996, n. 3896; Cass. 27 aprile 1992, n.
5010, in Riv.giur.lav., 1993, p. 112; Cass.
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19 febbraio 1991, n. 1743, in
Mass.giur.lav., 1991, p. 26, se pur con rife-
rimento al previgente sistema.

26 La giurisprudenza è concorde nel ritene-
re che il licenziamento collettivo sussiste,
non solo, in presenza di una trasformazione
strutturale dell’impresa che comporti la
soppressione di elementi materiali dell’or-
ganizzazione, ma anche nel caso di una
effettiva e non temporanea riduzione del-
l’attività produttiva incidente solo sull’ele-
mento personale: Cass. 4 dicembre 1998, n.
12297, in Rep. Foro it., 1998, Rapporto di
lavoro (licenziamenti collettivi), n. 1783;
Cass. 26 gennaio 1995, n. 916, in
Not.giur.lav., 1995, p. 90; Cass. 27 aprile
1992, n. 5010, in Riv.giur.lav., 1993, II, p.
112; Pretura Milano, 4 luglio 1997, in
Riv.crit.dir.lav., 1998, p. 95. In tal senso
anche Circ. Ministero del lavoro 2 maggio
1996, n. 62, Rep. 2105.

27 PETTITI, Il trasferimento volontario
d’azienda, Napoli, 1970, p. 189; BRANCA,
Note in tema di circolazione dell’azienda,
in Riv.soc., 1963, p. 462.

28 CAIAFA A., Ruolo del sindacato nella

crisi di imprese, in Nuovo diritto delle
società, n. 7/2015, p. 70.

29 BRANCA, L’associazione sindacale,
Milano, 1960, p. 205, ove riconosce la
legittimità di una azione politica del sinda-
cato intesa come azione volta “…ad
influenzare l’emanazione di legge, modifica
o difesa di istituti giuridici connessi con le
strutture sociali che interessano le catego-
rie rappresentate”.

30 Consiglio di Stato, 6 giugno 1990, n.
758, in Quaderni di diritto e politica eccle-
siastica, 1992, I, p. 53.

31 Cass., Sez. Un., 11 aprile 1994, n. 3353;
Cass., 12 ottobre 1995, n. 10636; Cass., 26
settembre 2006, n. 20815; Tribunale Paola,
3 dicembre 1992, in Il fallimento, 2010, 979
con nota di TRENTINI, Il fallimento di ente
ecclesiastico che esercita attività di impre-
sa; CAIAFA A., Il fallimento delle società,
in Le procedure concorsuali, a cura dello
stesso Autore, Padova, 2011, p. 1195.

32 SOLDINI, Enti ecclesiastici e fallimen-
to, in Il fallimento e le altre procedure con-
corsuali, a cura di CAIAFA A.-ROMEO,

Padova, 2014, II, p. 625 ove riporta, com-
mentandola, la decisione assunta da
Tribunale Roma, decreto 25 ottobre 2012.

33 CARDIA, Ordinamenti religiosi e ordi-
namenti dello Stato, Milano, 2003, p. 180;
PUNZI-NERI-DI GIORGIO, Gli enti
ecclesiastici, in Trattato delle procedure
concorsuali, a cura di GHIA-PICCININI-
SEVERINI, Milano, 2010, p. 392.

34 Per un primo commento, CAIAFA A.,
Prime riflessioni su una riforma non
annunciata, Roma, 2015.

35 FRANCESCO, L’impresa come opera di
misericordia. I discorsi agli imprenditori,
Roma, 2016.

36 FRANCESCO, L’impresa come opera di
misericordia, cit., pp. 27-32.

37 FRANCESCO, L’impresa come opera di
misericordia, cit., pp. 32-38.

38 FRANCESCO, L’impresa come opera di
misericordia, cit., pp. 40-41.

39 FRANCESCO, L’impresa come opera di
misericordia, cit., pp. 50-52.
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Breve premessa storica
Un micro – Stato di soli quarantaquattro ettari, “poco più
grande di un buon campo da golf”1,il Vaticano da sempre
esprime molteplici significati: il luogo fondamentale di
culto e di preghiera per la religione cristiana, una città
nella città di Roma, il cuore della espressione giuridica del
governo centrale della Chiesa Cattolica, la Santa Sede, ma
anche una frequentatissima meta turistica, simbolo di arte,
storia, cultura, comunque patrimonio della intera umanità.
La creazione dello Stato della Città del Vaticano pose
fine alla c.d. “questione romana”, originata nel 1870
dalla debellatio dello Stato Pontificio da parte del
nascente Stato italiano. Esso, come dichiarò, francesca-
namente, lo stesso Pontefice Pio XI2, doveva avere “quel
tanto di corpo per tenersi unita l’anima”, cioè una
estensione limitata ma comunque tale da garantire l’as-
soluta e visibile indipendenza ed a garantire una indi-
scutibile sovranità in campo internazionale alla Santa
Sede, che aveva sullo Stato Città del Vaticano, la piena
proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizio-
ne sovrana (cfr. Trattato art. 1). 
Questo piccolissimo Stato indipendente e sovrano, è
stato creato il 7 Giugno 1929 (data di scambio degli stru-
menti di ratifica dei Patti Lateranensi sottoscritti in data
11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia) intorno al
territorio del Colle Vaticano. 
I Patti Lateranensi, sottoscritti in data 11 febbraio 1929,
furono preceduti da lunghe trattative; dal 1926, infatti,
l’avv. Francesco Pacelli (fratello di Eugenio, futuro Papa
Pio XII) ed il Cardinale Pietro Gasparri iniziarono tratta-
tive dirette con il Governo italiano, rappresentato dal

Consigliere di Stato, Domenico Barone. Tali trattative
durarono circa trenta mesi e, alla morte di Barone, fu lo
stesso Benito Mussolini a dirigerne la fase finale, portan-
do così le parti alla firma del Trattato del Laterano.
Questi accordi constavano di due distinti documenti, il
Trattato con i suoi quattro allegati, ed il Concordato. 
Il Trattato riconosceva la religione cattolica come la sola
religione dello Stato italiano, l’indipendenza e la sovra-
nità della Santa Sede, la persona del Pontefice come
sacra ed inviolabile ed, inter alia, garantiva che il patri-
monio immobiliare della Santa Sede (di cui veniva for-
nito elenco dettagliato), avrebbe goduto di particolari
esenzioni di tipo tributario; tra gli allegati si prevedeva-
no una convenzione finanziaria tra Italia e Santa Sede ed
una pianta ufficiale della Città del Vaticano.
La ratifica avvenne per l’Italia con legge 27 maggio 1929
n. 810 e per la Santa Sede il giorno successivo, 30 mag-
gio 1929, sancendosi così la conciliazione tra la Chiesa
Cattolica attraverso la Santa Sede ed il Regno d’Italia. 
I Patti acquisivano la loro efficacia il 7 Giugno 1929 alle
ore 12, nel corso di una solenne cerimonia e, dalla mezza-
notte del giorno successivo, entrarono in vigore le sei leggi
fondamentali del novello Stato della Città del Vaticano,
alla cui stesura, tra i mesi di febbraio e maggio 1929 lavo-
rò alacremente il poliedrico giurista Federico Cammeo. 
Lo studioso, di fede ebraica, e successivamente colpito
con la sua famiglia in maniera tragica dalle c.d. Leggi
razziali, diede vita ad una opera che possiamo conside-
rare “testimonianza di quella cultura giuridica italiana
che seppe raggiungere vette insuperate per ampiezza di
vedute, competenze interdisciplinari, profondità di pen-

Il matrimonio celebrato in Vaticano, 
profili di diritto canonico, civile ed internazionale
Elena Costantino 
Avvocato del Foro di Roma

“Ritenuto che lo Stato della Città del Vaticano sia un vero Stato, bisogna concedere che esso è – precisamen-
te come fu l’antico Stato della Chiesa- uno Stato necessariamente, irriducibilmente, ineluttabilmente anor-
male, cioè un unicum nella vita politica e giuridica dei popoli, allo stesso modo che un unicum fu nella sto-
ria ed è nel mondo moderno, e sarà finchè sia per durare nei secoli, la Santa Sede”.

(F. Ruffini)
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siero, originalità, capacità di analisi e di ricostruzione
del  diritto positivo in sistema”3.

L’ordinamento giuridico dello Stato Città del
Vaticano
I Patti Lateranensi, diedero luogo ad una singolare enti-
tà sovrana, integrata da strumenti comuni ad ogni ad
ogni società statuale, quale è lo Stato Città del Vaticano.
Pur essendo funzionale a garantire alla Sede Apostolica
Romana autonomia ed indipendenza da ogni potestà ter-
rena, lo Stato veniva a godere di proprie istituzioni di
governo, distinte  da quelle che sono alla guida della
Chiesa Universale, avvalendosi di un proprio ordine
legislativo e mantenendo in atto un sistema di servizi atti
a garantire l’autonomia necessaria al raggiungimento
delle proprie finalità. 
Al fine di dare ordine e coerenza  a tali elementi, lo Stato
Città del Vaticano ha sviluppato un proprio ordinamento
giuridico con caratteristiche strettamente legate alla
natura dello Stato stesso, invero peculiari.
Nel primo “pacchetto” di norme proprie del nuovo Stato,
approntate nei pochi mesi intercorsi tra la firma e la rati-
fica dei Patti Lateranensi, venne annoverata la Legge
sulle Fonti del Diritto, che traccia il quadro complessivo
dell’ordine giuridico vigente nello Stato. 
Papa Pio XI promulgò la Legge sulle Fonti motu pro-
prio, come seconda legge sullo Stato, in ordine imme-
diatamente successivo alla Legge Fondamentale n. I, che
ha delineato l’impianto istituzionale dello Stato dal 7
giugno 1929 al 26 novembre 2000, quando fu promulga-
ta, sotto il Pontificato di San Giovanni Paolo II, la nuova
Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano,
in vigore dal 22 febbraio 2001. 
La legge Fondamentale, pur non definendosi
Costituzione in senso formale, ha tuttavia indubbiamen-
te rango costituzionale4. Essa definisce la titolarità dei
poteri all’interno dello Stato, la rappresentanza interna-
zionale dello stesso, l’esercizio dei poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario, i principi generali dell’organiz-
zazione e del funzionamento della pubblica amministra-
zione e della amministrazione della giustizia, la bandie-
ra, lo stemma, il sigillo ufficiali dello Stato. Ad essa si
accompagnano altre cinque leggi, tutte in vigore dal 7
giugno 1929, la II sulle Fonti del diritto, la III su cittadi-
nanza e soggiorno, la IV sull’ordinamento amministrati-
vo, la V sull’ordinamento economico, commerciale e

professionale e la VI sulla pubblica sicurezza,  ad oggi
tutte parzialmente derogate.
La Legge sulle Fonti, tuttora in vigore dal 1929, riforma-
ta nel 2001 ed aggiornata più volte, rappresenta le diver-
se esigenze connaturate ad uno Stato come quello del
Vaticano. Da una parte, la Legge dichiara – art.1, legge
II/1929; artt. 3 e 7 Legge Fondamentale, d’ora in avan-
ti L.F. – fonti principali del diritto vaticano, l’ordinamen-
to canonico della Chiesa Cattolica, il “Codex Iuris
Canonici e le Costituzioni apostoliche”, ed una terza
categoria di norme, costituita dalle “leggi emanate per lo
Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da
altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti
legittimamente emanati dall’autorità competente”, che
costituiscono fonte primaria dell’ordinamento dello
Stato della Città del Vaticano ed hanno una importantis-
sima funzione di “cerniera” tra il diritto canonico e l’or-
dinamento civile dello Stato, nonché di adattamento del
diritto italiano vigente, di cui a volte determinano la più
esatta misura della sua vigenza, in modo che i principi
generali informatori del diritto della Chiesa fossero
ugualmente punti di riferimento per lo Stato Vaticano e
garanzia del sistema giuridico nel suo complesso. 
Contemporaneamente, esigenze di ordine pratico impo-
nevano al legislatore un coinvolgimento equilibrato del-
l’ordinamento giuridico italiano nell’organizzazione
della realtà sociale, non solo per limitare al massimo la
discontinuità con il diritto sino ad allora vigente, ma per-
ché era evidente che l’attività giuridica ed economica
della Città del Vaticano avrebbero dovuto confrontarsi
quotidianamente con il diritto italiano.
La legge sulle Fonti inquadrò, così, le norme allora
vigenti nel Regno d’Italia nel rango di fonti suppletive
del Diritto dello Stato Vaticano – artt. 3 ss. – più precisa-
mente le leggi civili, penali, procedurali e commerciali
vigenti in Italia l’8 giugno 1929, norme da applicare in
assenza di norme primarie canoniche o vaticane e purchè
non in contraddizione con il diritto divino e con i princi-
pi del diritto canonico nonché con le disposizioni del
Trattato e del Concordato lateranensi.
Sono quindi vigenti in Vaticano quasi tutti i codici dell’età
liberale, cioè il Codice Civile 1865 (c.d. codice Pisanelli),
il Codice di Commercio del 1882, il Codice Penale del
1889 ed il  Codice di Procedura Penale del 1913, con le
successive modifiche ed integrazioni apportate dal legisla-
tore italiano fino alla data dell’8 giugno 1929.
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Questi codici sono stati modificati con alcuni interventi
del legislatore vaticano, tra cui ricordiamo il Motu
Proprio di Paolo VI del 21 giugno 1969 con cui sono
state apportate modifiche al codice penale e di procedu-
ra penale; la Legge n. CCVI del 28 giugno 1993 con cui
si è operato un rinvio materiale alle disposizioni del
codice civile vigente in Italia, tuttora in vigore, la Legge
n. CCCXCIII del 28 novembre 2002 con cui si discipli-
nava la materia testamentaria.
Sono infine vigenti nello Stato del Vaticano i regolamen-
ti generali e locali della Provincia e del Comune di
Roma, indicati dalla Legge n. II / 1929 con i limiti impo-
sti dal diritto divino e dal diritto canonico, del Trattato e
del Concordato Lateranensi.
Per il processo civile vige un codice vaticano di proce-
dura civile, promulgato con Motu Proprio di Pio XII in
data 1 maggio 19465.
In caso di lacune normative o di inapplicabilità delle
norme italiane richiamate,  è rimesso al Giudice di defi-
nire le controversie nel caso concreto, alla luce dei prin-
cipi di diritto divino e di diritto naturale, nonché alla luce
dei principi di diritto canonico (art. 22 L. n. II/1929); in
tal senso, anche la giurisprudenza può divenire fonte di
produzione del diritto.
Leggi e regolamenti vaticani, una volta emanati, vengo-
no pubblicati su uno speciale Supplemento di Acta
Apostolicae Sedis, ed entrano in vigore il settimo giorno
dalla pubblicazione, salvo diversa disposizione6. 
Attesa lo stretto rapporto interordinamentale tra diritto
canonico e vaticano, numerose disposizioni del primo
sono vigenti nel secondo; di conseguenza vi sono nume-
rosi istituti di diritto statuale vaticano regolati integral-
mente dal diritto canonico ed il matrimonio, quale atto
costitutivo della famiglia, ne costituisce un significativo
esempio.

Il matrimonio nell’ordinamento giuridico vaticano
Nonostante l’estensione di soli quarantaquattro ettari ed
una popolazione piuttosto esigua, in Vaticano transitano
ogni anno milioni di turisti e pellegrini e vi si celebra un
numero ragguardevole, in proporzione al numero di cit-
tadini e residenti, di matrimoni.
Più precisamente, al 31 Dicembre 2011, le persone in
possesso della cittadinanza vaticana erano 594 di cui:
- 71 Eminentissimi Cardinali;
- 307 Ecclesiastici aventi lo status di membri delle

Rappresentanze Pontificie;
- 51 altri Ecclesiastici;
- 109 componenti della Guardia Svizzera Pontificia;
- 55 laici.
In pari data, vi erano 238 persone autorizzate a risiedere
nella Città del Vaticano, conservando la cittadinanza ori-
ginaria.
I residenti in immobili extraterritoriali ed in immobili
esenti da espropriazioni e tributi erano 3.500.
Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2011 sono stati trascritti
78 atti di matrimonio e, su richiesta delle parti, si è prov-
veduto all’inoltro al Paese di origine7.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di matrimoni cele-
brati tra persone quasi sempre prive della cittadinanza
vaticana.
Posto che in Vaticano, come prescritto dalla Legge sulle
Fonti, il matrimonio è materia regolata esclusivamente
dal diritto canonico, possiamo affermare che in Vaticano
non esista il matrimonio civile, in quanto, come sopra
accennato, è il matrimonio contratto a norma del diritto
canonico  a produrre effetti nell’ordinamento civile.
La disciplina canonica del matrimonio, si applica, ai
sensi del can. 1059 CJC, solo ai battezzati, e ciò impone
una riflessione in alcuni casi:

Matrimonio tra non battezzati
Quid juris nel caso di non battezzati che intendano con-
trarre matrimonio in Vaticano?
Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ancor prima
di assurgere a sacramento per i battezzati, è un istituto
retto dal diritto naturale; il matrimonio è innanzitutto un
diritto naturale, come tale riconosciuto dal diritto cano-
nico e spettante a chiunque ne abbia la capacità per dirit-
to naturale, a prescindere dal Battesimo.
Non essendoci una specifica disciplina per il caso di spe-
cie, si deve ritenere che, purchè vi sia un valido consen-
so tra i nubendi, così come previsto dal can. 1057 CJC,
e purchè non sussistano impedimenti di diritto divino
naturale (ad esempio impedimento di impotenza), detto
matrimonio sia ammissibile.

Matrimonio tra battezzati al di fuori della Chiesa
Cattolica
In tale caso di specie si applicano i cann. 1117 e 1127
CJC, in base ai quali, i battezzati al di fuori della Chiesa
cattolica non sono tenuti all’osservanza della forma
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canonica nella celebrazione del matrimonio, mentre
sono tenuti al rispetto delle norme di diritto divino, sia
naturale che positivo, e ciò dal momento che la Chiesa
cattolica non impone le proprie norme di diritto mera-
mente ecclesiastico a chi sia battezzato al di fuori di essa,
sia per quanto riguarda le norme generali (vedi cann. 11
CJC e 1490 CCEO),  sia per quanto riguarda più speci-
ficamente la forma di celebrazione del matrimonio così
come regolata dai cann. 1117 CJC e 817 CCEO.
Ai cattolici di rito orientale che dovessero scegliere di
celebrare il loro matrimonio in Vaticano si applicheran-
no le norme dettate dal CCEO, promulgato da San
Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Sacri
canones del 18 Ottobre 19908.

Matrimonio celebrato da cittadini vaticani in
Vaticano ed all’estero
Ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. LXXI del 2000 in
vigore dal 2001, che ha modificato l’art. 11 della Legge
sulle Fonti del 1929, il matrimonio nello Stato della Città
del Vaticano è regolato esclusivamente dal diritto canoni-
co; da ciò discende logicamente che ogni matrimonio
canonico validamente celebrato all’estero tra cittadini
vaticani, possa essere trascritto nei registri dello Stato
civile vaticano, tenuti presso gli uffici del Governatorato.
In ragione del carattere di universalità del matrimonio
canonico, cioè, viene meno il rilievo giuridico del luogo
in cui viene celebrato il matrimonio. 
Parimenti, nessun rilievo giuridico riveste la circostanza
che lo Stato sul cui territorio sia celebrato il matrimonio,
riconosca o meno effetti civili al matrimonio canonico e
ciò in quanto il collegamento interordinamentale avvie-
ne non tra diritto del paese sul cui territorio si sia cele-
brato il matrimonio e diritto vaticano, cioè tra due ordi-
namenti statuali, quanto piuttosto tra diritto canonico e
diritto vaticano, cioè tra un ordinamento universale ed
un ordinamento statale.
La trascrizione nei registri del Governatorato del matri-
monio canonico contratto in uno stato estero sarà effet-
tuata ad istanza degli sposi e mai di ufficio, ed avrà valo-
re probatorio e non costitutivo.
Non potrebbe trascriversi in Vaticano il matrimonio con-
tratto da cittadini vaticani secondo rito civile o acattoli-
co di uno Stato estero, attesi i caratteri dello Stato vati-
cano dal punto di vista religioso, in quanto esso verreb-
be considerato atto contrario all’ordine pubblico.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sulle Fonti, infatti, i valo-
ri giuridici incompatibili con quelli posti a fondamento
dello Stato Vaticano, non possono essere da questo rece-
piti.
Allo stesso modo, nell’ipotesi, invero piuttosto di scuo-
la, in cui cittadini vaticani non battezzati celebrassero
matrimonio all’estero, essi sarebbero di fronte alla legge
vaticana, soggetti solo agli impedimenti di diritto divino
ed agli impedimenti a cui la legge del luogo di celebra-
zione assoggetti i cittadini vaticani; essi sarebbero poi
tenuti a rispettare la forma di celebrazione propria del
luogo, secondo la legge del luogo9.

Matrimonio celebrato in Vaticano da cittadini stra-
nieri
La fattispecie è regolata dall’art. 6 delle “Disposizioni
sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione
delle leggi in generale” poste nella premessa al codice
civile vigente nello Stato della Città del Vaticano, le
quali contengono le norme di diritto internazionale pri-
vato. 
Ai sensi degli artt. 102 e 103 c.c., lo stato e la capacità
delle persone ed  i rapporti di famiglia sono regolati
dalla legge della nazione cui esse appartengono, così
come la capacità dello straniero è determinata dalle
leggi del Paese a cui appartiene ed ancora che lo stra-
niero che voglia contrarre matrimonio… deve presenta-
re all’ufficiale di stato civile una dichiarazione dell’au-
torità competente del paese  a cui appartiene dalla quale
consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osti al
divisato matrimonio, e che se lo straniero sia residente,
al matrimonio deve far seguire le pubblicazioni. 
Anche in questa ipotesi, il matrimonio è disciplinato
esclusivamente dal diritto canonico, sia per gli aspetti
sostanziali inerenti capacità, consenso ed impedimenti, sia
per quanto riguarda gli aspetti formali della celebrazione.
Tuttavia, vertendosi in tema di rapporti tra discipline
matrimoniali diverse, si deve considerare la possibilità di
insorgenza di qualche criticità: potrebbe essere celebrato
in Vaticano il matrimonio tra nubendi in possesso del-
l’età prevista per il matrimonio canonico (can. 1083
CJC) anche nel caso che il diritto nazionale di apparte-
nenza preveda ad validitatem una diversa età nuziale; in
tal caso, il matrimonio non potrebbe essere trascritto
nello Stato di appartenenza dei coniugi, a meno che in
detto Stato non sia espressamente prevista la possibilità
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di dispensa, come ad esempio accade nell’ordinamento
italiano (art. 84 c.c.). 
I coniugi stranieri che volessero trascrivere il matrimo-
nio contratto in Vaticano nello Stato di appartenenza,
dovrebbero ottenere dalle autorità nazionali l provvedi-
mento di dispensa dall’impedimento di età.
In Vaticano non potrebbe celebrarsi il matrimonio del
divorziato o del poligamo secondo leggi nazionali che
ammettessero il divorzio e la poligamia, in quanto
saremmo ancora una volta di fronte alla chiusura dell’or-
dinamento per contrarietà ai principi giuridici che esso
informano, in ragione della peculiarità dei caratteri dello
Stato vaticano dal punto di vista religioso.
Diversa l’ipotesi di un divorziato da matrimonio civile di
un battezzato cattolico: in tal caso, infatti, il soggetto
avrebbe contratto invalidamente e sarebbe tenuto al
matrimonio canonico, verrebbero, pertanto, in gioco i
cann. 1059 e 1071 CJC.

La trascrizione del matrimonio celebrato in Vaticano
Il matrimonio canonico celebrato in Vaticano viene cri-
stallizzato in un atto pubblico redatto dal parroco o da un
suo delegato, poi conservato nei registri parrocchiali, e
una copia di esso viene rimessa all’Ufficio di Stato civi-
le del Governatorato. Su istanza degli sposi, l’ufficio di
cui sopra si attiva affinché l’atto venga trascritto nei regi-
stri di stato civile del Paese di appartenenza degli istan-
ti, secondo le procedure internazionali rituali. Più speci-
ficamente, la richiesta degli istanti e la copia dell’atto di
matrimonio vengono trasmesse dall’ufficio di stato civi-
le presso il Governatorato alla Segreteria di Stato, che
esercita le funzioni diplomatiche pontificie (art. 2 L.F.) e
che trasmette il tutto alle autorità nazionali competenti
seguendo le vie diplomatiche.

Il caso della trascrizione del matrimonio contratto in
Vaticano da cittadini italiani
Qualche rilievo giuridico merita il caso del matrimonio
celebrato in Vaticano tra cittadini italiani, ipotesi tra le
più ricorrenti attesa la contiguità, non solo territoriale, tra
Italia e Stato Città del Vaticano.
La dottrina si è divisa circa la trascrizione in Italia del
matrimonio canonico celebrato in Vaticano: in particola-
re, se esso si trascriva in Italia come matrimonio concor-
datario o, invece come matrimonio celebrato all’estero.
Secondo un autorevole studioso italiano10, il matrimonio

canonico celebrato in Vaticano dovrebbe trascriversi in
Italia come matrimonio concordatario in ragione del lega-
me sancito tra Italia e Santa Sede dai Patti Laternanesi: il
matrimonio infatti, viene celebrato in uno Stato soggetto
alla sovranità di un ente, la Santa Sede, con cui l’Italia ha
stipulato l’accordo di cui all’art. 34 del Concordato, (oggi
artt. 8 e 4 Protocollo addizionale), accordo riguardante
questa materia e sarebbe, pertanto, contrario alla volontà
pattiziamente espressa dalle parti contraenti, ritenere che
il matrimonio sia regolato dal Concordato quando cele-
brato in Italia ed, invece, non regolato da esso quando
celebrato nel territorio soggetto alla sovranità della Santa
Sede, parte dell’accordo medesimo.
Si tratta di una impostazione che, sebbene apparente-
mente convincente, appare fuorviata da un errore circa la
natura della Santa Sede ed il rapporto tra Santa Sede e
Vaticano, su cui si rende necessario fornire qualche indi-
cazione, al fine di meglio comprendere il nodo della
vicenda che qui ci occupa:

Il rapporto tra Santa Sede e lo Stato Città del
Vaticano
Alla luce di quanto sopra succintamente precisato,
meglio si comprenderanno le critiche mosse alla dottrina
del Finocchiaro,  esaminando più attentamente la que-
stione in punto di diritto pubblico ed internazionale.
Osserva un eminente studioso11, l’unico, peraltro, nel
panorama dottrinale italiano, ad aver affrontato compiu-
tamente l’argomento nell’ultimo trentennio, come si
confondano i rapporti tra Santa Sede come organo di
governo della Chiesa universale e Santa Sede come ente
sovrano dello Stato Città del Vaticano con gli altri Stati.
Nel primo caso, ossia quando la Santa Sede agisce come
organo di governo della Chiesa cattolica universale, lo
strumento concordatario collega giuridicamente l’ordi-
namento statale e quello canonico; nel secondo caso,
quando la Santa Sede agisce nella sua veste di soggetto
sovrano dello Stato Città del Vaticano, il collegamento
interodinamentale avviene tra ordinamento statale vati-
cano e  ordinamento statale straniero.
Si deve cioè comprendere come, in tale prospettiva,
l’ordinamento giuridico vaticano rimanga estraneo alle
relazioni concordatarie, che coinvolgono la Chiesa ed il
suo governo, ma non lo Stato vaticano, nonostante le sue
peculiarità ed il suo rapporto unico e strettissimo con la
Chiesa cattolica.
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Esaminando poi la questione sotto il profilo giuspubbli-
cistico ed internazionalistico,  non può negarsi che il
Concordato, che ha natura di accordo internazionale,
generalmente bilaterale, obbliga soltanto gli Stati che lo
hanno sottoscritto; non può (e non potrebbe riguardare)
soggetti terzi. 
Il patto concordatario, pertanto, coinvolge quella portio
di Chiesa cattolica sita nel territorio italiano.
Non smentisce questa affermazione la circostanza che la
Diocesi di Roma si espanda anche nello Stato della Città
del Vaticano; come noto, il Papa, sovrano dello Stato
della Città del Vaticano, è anche Vescovo della diocesi di
Roma e ciò potrebbe ingenerare confusione in ordine
all’argomento che qui brevemente si tratta.
Ebbene, nonostante la diocesi del Papa, che ai sensi del
canone 331 CJC è la diocesi di Roma, si estenda anche in
piccola parte sul territorio dello Stato Vaticano, si tratta di
due entità parzialmente distinte, ove si consideri che la
diocesi di Roma è strutturata in due vicariati: il
Vicariatum Urbis, ovvero la Curia della diocesi di Roma,
retta, in nome del Pontefice, dal Cardinale Vicario (attual-
mente S.E.R. Card. G. Vallini) ed il Vicariato della Città
del Vaticano, istituito dal Pontefice Pio XI contestual-
mente alla nascita dello Stato della Città del Vaticano12,
quale struttura giuridica di governo di quella portio popu-
li Dei situata in Vaticano, autonoma e retta da un proprio
Cardinale Vicario (attualmente S.E.R.Card. A.Comastri).
Il Concordato, quindi non si applica nel territorio statale
“straniero” della Città del Vaticano, con la conseguenza
che i matrimoni ivi contratti non sono regolati dalla
disciplina prevista per i matrimoni canonici contratti in
Italia, da trascriversi poi nei registri dello stato civile dei
vari comuni italiani.
Questa considerazione ha un portato essenziale in mate-
ria di trascrizione dell’atto di matrimonio: tali matrimo-
ni, infatti, sono di per sé idonei a produrre effetti civili in
Italia purché conformi all’art. 115 c.c. del suo codice
civile, in forza della celebrazione secondo la lex loci e
non solo a seguito della trascrizione come prevista dal-
l’articolo 8 comma 1 dell’Accordo di revisione del
Concordato Lateranense del 18 Febbraio 1984 (Accordi
di Villa Madama), ed art. 4 lett. a del relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo in Italia con legge n. 121 del
25 marzo 1985.
Più precisamente, il matrimonio canonico celebrato in
Vaticano sarà trascritto in Italia quale matrimonio cele-

brato all’estero, pertanto, detta trascrizione avrà valore
meramente dichiarativo  e non costitutivo, contrariamen-
te a quanto avviene per i matrimoni canonici celebrati in
Italia per i quali viene chiesta la trascrizione costitutiva
degli effetti civili nei registri di Stato civile tenuti presso
i comuni italiani.
La prassi adottata in Vaticano conferma la teoria sopra
esposta, laddove a seguito di matrimoni tra italiani con-
tratti in Vaticano, così come per tutti i matrimoni cele-
brati tra stranieri, si procede alla annotazione nei registri
parrocchiali, alla trasmissione di copia dell’atto canoni-
co di matrimonio  all’ufficio di stato civile vaticano pres-
so il Governatorato ai fini della trascrizione nei registri
di matrimoni, con istanza degli sposi diretta a chiedere la
trascrizione del matrimonio ed inoltro dei documenti alle
competenti autorità italiana per via diplomatica da parte
della Segreteria di Stato.
Considerando, quindi, il matrimonio canonico contratto
in Vaticano come un matrimonio celebrato all’estero,
sarà possibile applicare le norme concordatarie previste
per la trascrizione del matrimonio canonico: quali la let-
tura, da parte del celebrante, delle norme previste dal
codice civile vigente sui diritti e doveri dei coniugi, di
cui agli artt. 143,144,147 c.c.; l’inserimento nell’atto di
matrimonio delle dichiarazioni consentite ai coniugi
secondo la legge civile italiana, art. 254 comma 1 c.c. ed
art. 8 comma 1 n.1 Concordato; in particolare, per quan-
to riguarda la dichiarazione dei coniugi relativa al regi-
me patrimoniale di separazione dei beni, essa, non essen-
do prevista nello Stato della Città del Vaticano, per la sua
natura patrimoniale, dovrà essere resa dinanzi ad un
notaio italiano e successivamente trascritta ed annotata;
in materia, con Nota Verbale dell’Ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede del 13 Settembre 1976, è stato chia-
rito che le annotazioni, per produrre i loro effetti devono
essere trascritte nei registri di Stato civile del comune
italiano presso cui l’atto risulti trascritto.

I matrimoni celebrati in Vaticano nella giurispruden-
za italiana
La giurisprudenza italiana si è occupata della rilevanza dei
matrimoni celebrati in Vaticano13: in  particolare, il caso
portato all’attenzione della Prima Sezione Civile della
Corte di Cassazione, successivamente deciso con senten-
za del 4 luglio 1994 n. 6301, concerneva un matrimonio
celebrato in San Pietro da una coppia di cittadini italiani e
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trascritto in Italia nella parte del Registro dello Stato civi-
le riservato ai matrimoni celebrati all’estero, tale matrimo-
nio dichiarato nullo dal Giudice ecclesiastico; in seguito
era stata investita del giudizio di delibazione la Corte di
Appello di Roma, ai sensi “alternativamente” dell’art. 8
comma 1 n. 2 della Legge n. 25 marzo 1985 n. 121 di
recepimento della revisione del  Concordato ovvero degli
artt. 796 e ss. codice civile. 
La Corte di merito aveva, infatti, sostanzialmente ritenu-
to “concordatario” il matrimonio celebrato in Vaticano e
ne aveva quindi pronunciata la delibazione della senten-
za canonica. Il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello aveva presentato ricorso per Cassazione.
Veniva così presa in esame la natura del matrimonio
canonico celebrato in territorio vaticano e successiva-
mente trascritto nei registri di stato civile come matrimo-
nio celebrato all’estero, stante la sua diretta efficacia nel-
l’ordinamento vaticano, e della delibabilità della relativa
sentenza di nullità. 
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione,
due cittadini italiani, avevano contratto vincolo nello
Stato Città del Vaticano senza osservare le condizioni
previste dall’art. 8 comma 1 L. n. 121/1985;
Il loro matrimonio non poteva considerarsi un matrimo-
nio concordatario ed era stato trascritto nel Registro di
Stato Civile alla serie C, tra i matrimoni contratti
all’estero.
Pertanto, la sentenza ecclesaistica che aveva successiva-
mente pronunciato la nullità del vincolo coniugale aven-
te diretta rilevanza nell’ordinamento statale della Città
del Vaticano ben potesse essere delibata quale sentenza
straniera della CdA, conseguendone il riconoscimento
dell’efficacia civile per il diritto italiano, semprechè
ricorressero i requisiti ex art. 797 c.p.c..
In sostanza la Cassazione ha deciso positivamente in
ordine alla possibilità di riconoscere effetti civili ad una
sentenza straniera pronunciata da un giudice dello S.C.V.
che ha dichiarato nullo un matrimonio non concordata-
rio contratto all’estero e trascritto in Italia affinchè potes-
se avere efficacia civile anche nel nostro ordinamento.
Con tale sentenza, peraltro, la giurisprudenza mostrerà di
richiamare precedenti pronunce (tra cui Cass. Civ. n.
4700/1988, Cass. Civ. n. 018/1990, Cass.civ. n.
5026/1990), attestandosi sul principio che la convivenza
tra coniugi, intervenuta successivamente ala celebrazione
del matrimonio, ostativa, secondo l’art. 123 c.c., alla

impugnazione nel diritto interno del matrimonio civile,
non può considerare contraria all’ordine pubblico, non
costituendo tale norma interna espressione di un principio
statuale in base al quale la Costituzione e le leggi dello
Sato delineano l’istituto del matrimonio. Ed ha da ciò
evinto che la sentenza ecclesiastica, che abbia dichiarato
la nullità del matrimonio canonico per esclusione di uno
dei tre bona matrimonii, manifestata dall’altro coniuge,
non può dirsi contraria all’ordine pubblico italiano, nono-
stante l’intervenuta convivenza tra coniugi, e può, quindi,
essere dichiarata esecutiva nella Repubblica italiana.
Giova precisare che la giurisprudenza di merito ha spes-
so ricompreso nel concetto di matrimonio concordatario
fattispecie diverse tra loro, al punto che la Corte di
Appello di Torino con ordinanza 22 aprile 1983 aveva
considerato concordatario un matrimonio celebrato tra
un cattolico ed una avventista, celebrato davanti ad un
Pastore valdese previa dispensa canonica, ed aveva
anche proceduto a delibare la successiva sentenza matri-
moniale canonica14.
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4. Il Giudice di webintervento
La comunicazione, sempre più estesa, libera, incontrol-
lata in internet soprattutto grazie ai social network,
rende necessaria l’istituzione di un giudice che inter-
venga immediatamente a interrompere azioni che
potrebbero portare a conseguenze gravi.
Il web è il regno di offese, minacce, aggressioni, ecce-
tera, talora così ripetute da portare a gesti inconsulti
delle vittime. Una piaga diffusa soprattutto tra i giovani
è quella del cyberbullismo per il quale un intervento
confidenziale e immediato può salvare la vita di ragaz-
zi fragili. Alias conteremo gli adolescenti che si suicida-
no dopo le pressioni informatiche infami con l’inutile e
ultradannosa ricerca di chi ha provocato l’atto. Altri gio-
vani che avrebbero dovuto essere fermati ed educati,
invece, saranno incriminati e rovinati per tutta la vita. 
Emblematico è il caso di una ragazzina di appena 14
anni residente in una cittadina della provincia di
Padova. Una giovanissima piena di problemi che scri-
ve su Ask.fm.

Ask.fm. è un social network ad uso degli adolescenti. 60
milioni di utenti, quasi tutti di età compresa tra i 13 e i
16 anni, un’età difficilissima dove tante cose non si
capiscono, non si possono dire in casa e ci si confronta
tra ragazzi. Il funzionamento di questo social è molto
semplice, ci si iscrive e poi dopo aver avuto il proprio
account, in forma anonima si può interagire con gli
altri. È basato sul meccanismo della domanda e rispo-
sta, c’è uno spazio bianco per porre domande: la casel-
la «Chiedi in forma anonima» ed è già flaggata16.
Molti genitori le cui figlie adolescenti si sono suicidate

in Inghilterra, hanno chiesto a gran voce che questo
social venisse chiuso prima di fare un’altra vittima. Ma
il sistema come un Webmolok continua a funzionare e
ad ingurgitare le sue vittime, tra cui stavolta la nostra
quattordicenne padovana.
Aveva scritto più volte come si sentiva e aveva anche
esibito le sue foto mostrando i segni che aveva sul
corpo: era autolesionista. 
Mai una parola di conforto, mai un commento che
potesse in qualche modo aiutarla a superare quel brutto
momento. Il suo non è stato un gesto improvviso.
Amnesia, questo il suo nomignolo sul social, aveva in
testa di suicidarsi da diverso tempo. Domenica ha
messo in atto quello che desiderava fare da tempo. 
Le risposte che riceveva su Ask la istigavano a farlo e
anche velocemente: «Cosa stai aspettando?», «Di mori-
re», rispondeva lei. Un flusso continuo di botta e rispo-
sta. Condito da insulti e inviti: «Secondo me tu stai bene
da sola!!!!!!!!!!! fai schifo come persona!!!», «Spero
che uno di questi giorni taglierai la vena importantissi-
ma che c’è sul braccio e morirai!!!!», «Suicidati». 
«Ok», aveva risposto la quattordicenne. «Sei una ritar-
data, grassa e culona, fai finta di fumare, ma non aspi-
ri, fai finta di bere, ma non bevi, fai finta di essere
depressa per attirare l’attenzione, sei patetica». E, poi,
ancora: «Cosa credi che accada dopo la morte?», «Non
lo so diosss, ogni tanto ci rifletto anche D:». «Dove
pensi che vivrai tra cinque anni?», «Vivrò tra 5 anni?
wow :’)». «Qual è l’ultimo libro che hai letto?», «Il dia-
rio di una ragazza suicida (stupendo tra l’altro)»17.
Alla fine il gesto estremo di questa ragazza sola, abban-
donata a se stessa. 

Il giudice di quartiere. 
La giustizia giusta e veloce la trovi sotto casa 
Parte II (Termina)* 

Gennaro Francione
Magistrato

SOMMARIO: Segue... – 4. Il giudice di webintervento – 5. La nuova équipe per difendere i cittadini inermi. Il
Giudice di quartiere e il difensore civico di quartiere – 6. Conclusioni. Il Giudice di prossimità  per deflazionare
il carico dei processi  e abbassare i costi della giustizia
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Ha atteso che il sole tramontasse. Preparava una lettera
per la nonna e altri quattro fogli: un pensiero per i geni-
tori e poi lettere per un’amica e due amici. All’interno
ci sono parole semplici: prega i compagni di perdonar-
la e di non dimenticarsi di lei, mentre a mamma e papà
chiede scusa perché li ha delusi. Lascia i messaggi bene
in vista e va a suicidarsi lanciandosi dall’ex hotel
Palace di Borgo Vicenza a Cittadella. Non un gesto
improvviso, ma ben pianificato. Entrata indisturbata,
ha salito le scale fino ad un piano alto e da qui si è lan-
ciata nel vuoto.
Ad accorrere per primi sul posto, messi in allarme dalla
nonna, i genitori dell’adolescente, che in uno dei
biglietti aveva scritto dove avrebbe potuto essere ritro-
vata, probabilmente anche nel disperato tentativo di far
conoscere il suo gesto in tempo per essere fermata.
In quei bigliettini una richiesta di aiuto ad un mondo
che l’ha abbandonata: un giudice d’intervento, via web
eventualmente in collegamento stretto col giudice di
quartiere, l’avrebbe salvata.

5. La nuova équipe per difendere i cittadini inermi. Il
Giudice di quartiere e il difensore civico di quartiere
L’art. 126 bis codice della strada. È un articolo vessa-
torio e anticostituzionale nella forma e nella sostanza.
Un esempio di amministrazione tartassatoria e disuma-
na. In questo modello fasullo protetto dalla legge ma in
tanti altri casi il rimedio è rappresentato da attacchi
concentrici a norme e procedure inique, svolti dagli
addetti ai lavori ma soprattutto dalle due figure giuridi-
che nuove da noi escogitate: il difensore civico di quar-
tiere che operi accanto al giudice di quartiere per difen-
dere i cittadini inermi.
Chi ha superato i limiti di velocità e deve vedersi
decurtati i punti sulla patente si vede recapitare a casa
un doppio atto: uno della multa ben visibile; l’altro ben
nascosto nelle pieghe (molti manco se n’accorgono)
invita a dire chi era al volante. Chi non lo fa entro 60
giorni viene nuovamente sanzionato con multa sui 280
euro ridotta a 218 se paghi in 5 giorni.
Nella forma è un atto del tutto irragionevole perché
mascherato. Ci dovrebbe essere prima di tutto un indi-
ce: “La presente notifica contiene due atti: un verbale
d’infrazione al codice della strada e un invito a dichia-
rare entro 60 giorni chi era al volante”. Questo non c’è. 
Ma anche la confezione dell’atto con tanti pieghi

mascherati induce in errore. Una buona amministrazio-
ne deve essere sintetica, imparziale e trasparente (art.
97 Costituzione e legge n. 241 del 1990). Quanti non si
accorgono di questa seconda incombenza e si vedono
triplicare la sanzione, la sofferenza delle lunghe file
alla posta, la frustrazione di una sanzione moltiplicata
all’infinito!
Chi fa ricorso al prefetto rischia, se non dimostra il giu-
stificato motivo nell’omissione, di avere un’altra multa.
Quale procedura più vessatoria di questa? E cosa può
fare il povero cittadino se non pagare e subire?
Ma noi i rimedi li stiamo escogitando.
Intanto via web abbiamo invitato tutti gli addetti ai lavo-
ri a sollevare questione d’incostituzionalità della proce-
dura. Macchinosa e ingannatrice di fatto, ma soprattut-
to irragionevole perché si presume che chi paga la multa
fosse lui al volante, salvo poi a fare ricorso entro 60
giorni per dimostrare che altri era alla guida.
Il problema è più vasto. Come può il cittadino sprovve-
duto attaccare queste leggi e comportamenti tartassato-
ri e illegittimi della pubblica amministrazione arraffa-
soldi? Non può certo rivolgersi a un avvocato che costa
sicuramente più della sanzione come tempo e denaro.
Ci vogliono procedure immediate e ai limiti del gratui-
to per garantire un contrattacco reale ed efficace.
Noi abbiamo escogitato la figura del giudice di quartiere.
Nell’equipe del giudice di quartiere abbiamo immagi-
nato, quindi, anche un difensore civico di quartiere che
ai limiti del gratuito assuma velocemente pratiche di
ricorso. Ciò è tanto più utile, ad esempio, in questa
materia della circolazione stradale dove spesso la multa
viene elevata in località distante dal luogo di residenza
e, quindi, ai costi di un avvocato si aggiunge l’impossi-
bilità materiale del cittadino di recarsi nel luogo della
contestazione.
Questo dà un senso di totale impotenza, sottomissione alla
pubblica amministrazione che appare agli occhi del pove-
ro utente come un mostro prevaricatore e imbattibile.
“C’è una disgraziata legge nel Codice della Strada che
sta combinando guai catastrofici agli automobilisti.
Nessuno vuole rivelarli e tanti fanno finta di non saper-
ne niente. A partire da quei Comuni che ne traggono
vergognosi vantaggi economici. Si tratta dell’articolo
126 bis, quello che ha tramutato la perdita di punti (ini-
zialmente attribuita al proprietario della vettura) in una
sanzione alternativa da 250 euro, qualora egli non
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comunichi i dati della patente di chi guidava al momen-
to dell’infrazione. Quando, nel 2005, in Parlamento si
barattarono i punti-patente con la sanzione economica,
si aprì il pozzo di San Patrizio per le casse comunali.
<Omissis>. 78 milioni di multe elevate dai vigili, <se>
le moltiplichiamo per l’importo medio di 100 euro,
viene fuori una cifra da capogiro: 7,8 miliardi di euro.
Questo spiega perché tanti sindaci considerino la fun-
zione del vigile come quella di esattore. E gli automo-
bilisti, come un bancomat sempre disponibile”18.
La soluzione semplice come l’uovo di Colombo è affi-
darsi a un difensore civico di quartiere a cui portare
immediatamente la pratica che verrà trasmessa al corri-
spondente del luogo dove è stata sollevata la contesta-
zione, grazie a una massiccia rete informatica che col-
leghi tutte le postazioni di difesa del cittadino. 
All’azione per porre riparo immediatamente alla défail-
lance della Pubblica Amministrazione si potrà poi
aggiungere un’azione di responsabilità civile svolta
davanti al giudice di quartiere per rimborsare immedia-
tamente, soprattutto in chiave conciliativa (formula:
“pochi, maledetti e subito!”) il povero cittadino dei
danni subiti. Per i soprusi ed errori, infatti, la Pubblica
Amministrazione è tenuta sulla base dei dettami fonda-
mentali dati dagli artt. 28, 95 e 113 della Costituzione
a risarcire la sofferenza, i pesi ingiusti, le perdite di
tempo subito dal cittadino debole e praticamente impo-
tente attualmente a reagire ai comportamenti vessatori. 
In attesa di realizzare legislativamente il progetto è
possibile costituire fin da oggi equipe di giudici-avvo-
cati di quartiere che operino grazie a un obolo offerto
dai cittadini. Tante piccole donazioni formeranno il
patrimonio necessario a sostenere la struttura che potrà
foraggiarsi anche attraverso sistemi come la quota lite19

per azioni difronte a enti forti. 
Soprattutto in itinere confidiamo in attacchi concentri-
ci degli addetti ai lavori, giudici e avvocati coscienzio-
si, contro leggi e procedure come questa del 126 bis
codice della strada che si mettono sotto i piedi gli arti-
coli primari della Costituzione: Libertà, Fratellanza,
Eguaglianza.

6. Conclusioni. Il Giudice di prossimità  per defla-
zionare il carico dei processi e abbassare i costi della
giustizia
Il nostro Giudice di quartiere si pone come salvagiusti-

zia per la capacità che ha di assumere su di sé una serie
di funzioni multiple e rapide, atte sia a prevenire liti e
crimini, sia a risolvere litispendenze, sia ad attuare la
rieducazione sul territorio dei condannati.
Tutto questo si risolve in un beneficio sociale, tenden-
do la sua azione a creare armonia sul territorio, ma
anche in un vantaggio economico per gli utenti di
Temi20 e per lo Stato in generale.
Sono in corso provvedimenti legislativi che continua-
mente aumentano le spese di giustizia riducendo il gra-
tuito patrocino per i non abbienti. Il governo Letta ini-
ziò aumentando marche, bolli e contributi unificati,
dopo aver imposto col “decreto del fare” costose
“mediazioni” obbligatorie. Si limitò, così, la possibili-
tà di avviare cause civili per chi non avesse risorse eco-
nomiche, soprattutto rendendo praticamente impossibi-
le il patrocinio a spese dello Stato21. 
È un disegno chiaro: tribunali solo per abbienti e man-
dar giù bocconi amari per gli altri.
La pesantezza del carico è colpa dei giudici che lavora-
no poco? Niente affatto. L’ANM riporta i dati pubbli-
cati da una fonte autorevole e imparziale quale la
Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia
(CEPEJ), dai quali emerge in modo evidente l’assoluta
infondatezza delle accuse inerenti alla poca laboriosità
della magistratura italiana, riconosciuta, invece, tra le
più produttive d’Europa22. 
Colpa degli avvocati mangioni, azzeccagarbugli,
inventacause? Noi non vediamo spropositato il numero
degli avvocati: 250mila professionisti. O meglio, non è
il numero in sé ad alimentare cause e controcause,
quanto il principio mancante del “pagamento a forfait”.
Se ci fosse, gli avvocati avrebbero tutto l’interesse a
chiudere la causa, perché altrimenti o un grado o più
gradi sempre lo stesso guadagnerebbero.
Ancora meglio, soprattutto nel settore civile, andrebbe
diffuso il patto di quota lite, cioè l’accordo tra profes-
sionista e cliente in virtù del quale il compenso viene
calcolato in percentuale rispetto al risultato ottenuto dal
suo assistito. In pratica, accade che i compensi dovuti
all’avvocato vengano parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti. 
Nel caso di esito negativo della causa, all’avvocato non
dovrà essere corrisposto alcun compenso, mentre per
quanto concerne le spese (ad esempio, il contributo
unificato per l’iscrizione a ruolo) le parti potranno deci-
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dere liberamente a chi porle a carico.
Il sistema presenta due vantaggi. Si evitano cause sfa-
vorevoli, che molti legali iniziano ugualmente per
lucrare sulle parcelle di clienti ignoranti e litigiosi.
L’avvocato ce la deve mettere tutta per vincere, se no
resta a bocca asciutta e deve scucire di tasca sua le
spese del processo23.
Con il giudice di quartiere il discorso cambia del tutto. 
Meno cause e minor loro proliferazione geometrica,
ergo meno spese. 
Soprattutto spese ridotte per gli usufruitori del servizio
che potrebbero essere ammessi a pagare una sorta di
tassa irrisoria per sostenere i singoli giudici di quartie-
re con la loro équipe e gli avvocati di ufficio autentici
difensori civici di zona. Una specie di assicurazione

pagata con premio modesto per garantire la tranquillità
della zona e delle famiglie.
Ecco: la chiave per il successo di questo magistrato
locale è il basso costo, unito alla rapidità e all’efficien-
za. Doti rarissime nella cosiddetta Patria del Diritto,
invece Macchina di Burocrazia, Costosa e Inefficiente.

Per chiudere, il successo in una sana strategia di giusti-
zia sta nell’agire e cercare la soluzione di un conflitto,
prima che lo stesso insorga. 
Giustizia sociale e nello specifico giudice di quartiere
sono le vie da noi indicate per prevenire la devianza da
qualunque parte provenga, soprattutto dolorosamente
presente tra le mura domestiche, i condomìni e i luoghi
di presunta civile convivenza.

* La Parte I è stata pubblicata sul n. 2/2016.

16 Istigata dai Coetanei sul Social 14enne si
Suicida. Ecco cosa le Scrivevano, Fonte: “Il
Mattino di Padova”, in http://www.leggilo.net/
127854/istiga-ta-dai-coetanei-sul-social-
14enne-si-suicida-ecco-cosa-le-scrivevano.
html. Flaggare significa “contrassegnare con
un flag, con un segno di spunta”. Esempio:
flaggare ‘accetto’ e cliccare su ‘avanti’.
Etimologia: deriva dall’inglese flag, ‘bandieri-
na, contrassegno’. 

17 Ibidem. 

18 Riportato su http://www.repubblica.it/moto-
ri/auto/sezioni/attualita/2013/01/15/news/
chi_ci_guadagna_con_larticolo_126_bis_-
50602627/

19 Sul patto di quota lite vedi dopo.

20 “Temi” per gli antichi greci era la Dea della
Giustizia.

21 Il gratuito patrocinio non c’è più. La legge
di stabilità e la difesa di chi non può…, Un
commento di Giuristi Democratici, 19 dicem-
bre 2013, in http://www.globalproject.info/

it/in_movimento/il-gratuito-patrocinio-non-
ce-piu-la-legge-di-stabilita-e-la-difesa-di-chi-
non-puo/16069

22 ANM, Basta con la strategia della deni-
grazione, 17 maggio 2013. “Il trend degli ulti-
mi anni è ancora positivo, in quanto media-
mente si definisce un numero di cause e proce-
dimenti superiore a quelli sopravvenuti”. Vedi
in http://www.associazionemagistrati.it/doc/
441/basta-con-la-strategia-della-deni-grazio-
ne.htm

23 Vedi http://www.pattoquotalite.it/
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1. Le ultime riforme governative sulla regolazione
del lavoro: il c.d. Jobs act
Il c.d. jobs act ha dato luogo alla più significativa rifor-
ma del diritto del lavoro realizzata in epoca repubblica-
na1.
Alla base della politica governativa sta l’intenzione di
realizzare uno scambio con la U.E. fra rinvio del pareg-
gio e della riduzione del debito e del deficit da un lato
e riforme strutturali dall’altro, tanto più che queste
sono previste a costo zero2. La legislazione del lavoro,
per altro, è quella oggetto di maggiore attenzione da
parte dell’Europa, tant’è che, a distanza di solo due
anni, vediamo succedersi la Riforma Fornero ed il
“Jobs Act”, finalizzate a realizzare nel nostro Paese il
modello di “flexsecurity” patrocinato dalla stessa UE3.
Effettuando un’analisi a connotazione diacronica, è stato
ritenuto che Il fil rouge delle politiche del lavoro degli
ultimi anni sia il rilancio dell’occupazione attraverso il
ridimensionamento di diritti e di tutele dei lavoratori4.
Così, secondo i sostenitori di questa tesi, si renderebbe
meno pesante il costo del lavoro, aumenterebbe il gra-
dimento per l’Italia da parte degli investitori stranieri e
si porrebbe un freno alla delocalizzazione delle impre-
se italiane, sempre più attratte dai Paesi con livelli retri-
butivi e di tutela dei lavoratori nettamente inferiori
rispetto a quelli raggiunti alle nostre latitudini. Una
concezione del lavoro, questa, di stampo neo-liberale,
molto presente nelle istituzioni europee e internaziona-
li e in Italia ben rappresentata anche nella parte politi-
ca più vicina alle istanze del mondo del lavoro5 e 6.
Una posizione nella sostanza non dissimile da quella

appena richiamata è stata espressa anche da chi ha
sostenuto che il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (relativa-
mente al quale si veda il prosieguo della presente trat-
tazione) avrebbe portato a compimento quella linea di
politica del diritto, avviata da più di un decennio, che
intende sottrarre al processo la sua funzione tipica di
tutela dei diritti e di mediazione dei conflitti in uno dei
punti più sensibili della regolamentazione giuridica del
lavoro, vale a dire la protezione del lavoratore di fron-
te al licenziamento illegittimo7.
Questo indirizzo rinviene le sue radici nelle elaborazio-
ni giuridiche di teorie economiche che propugnano la
sostituzione del controllo giudiziario con un filtro
monetario al fine di consentire la rottura del contratto
mediante il pagamento di una somma predeterminata
(“firing” o “severance cost”); la compensazione mone-
taria, quindi, sostituisce il principio dell’esecuzione in
forma specifica8.
Comunque, in un’ottica che guardi, secondo modalità
più ampie, alle misure adottate dal Governo Renzi nel
predisporre una nuova regolamentazione del lavoro nel
settore privato, è possibile rilevare che dette misure
seguono due direzioni: la prima, varata con D.L. n. 34
del 2014, convertito in L. n. 78 del 2014 (c.d. “Jobs
Act” I), per flessibilizzare maggiormente il mercato del
lavoro; la seconda, affidata a un’ampia legge delega, L.
n. 183 del 2014 (c.d. “Jobs Act” II), con la quale si è
demandato al Governo il compito di modificare una
pluralità di istituti molto importanti non solo del rap-
porto di lavoro (p.es., NASpI, ASDI). La ricetta è quel-
la della flexicurity di matrice europea, fondata sulla

Jobs act e regime delle tutele crescenti
Parte I 

Alessandro Nicodemi
Avvocato, Dottorando di Ricerca “Consumatori e Mercato-area giuridica” Università degli Studi Roma Tre (XXVII ciclo)

Il contributo, diviso in due parti, dapprima richiama le ragioni poste alla base degli ultimi interventi governativi in
materia di lavoro per poi soffermarsi sulle novità introdotte dal c.d. regime a tutele crescenti. L’esposizione tiene conto
dell’elaborazione dottrinale e del dato normativo più rilevante, come affermato dalla legislazione di riferimento.

SOMMARIO: 1. Le ultime riforme governative sulla regolazione del lavoro: il c.d. Jobs act – Segue...
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flessibilità nel rapporto di lavoro e sulla contestuale
tutela del reddito e delle opportunità di lavoro. La
declinazione, però, è “all’italiana”, dove il primo ingre-
diente sembra preponderante rispetto al secondo9.
In particolare, il D.L. 20 marzo 2014, n. 3410, come
convertito, si è contraddistinto per una rilevante libera-
lizzazione del contratto a tempo determinato, ormai
limitato non più sul versante della causale giustificati-
va, ma sul versante del necessario rispetto di un tetto
percentuale complessivo (20%).Quanto al contratto di
apprendistato, le novità più significative introdotte
dallo stesso D.L. 34/2014 hanno riguardato la nuova
regolamentazione del sistema delle fonti a vantaggio di
quella amministrativa, con il contestuale ridimensiona-
mento sia di quella contrattuale, limitata all’apprendi-
stato professionalizzante (la netta maggioranza del
totale dei rapporti di questa tipologia contrattuale), sia
di quella regionale, con un intervento confinato sostan-
zialmente alla terza tipologia di questo rapporto; la
semplificazione del contenuto del piano formativo
(depotenziamento della funzione formativa); la ridu-
zione del tetto di apprendisti stabilizzati (dal 50% al
20% per l’assunzione di nuovi e il contenimento del
costo della retribuzione11.
La Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, invece, si
muove lungo una triplice direttrice:
a  regolamentazione dei rapporti di lavoro, compren-
dendo norme “a tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”, in particolare con l’intro-
duzione del contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti in relazione all’anzianità di servizio e con
la riduzione e semplificazione delle tipologie con-
trattuali esistenti, altresì riformulando alcune disci-
pline specifiche del rapporto di lavoro (licenziamen-
to, mansioni, controllo a distanza);

b  sostegno, in chiave di tutela previdenziale, del lavo-
ratore a mezzo degli ammortizzatori sociali in caso
di perdita del posto di lavoro, temporanea (per collo-
camento in cassa integrazione) o definitiva (in ragio-
ne dello stato di disoccupazione involontaria); soste-
gno della lavoratrice madre;

c  riforma della normativa in materia di servizi e di
politiche attive per il lavoro, in particolare con l’isti-
tuzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione,
nonché riassetto dell’attività ispettiva12.

Con specifico riferimento alla prima direttrice, la

Legge delega ha puntato sulla fattispecie ordinaria di
contratto di lavoro a tempo indeterminato per superare
la precarietà con un nuovo assetto di tutele, in termini
di maggiore flessibilità, intervenendo, in particolare,
sulla disciplina dei licenziamenti, delle mansioni, dei
controlli a distanza, e mirando parallelamente alla
“semplificazione”, “modifica” o “superamento” delle
altre tipologie contrattuali13.
Relativamente alla delega in materia di ammortizzatori
sociali, invece, questa è stata finalizzata a razionalizza-
re le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego
degli strumenti di intervento nel corso del rapporto di
lavoro (cassa integrazione), razionalizzando la norma-
tiva in materia d’integrazione salariale e rimodellando
la protezione prevista in caso di disoccupazione invo-
lontaria (NASpI) nonchè prevedendo il contratto di
ricollocazione14. La finalità è stata quella di porre in
essere un apparato di garanzie previdenziali per tutti i
lavoratori, quale fulcro del sistema interno di “flexicu-
rity”: una nuova flessibilità del mercato del lavoro
coniugata ad un’ampia rete di protezione dei lavoratori
quale strategia di contrasto della disoccupazione15.
Nell’esercizio della delega legislativa in parola sono
stati emanati i seguenti decreti legislativi.
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante
“Disposizioni per il riordino della normativa in mate-
ria di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazio-
ne involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183.”16;
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante
“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, in materia
di “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1,
commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”17;
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, concernen-
te la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recan-
te “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rap-
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porto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”18;
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, intito-
lato “Disposizioni per la razionalizzazione e la sem-
plificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro
e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”19;
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recan-
te “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicem-
bre 2014, n. 183”20;

• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recan-
te “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazio-
ne delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
• Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recan-
te “Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015,
nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1,
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Segue...

1 F. Carinci, A proposito del jobs act,
Argomenti Dir. Lav., 2015, 6, p. 1109.

2 Ivi.

3 Ivi. L’Autore, sul punto, aggiunge la
seguente riflessione. ”Ciò che colpisce è
il definitivo passaggio dalla stagione
dello Statuto a quella del post-Statuto,
dove al venir meno dell’anima promozio-
nale, già a partire dal referendum del
1995 sull’art. 19 Stat. Lav., uscitone
amputato, si aggiunge lo svuotamento
dell’anima costituzionale di cui agli artt.
4, 13, 18 Stat. Lav.: un nuovo regime del
licenziamento ingiustificato all’insegna
della reintegra come eccezione al limite
del praticabile e dell’indennità risarcito-
ria ridotta e resa rigidamente predeter-
minata; un diverso regolamento dei con-
trolli a distanza e dello jus variandi, con
un deciso ampliamento del potere dato-
riale di controllo del lavoratore e di
mutamento della sua mansione”.

4 M. Ricci, Le politiche del lavoro del
Governo Renzi, Argomenti Dir. Lav.,

2016, 2, p. 234. Al riguardo, l’Autore fa
altresì presente che secondo una ricerca
Ocse, seppur datata (Employment outlo-
ok, 1999, p. 1), sulla base di un’analisi
comparata nei 27 Paesi economicamente
allora più importanti nel mondo e di un
lungo arco temporale analizzato, era
emersa la sostanziale inesistenza di un
legame tra un minor o maggior grado di
protezione nella legislazione sul lavoro e
andamento dell’occupazione.

5 Ivi. Per altro, l’Autore segnala come sul
piano delle relazioni industriali vi sia
stato il superamento del metodo concer-
tativo, così come il mancato coinvolgi-
mento delle organizzazioni sindacali nei
processi decisionali, modelli, questi,
adottati storicamente dai governi di cen-
trosinistra e rifiutati dal Governo Renzi,
guidato dal Presidente del Consiglio, che
nel contempo è anche il segretario del
maggiore partito di quello stesso schiera-
mento.

6 Le finalità di politica economica perse-
guite da questa nuova regolamentazione

dei rapporti di lavoro, come fissata dal
D.Lgs. 23/2015, in relazione alle esigen-
ze di flessibilità dell’impresa ed alla
necessità di attrarre investimenti dal-
l’estero è rappresentata anche da A.
Garilli, Nuova disciplina dei licenzia-
menti e tecniche di prevenzione del con-
flitto, p. 3, in http://csdle.lex.unict.it.
Quest’Autore, al riguardo, richiama
anche le pressioni provenienti dagli orga-
ni europei ed internazionali ad attenuare
le rigidità del mercato del lavoro in gene-
rale e quella in uscita in particolare.

7 A. Garilli cit., p. 2.

8 Ibidem, p. 3. Il riferimento è alle teoriz-
zazioni di Pietro Ichino che – come rap-
presenta l’Autore citato – ormai da molti
anni sostiene l’esportazione del modello
economico “principal agent” nel diritto
del lavoro, valorizzando l’apporto di que-
st’ultimo nell’interpretazione della disci-
plina dei licenziamenti per motivi econo-
mici. Sul punto si richiama P. Ichino, Il
diritto del lavoro e i modelli economici,
Lav. dir., 1998, pp. 309 ss.; Id. Il lavoro e
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il mercato, 1996, pp. 125 ss. Più in gene-
rale, sui rapporti tra economia e diritto
del lavoro, si richiama U. Romagnoli,
Divagazioni sul rapporto tra economia e
diritto del lavoro, Lav. dir. 2005, p. 527.

9 Osservazioni svolte da M. Ricci, Le
politiche del lavoro del Governo Renzi
cit., p. 234.

10 Relativamente alle innovazioni intro-
dotte dal D.L. 34/2014, si veda S.
Giubboni, Il ridisegno delle tipologie
contrattuali nel Jobs act, in Il libro del-
l’anno del diritto 2015, Roma, 2015, pp.
368 ss.

11 M. Ricci, Le politiche del lavoro del
Governo Renzi cit., p. 234.

12 La triplice direttrice sopra riportata è
stata individuata da G. Amoroso, Quadro
d’insieme sul Jobs act, in Libro dell’anno
del diritto 2016, Roma, 2016, pp.
307/308.

13 Così G. Amoroso, Quadro d’insieme
sul Jobs act, cit., p. 308.

14 Ivi.

15 Ivi.

16 Il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, recante
“Disposizioni per il riordino della nor-
mativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione invo-
lontaria e di ricollocazione dei lavorato-
ri disoccupati,  in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato
nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha
dettato nuove norme in materia di
ammortizzatori sociali, in conformità con
l’art. 38, secondo comma, della
Costituzione, il quale sancisce il diritto
dei lavoratori a forme di tutela contro la
disoccupazione. In particolare, l’art. 1 del
suddetto decreto istituisce, a decorrere
dal 1° maggio 2015 – presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti di cui all’art. 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88 e nell’ambito
dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego
di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno
2012 n. 92 – una indennità mensile di
disoccupazione denominata Nuova pre-
stazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego  (NASpI), avente la funzione

di fornire una tutela di sostegno al reddi-
to ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto invo-
lontariamente la propria occupazione. La
NASpI sostituisce le indennità di disoc-
cupazione ASpI e mini ASpI introdotte
dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con
riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° maggio 2015. Per even-
to di disoccupazione si intende l’evento
di cessazione dal lavoro che ha compor-
tato lo stato di disoccupazione (fonte:
Circ. Inps 12 maggio 2015, n. 94, aven-
te ad oggetto Articoli 1 – 14  Decreto
Legislativo 4 marzo 2015 n. 22
“Disposizioni per il riordino della nor-
mativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione invo-
lontaria e di ricollocazione dei lavorato-
ri disoccupati,  in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183. Nuova presta-
zione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.”; relativa-
mente alla disciplina introdotta dal
D.Lgs. 22/2015, si rinvia alla menzionata
circolare). Relativamente alla normativa
in parola, in ambito dottrinale si veda P.
Bozzao, Ammortizzatori sociali nel mer-
cato del lavoro, in Libro dell’anno del
diritto 2016, cit., pp. 383 ss.

17 Con la legge delega 10 dicembre
2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è
stato delegato, tra l’altro, ad adottare uno
o più decreti legislativi per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternità e le forme di conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro (art.
1, commi 8 e 9 della citata legge).
Nell’ambito della delega, il legislatore ha
altresì indicato i principi ed i criteri diret-
tivi per l’esercizio della stessa e, tra que-
sti, ha previsto una maggiore  flessibilità
dei congedi obbligatori e parentali e la
necessità di garantire alle lavoratrici
madri parasubordinate una tutela econo-
mica per la maternità anche in caso di
mancato versamento dei contributi da
parte del committente. Con decreto legi-
slativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuati-
vo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge
delega, il Governo ha previsto una serie
di modifiche al T.U. maternità/paternità

(Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo
2001). La riforma interessa in particolare
alcune disposizioni in materia di congedo
di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26,
28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e
di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del
T.U.). Alcune di queste disposizioni non
comportano novità sostanziali rispetto al
diritto vigente in quanto si limitano a
recepire precedenti pronunce di legittimi-
tà costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).
L’art. 26 del decreto in esame prevede
che le nuove riforme si applichino in via
sperimentale per il solo anno 2015 e per
le sole giornate di astensione riconosciu-
te nell’anno 2015 (fonte: Circ. Inps 17
luglio 2015, n. 139, avente ad oggetto
“Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno
2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e
9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs
Act). Congedo parentale. Elevazione dei
limiti temporali di fruibilità del congedo
parentale da 8 a 12 anni ed elevazione
dei limiti temporali di indennizzo a pre-
scindere dalle condizioni di reddito da 3
a 6 anni”). I benefici introdotti dal
D.Lgs. 80/2015 sono stati estesi anche
agli anni successivi dall’art. 43, comma
2, D.Lgs. 148/2015; viene, tuttavia, pre-
vista anche la clausola di salvaguardia
per cui, ai sensi dell’art. 27, comma 3,
stesso decreto nel caso in cui si verifichi-
no, o siano in procinto di verificarsi, sco-
stamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, il Ministro del-
l’economia e delle finanze provvede,
sentito il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione del beneficio (D.
Gottardi, Introduzione: Le modifiche al
testo unico maternità-paternità e la con-
ciliazione tra vita famigliare e vita pro-
fessionale. Ragionando di D.Lgs. n.
80/2015 e dintorni in D. Gottardi (a cura
di), La conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro, Torino, 2016, p.
11). In riferimento all’articolato normati-
vo in parola, la dottrina si è anche soffer-
mata sulla previsione di cui all’art. 24,
concernente il congedo per le donne vit-
time di violenza di genere. In dottrina, in
particolare, sono stati richiamati i dati
statistici relativi all’argomento in que-
stione. “Nel più recente Rapporto Istat,
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la violenza contro le donne in Italia si
qualifica come fenomeno tristemente
ampio e diffuso. Quasi sette milioni di
donne hanno subìto nel corso della pro-
pria vita una qualche forma di violenza
fisica o sessuale; una donna su tre, tra i
16 e i 70 anni, ed una su dieci prima dei
16 anni, ha subito una qualche forma di
gravissima violenza: di esse, il 20,2%
(percento) ha subìto violenza fisica, il
21% (percento) sessuale, il 5,4% (per-
cento) le forme più gravi di violenza ses-
suale come stupri e tentati stupri. Sono
652 mila le donne che hanno subìto stu-
pri e 746 mila le vittime di tentati stupri.
I soprusi sono tanto più gravi quanto più
vicino è l’oppressore: i partner o ex par-
tner commettono le violenze più gravi,
tra cui due terzi degli stupri denunciati.
Considerando il totale delle violenze
subìte da donne con figli, aumenta la
percentuale dei figli che hanno assistito
ad episodi di violenza sulla propria
madre (dal 60,3% del dato del 2006 al
65,2% rilevato nel 2014). Le donne sepa-
rate o divorziate hanno subìto violenze
fisiche o sessuali in misura maggiore
rispetto alle altre (51,4% contro 31,5%).
Critica anche la situazione delle donne
con problemi di salute o disabilità: ha
subìto violenze fisiche o sessuali il 36%

di chi è in cattive condizioni di salute e il
36,6% di chi ha limitazioni gravi. Il
rischio di subire stupri o tentati stupri è
addirittura doppio (10% contro il 4,7%
delle donne senza problemi)”, (così A.
Zilli, Il (diritto del) lavoro per il contra-
sto alla violenza di genere, in Lavoro
nella Giur., 2016, 4, p. 333). Sul punto, si
veda anche S. F. Sanchez, La violenza di
genere nel decreto legislativo n. 80/2015.
Un primo commento con riferimento ai
precedenti della disciplina spagnola,
Argomenti dir. lav., 2015, 4-5, p. 840.

18 Per un commento sul D.Lgs. 148/2015,
si veda A. Pandolfo, Ammortizzatori
sociali nel rapporto di lavoro, in Libro
dell’anno del diritto 2016, cit., anche rin-
venibile in www.treccani.it.

19 L’Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro denominata «Ispettorato nazionale
del lavoro» è stata istituita, ai sensi dell’art.
8, D.Lgs. 300/99 e senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica, al fine di
razionalizzare e semplificare l’attività di
vigilanza in materia di lavoro e legislazio-
ne sociale e di evitare la sovrapposizione di
interventi ispettivi. Essa integra i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
L’Ispettorato svolge le attività ispettive già

esercitate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL.
Al fine di assicurare omogeneità operative
di tutto il personale che svolge vigilanza in
materia di lavoro, contribuzione e assicura-
zione obbligatoria, nonché legislazione
sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e
dell’INAIL sono attribuiti i poteri già asse-
gnati al personale ispettivo del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, secondo quanto previsto dal-
l’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 124/2004
e alle medesime condizioni di legge. Per
un commento al D.Lgs. 149/2015, v. C.
Lazzari, Ispettorato nazionale del lavoro,
Libro dell’anno del diritto 2016 cit., pp.
361 ss.  Al riguardo, sia anche consentito il
rinvio ad A. Nicodemi, La razionalizzazio-
ne dell’attività ispettiva e l’istituzione
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con
il D.L.vo 14 settembre 2015, n. 149, in
www.Lexitalia.it; v. anche P. Rausei,
Ispettorato Nazionale del Lavoro e il futu-
ro delle ispezioni, in Dir. prat. Lav.,
41/2015, pp. 2343 e ss.

20 Per un commento a questa normativa,
si veda P. A. Varesi, “Verso” il sistema
nazionale, in Libro dell’anno del diritto
2016, cit., p. 361 e ss.
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L’esistenza di un nesso di causalità tra la condot-ta (in senso lato) e l’evento rappresenta condi-
zione prima ed imprescindibile per attribuire il

fatto criminoso ad un soggetto. Ciò trova conferma nel-
l’ordinamento positivo, in primo luogo, nell’art. 27 della
Costituzione, il quale sancisce il principio della persona-
le responsabilità penale: la responsabilità, cioè, per fatto
proprio. E, sul piano ordinario, nell’art. 40 c.p. secondo
cui nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla
legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui
dipende l’esistenza del reato, non è la conseguenza della
sua azione o omissione.  
La norma, tuttavia, nulla dice in ordine ai criteri median-
te i quali ricostruire tale elemento del reato. Di qui lo
sforzo dottrinale e giurisprudenziale a) nell’individuare
un meccanismo di accertamento del nesso eziologico
nonché b) appurare se per le condotte omissive debbano
valere le stesse regole individuate per quelle commissive. 
Sotto il primo aspetto (a), i principi cui si fa normalmente
riferimento per l’accertamento del rapporto di causalità in
materia penale sono quelli sanciti dalle Sezioni Unite con
la sentenza Franzese del 2002. I principi espressi in quel-
la sentenza possono essere così sintetizzati: 
1) le regole per l’accertamento della causalità c.d. attiva
non differiscono, anche il relazione al livello di probabi-
lità richiesto, da quelle che valgono per l’accertamento
della causalità omissiva; 
2) gli artt. 40 e 41 c.p. accolgono la teoria condizionalisti-
ca, che implica la verifica che la condotta del reo sia la con-
dizione necessaria dell’evento, il che accade quando, eli-
minando ipoteticamente la condotta del reo, l’evento lesi-
vo non si sarebbe verificato (c.d. giudizio controfattuale); 
3) la teoria condizionalistica deve essere integrata dal cri-
terio della sussunzione sotto leggi scientifiche: in tanto si

può affermare che in assenza della condotta del reo
l’evento lesivo non si sarebbe verificato in quanto vi sia
una legge scientifica di copertura in base alla quale quel-
la condotta rientra tra le possibili cause dell’evento; 
4) la spiegazione causale dell’evento verificatosi hic et
nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere dettata
dall’esperienza tratta da attendibili risultati di generaliz-
zazione del senso comune oppure facendo ricorso al
modello generalizzante della sussunzione del singolo
evento, opportunamente ridescritto nelle sue modalità
tipiche e ripetibili, sotto leggi scientifiche esplicative dei
fenomeni. Di talché, un antecedente può essere configu-
rato come condizione necessaria solo se esso rientri nel
novero di quelli che, sulla base di una successione rego-
lare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o
ad una legge dotata di validità scientifica (“legge di
copertura”), frutto della migliore scienza ed esperienza
del momento storico, conducano ad eventi del tipo di
quello verificatosi in concreto; 
5) il livello probabilistico richiesto per poter ritenere
accertato il rapporto di causalità (sia attiva che omissiva)
è quello “dell’oltre ogni ragionevole dubbio” o “della
certezza processuale”, in ciò differenziandosi dall’accer-
tamento della causalità civile. Infatti, pur muovendo dal
presupposto dell’identità ontologica del nesso causale in
materia civile e in materia penale, con conseguente appli-
cabilità, anche nel processo civile, dei criteri previsti
dagli artt. 40 e 41 c.p. ciò che muta è la regola probato-
ria, in quanto in quello civile vige la regola della” prepon-
deranza dell’evidenza” o del “più probabile che non”
(Sez. Un. Civili 581/08); 
6) la probabilità rilevante per l’accertamento del rappor-
to di causalità non è quella statistica espressa dalla legge
scientifica di copertura ma quella logica, detta anche di

Morte da errori terapeutici commessi da sanitari
in momenti diversi, tra causalità della condotta 
e causalità della colpa
Francesca Zignani
Avvocato 
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credibilità razionale; 
7) il passaggio dalla probabilità statistica alla probabilità
logica avviene attraverso l’esame dei fattori causali alter-
nativi: l’esclusione delle possibili spiegazioni causali
alternative diviene il percorso obbligato per corroborare,
popperianamente, l’ipotesi di spiegazione causale offerta
dall’accusa, la quale dovrà appunto resistere ai tentativi
di falsificazione miranti a spiegare diversamente l’even-
to, residuando come l’unica plausibile a fronte della ini-
doneità delle altre ipotesi,  discusse nel contraddittorio
delle parti.

Sotto il secondo aspetto (b), l’elaborazione giurispruden-
ziale successiva alla sentenza Franzese ha evidenziato
l’esistenza di problemi ancora aperti in materia di accer-
tamento del rapporto di causalità. Nonostante la chiarez-
za dei principi espressi dalla sentenza Franzese rimane
ancora dibattuta la questione relativa all’accertamento del
rapporto di causalità nei reati omissivi impropri o com-
missivi mediante omissione. 
In questi casi l’accertamento del nesso causale si esauri-
sce nella domanda se la condotta doverosa omessa avreb-
be avuto la capacità di contrastare il decorso causale già
in atto. Per rispondere a tale domanda il giudice dovrà
verificare se sussista una legge scientifica che asserisca la
generale efficacia salvifica di una determinata classe di
condotte rispetto ai fattori causali già in atto. Tale legge,
dove esista, avrà sempre una struttura probabilistica, e
non logica come affermato dalla sentenza Franzese, alla
stregua della quale stabilire se quella probabilità potrà
ritenersi sufficiente ad accertare il rapporto di causalità.
Proprio prendendo spunto dalle difficoltà che si incontra-
no nell’applicare i criteri indicati dalla sentenza Franzese
alle ipotesi di causalità omissiva, si propone allora in dot-
trina di prendere atto dell’irrinunciabile diversità tra cau-
salità attiva ed omissiva. Si evidenzia, in quest’ottica, che
l’art. 40, comma 2, c.p. non richiede affatto al giudice di
accertare una causalità tra omissione ed evento, una cau-
salità che in rerum natura è, del resto, inesistente poiché
ex nihilo nihil fit; piuttosto la norma stabilisce una mera
equivalenza normativa tra la causalità reale e l’omesso
impedimento dell’evento che si aveva l’obbligo giuridico
di impedire, fissando così una regola di imputazione giu-
ridica di un evento ad un soggetto che, per definizione,
non lo ha causato.
L’accertamento dell’elemento materiale della responsa-

bilità ex art. 40, comma 2, c.p. si esaurisce tutto nell’ac-
certamento della verificazione e, dunque, per ciò stesso
nel suo mancato impedimento, dell’evento tipico e della
sussistenza di un obbligo impeditivo (la c.d. posizione
di garanzia) a carico del soggetto cui l’evento viene
imputato.
La questione circa l’eventuale efficacia salvifica della
condotta omessa dovrà, invece, porsi nel quadro della
colpa del soggetto e, più in particolare, nel quadro del
giudizio sulla c.d. causalità della colpa, giudizio che con-
siste proprio nella verifica di ciò che sarebbe accaduto se
l’agente avesse conformato la propria condotta alla dili-
genza doverosa nella situazione concreta.
L’espressione “causalità della colpa” è legittimata dal
nostro diritto positivo, sia in generale, sia con particolare
riferimento alle fattispecie colpose causalmente orientate.
Basti citare le seguenti disposizioni del codice penale: art.
589, “chiunque cagiona per colpa la morte di una perso-
na”; art. 590, “chiunque cagiona ad altri per colpa una
lesione personale”; art. 449: “chiunque cagiona per colpa
un disastro”; art. 43: l’evento del delitto colposo deve
verificarsi “a causa di negligenza o imprudenza o imperi-
zia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline”, eccetera.
Tuttavia, nonostante l’ampio utilizzo che ne fa il
Legislatore, la locuzione “cagionare per colpa” rischia di
ingenerare equivoci.
È chiaro che la colpa, in realtà, non cagiona nulla. Così
come non cagiona nulla l’omissione. La colpa vive infat-
ti in una dimensione essenzialmente normativa, e si tra-
duce in un giudizio che ha per oggetto, innanzitutto, una
condotta umana: la condotta è aggettivabile come colpo-
sa, se risulti in contrasto con una regola cautelare che il
soggetto avrebbe dovuto osservare.
La condotta, rectius la condotta attiva, può cagionare
l’evento, ossia un risultato percepibile sotto il profilo
fenomenico.
La regola cautelare, viceversa, orienta la verifica della
tipicità del fatto colposo in un’ottica normativa, che si
aggiunge a quella fenomenica e la presuppone. 
Ciò si riverbera anche sul piano dell’accertamento, che
prima deve vertere sulle dinamiche in rerum natura e poi
estendersi alla verifica dei nessi logici che completano il
modello tipico delle fattispecie colpose causalmente
orientate.
Dunque, la locuzione “causalità della colpa” viene intesa
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in senso convenzionale, ed evoca il tema dei nessi logico-
normativi tra condotta (colposa) ed evento (colposo).
Tali nessi sono ben scolpiti (anche) nella nostra letteratu-
ra, al di là della loro collocazione nella teoria della colpa,
o in quella dell’imputazione oggettiva (normativa) del-
l’evento, o ancora della sottolineatura della “trasversali-
tà” sistematica dei medesimi, e si riconducono come è
noto a una duplice prospettiva.
Innanzitutto, l’evento deve rappresentare la concretizza-
zione dello specifico rischio che la regola cautelare viola-
ta mirava a prevenire (primo nesso colpa-evento).
Inoltre, l’evento deve risultare in concreto evitabile
mediante il c.d. comportamento alternativo lecito; in altre
parole, sussiste questo nesso quando si possa concludere
che l’esito offensivo si sarebbe evitato, qualora l’agente
si fosse comportato in maniera osservante della regola, in
realtà violata (secondo nesso colpa-evento).
Nel caso in cui la condotta (colposa) sia attiva, la verifi-
ca della “causalità della colpa” non può ignorare, in
prima battuta, lo scopo della regola cautelare violata, e
quindi la congruenza tra l’evento verificatosi hic et nunc
ed il tipo di rischio che tale regola mirava a prevenire;
l’esito positivo di tale accertamento comporta, nel pas-
saggio logico seguente, l’esigenza di interrogarsi sulla
effettiva evitabilità dell’evento in ipotesi di comporta-
mento alternativo lecito.
Viceversa, nell’ipotesi in cui la condotta (colposa) sia
omissiva, il “primo nesso” tra colpa ed evento – ossia
quello attinente alla concretizzazione del rischio – tende
a rimanere assorbito nella dinamica causale “reale”, che
si assume non esser stata adeguatamente fronteggiata dal
garante: sicché la “causalità della colpa” nel reato omis-
sivo improprio è nella sostanza questione di evitabilità o
meno dell’evento, mediante la condotta osservante.
A sua volta, la controversa distinzione tra agire ed omet-
tere comporta la necessità di esplicitare il criterio distin-
tivo tra l’uno e l’altro versante, proprio al fine di stabilire
un approccio corretto alla questione della “causalità della
colpa” e del suo accertamento.
Nella prospettiva dogmatica, il nodo è tra i più classici;
nella prassi applicativa, si è diffusa la tendenza ad impu-
tare l’esito lesivo in quanto “non impedito” dal garante,
piuttosto che cagionato.
Inoltre, proprio con riferimento alle fattispecie colpose
causalmente orientate, non è raro imbattersi in insidiose
“confusioni” tra il c.d. momento omissivo della condotta

attiva colposa e l’omissione tout court.
La giurisprudenza di legittimità ha avallato l’orientamen-
to che amplia i confini del reato omissivo improprio,
anche al di là dei casi in cui il soggetto obbligato si limi-
ti a un non facere, comprendendovi le ipotesi nelle quali
il garante agisce, ma senza arginare come dovrebbe una
situazione di rischio, ossia senza attivare quei decorsi
causali alternativi che potrebbero scongiurare l’evento
lesivo.
Paradigmatiche in tal senso sono le costellazioni di casi
nel settore sanitario, in cui il medico presta la propria
opera (visita il paziente, formula una diagnosi, prescrive
una terapia), ma non osserva le leges artis, e quindi non
fronteggia in maniera corretta la malattia.
In questi casi, il dato che conta non è ciò che il garante ha
fatto, ma ciò che ha omesso di fare, e che avrebbe con-
sentito - con vario grado di probabilità - di evitare l’even-
to prodottosi hic et nunc. 
Tant’è che, in casi siffatti, per accertare la “causalità”
(della colpa, ovvero dell’omissione) è inutile “pensar via”
la condotta attiva del medico, essendo piuttosto necessa-
rio “aggiungere mentalmente” la condotta doverosa che
in realtà è mancata (la corretta diagnosi, la terapia appro-
priata). 
Per sviluppare il tema, più che verificare la correttezza o
meno dell’etichetta dogmatica (reato omissivo improprio
versus modello attivo in cui l’omissione è momento cen-
trale della colpa), pare opportuno giungere ad una corret-
ta sistemazione dei profili di causalità reale e dei nessi tra
colpa-evento, per poi passare all’analisi del punto tanto
cruciale, quanto controverso, del grado di efficacia impe-
ditiva dell’evento, da cui si ritiene debba essere caratte-
rizzato il c.d. comportamento alternativo.
In quest’ottica, sembra che si possa distinguere tra – da
un lato – le ipotesi (attive) in cui è il soggetto agente ad
aver creato il rischio concretizzatosi nell’evento, o ad
aver contribuito a crearlo, o ad averlo incrementato, o 
– ancora – ad avere esposto a rischio il soggetto passivo,
e – dall’altro lato – le ipotesi (omissive), in cui si assuma
che il garante non abbia fronteggiato adeguatamente un
rischio promanante aliunde, ossia “pendente” sul sogget-
to passivo a prescindere dalla condotta del garante mede-
simo.
Sarebbe di certo illusorio pretendere di sciogliere l’alter-
nativa sulla base di dati ontologici, o di schemi dogmati-
ci validi a priori. Si sa che, a fronte del carattere “aperto”
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delle fattispecie colpose causalmente orientate, figure
delittuose apparentemente unitarie vivono in maniera dif-
ferenziata a seconda dei settori di riferimento (medico,
sportivo, del lavoro, ecc.), non soltanto perché diversi 
– in ciascun settore – sono gli assetti delle regole precau-
zionali richiamate dall’elemento normativo “colpa”, ma
anche in ragione delle differenti esigenze politico crimi-
nali che di volta in volta orientano la law in action.
Paradigmatiche della opinabilità dei pre-giudizi dogmati-
ci sono le opposte impostazioni (e soluzioni) delle vicen-
de in tema di morte per esposizione ad amianto, spesso
lette nella prospettiva dell’art. 40, cpv., c.p. e in realtà
meglio inquadrabili sub specie di esposizione a rischio
del lavoratore, e quindi – anche in base alla distinzione
poc’anzi proposta – di condotta attiva: qualificazione che,
contrariamente a quanto talora si crede, può anche con-
durre ad esiti sfavorevoli per l’imputato (in specie laddo-
ve si reputi che il comportamento alternativo in ipotesi
commissive possa essere accreditato di probabilità di suc-
cesso non confinanti con la certezza, e che invece occor-
ra la certezza o quasi dell’evitabilità dell’evento in ipote-
si di “causalità omissiva”) .
Ma ciò detto, è pur sempre necessario sintetizzare la collo-
cazione della “vera” causalità nelle due diverse categorie.
Là dove la condotta (attiva) esponga a rischio, il modello
causale ha quali riferimenti la condotta e l’evento come
dati della realtà fenomenica.
Qualora invece la condotta (omissiva) non fronteggi il
rischio promanante aliunde, una causalità “vera” tra con-
dotta ed evento non esiste, e dunque sarebbe vano cercar-
la. Ciò non significa che manchi tout court una concatena-
zione causale reale, da accertare come dato della tipicità.
Questa causalità è destinata a legare il fattore autonomo
di rischio (di cui il “garantito” è portatore) all’evento lesi-
vo, nella misura in cui appunto quel rischio degeneri in
quell’evento che ne rappresenti la concretizzazione. In
altre parole, in queste ipotesi la concatenazione causale
reale viene a caratterizzare la situazione tipica da cui pro-
mana l’obbligo di attivarsi in capo al garante. Così, anche
la verifica che sia degenerato nell’evento hic et nunc pro-
prio quello specifico fattore di rischio attiene, in definiti-
va, all’accertamento della causalità reale, che funge da
presupposto della condotta omissiva. 
Quanto poi alla “causalità della colpa”, essa come detto
si pone in chiave normativa e dunque non è confondibile
con la “vera” causalità. 

In ipotesi di condotta attiva, essa impone l’accertamento
di entrambi i nessi colpa-evento, occorrendo verificare in
primo luogo se lo specifico rischio creato (o incrementa-
to) con la condotta colposa si sia effettivamente concre-
tizzato nell’evento colposo e, in secondo luogo, se
l’evento hic et nunc avrebbe potuto essere evitato in caso
di comportamento alternativo lecito.
In ipotesi di condotta omissiva, il problema della “causa-
lità della colpa” altro non è che il problema della “causa-
lità dell’omissione”, ossia della struttura dell’equivalente
normativo del nesso causale nei reati omissivi impropri,
in base al parametro legale offerto dall’art. 40, cpv., c.p.
e dei principi costituzionali di riferimento che debbono
orientarne l’interpretazione.
Tale cruciale questione richiede di porre alcune enuncia-
zioni di principio, aderenti a quelle recentemente propo-
ste dalle Sezioni unite della Cassazione (Sez. Un. 24 apri-
le 2014, Espenhahn). 
A proposito dell’art. 41 cpv. c.p., e della cosiddetta inter-
ruzione del nesso causale, la Suprema Corte, evocando la
precedente giurisprudenza,  ha posto in luce che il garan-
te è il gestore di un rischio; e che il termine “garante”
viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situa-
zioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva
e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di
quello originario, di cui occorre acquisire consapevolez-
za, traendo argomento proprio dalla norma richiamata. 
Si è considerato che la necessità di limitare l’eccessiva ed
indiscriminata ampiezza dell’imputazione oggettiva
generata dal condizionalismo è alla base di classiche ela-
borazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa effi-
ciente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istan-
za si rinviene altresì nel controverso art. 41 cpv. c.p..
L’esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è quel-
la di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo
che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad
esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità del-
l’evento illecito. 
La centralità dell’idea di rischio è emersa con insistenza
particolarmente nel contesto della sicurezza del lavoro.
Tutto il sistema è conformato per governare l’immane
rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l’uo-
mo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di
pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, natural-
mente, si declina concretamente in diverse guise in rela-
zione alla differenti situazioni lavorative.
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Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamen-
te, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono
chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi
più complessi, si è frequentemente in presenza di diffe-
renziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali
autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con
riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. 
Le Sezioni unite hanno sottolineato che questa esigenza
di delimitazione si è fatta strada nella giurisprudenza,
attraverso lo strumento normativo costituito dall’art. 41
cpv. c.p.. Infatti, la diversità dei rischi interrompe, per
meglio dire separa le sfere di responsabilità. 
Tale tesi è stata elaborata traendo spunto dalla prassi,
richiamando alcuni casi topici, prevalentemente incentra-
ti sul diritto penale del lavoro. 
In sintesi, le Sezioni unite hanno posto l’enunciazione
che un comportamento è “interruttivo” non perché “ecce-
zionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio che il
garante è chiamato a governare. 
Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non
necessariamente) statisticamente eccezionale il compor-
tamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non
costituisce la reale ragione dell’esclusione dell’imputa-
zione oggettiva dell’evento. A ciò va aggiunta solo una
chiosa di portata generale: l’effetto interruttivo può esse-
re dovuto a qualunque circostanza che introduca un
rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante
rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare. 
Anche da ultimo, con riferimento al caso relativo al terre-
moto dell’Aquila, la Corte di legittimità ha affermato che,
in tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua
della quale deve essere valutato il comportamento del
garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono
compiti senza individuare le modalità di assolvimento
degli stessi, dovendosi, invece, aver riguardo esclusiva-
mente a norme che indicano con precisione le modalità e
i mezzi necessari per evitare il verificarsi dell’evento
(Cass. 12478/16).
In particolare,  nell’ipotesi in cui l’obbligo di impedire
l’evento ricada su più persone in tempi diversi, il nesso di
causalità tra la condotta omissiva del titolare di una posi-
zione di garanzia e l’evento stesso non viene meno per
effetto del successivo mancato intervento da parte di un
altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di
impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un con-
corso di cause ai sensi dell’art. 41, primo comma, c.p.. In

questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione
di pericolo (derivante dal fatto omissivo dell’agente), ad
opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da
sola sufficiente a determinare l’evento, ma una
causa/condizione negativa grazie alla quale la prima con-
tinua ad essere efficace. 
In base a tale consolidato principio, la successione nella
posizione di garanzia non può dunque elidere la respon-
sabilità inerente a situazioni di pericolo colposamente
scaturite nel mentre i danti causa ne erano titolari; questa,
infatti, continua a gravare sui prevenuti, pur essendosi
l’evento di danno concretizzato in un secondo tempo a
posizione cessata.
Né il subingresso di altro soggetto quale titolare di una
propria posizione di garanzia, può essere ritenuto idoneo
ad esonerare i predecessori da responsabilità, in quanto
tale circostanza serve semmai ad ampliare la platea di
coloro che sono tenuti a rispondere delle conseguenze
della omissione ove anche alla condotta colpevole del
secondo sia da imputare il perdurare della situazione anti-
giuridica, non potendo essere invocato il principio del-
l’affidamento dal momento che ciascuno dei titolari della
posizione di garanzia, cioè dell’obbligo di impedire
l’evento è, per intero, destinatario di quell’obbligo.
È necessario, in definitiva, per escludere la continuità
delle posizioni di garanzia, che il garante sopravvenuto
abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal
predecessore o eliminandole o modificandole in modo
tale che non possano essere più attribuite al precedente
garante.
Elementi d’indagine rilevanti saranno in tal senso pertan-
to: la durata nel tempo dell’omissione colpevole, ossia il
tempo durante il quale, essendosi resi evidenti i segnali di
pericolo, il precedente titolare abbia omesso ogni inter-
vento; la gravità dei segnali percepiti e/o percepibili; il
tempo trascorso dopo l’insorgenza dei segnali e prima
dell’evento; il manifestarsi, successivamente, di altri e
più gravi segnali di pericolo.
Sotto altro profilo, può altresì ragionevolmente ipotizzar-
si che colui il quale è sostituito nella garanzia, una volta
persa per ciò stesso la possibilità di dominare la fonte del
pericolo, si attivi affinché il successore provveda alla eli-
minazione delle condizioni di pericolo e si adoperi per
segnalare la necessità di interventi urgenti, specie se tale
indicazione venga espressamente valorizzata anche nel
sinallagma contrattuale e nella ponderazione economica
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delle rispettive prestazioni.
Una tale segnalazione potrebbe avere a ben vedere un
rilievo non solo sul piano dell’elemento soggettivo, ma
anche su quello del nesso causale, ponendosi al tempo
stesso quale strumento di esercizio dell’obbligo di con-
trollo e di trasferimento del rischio (non diversamente, a
ben vedere, da quanto si dovrebbe affermare nel caso in
cui il proprietario dell’immobile pericolante affidi ad
impresa edile i lavori di messa in sicurezza e nondimeno,
successivamente alla consegna del cantiere, si determini
l’evento lesivo).
Il tema di cui si discute è stato ripetutamente esaminato
dalla Corte di legittimità  anche con riferimento al rischio
terapeutico. Si può dire che l’ambito che ha determinato
le maggiori discussioni sulla portata dell’art. 41 cpv., è
sicuramente quello in cui l’attività di cura interagisce con
gli effetti determinati dalla precedente condotta illecita,
aggravandoli. 
Al riguardo si è osservato che l’approccio fondato sulla
comparazione dei rischi consente di selezionare l’imputa-
zione causale dell’evento, per l’interruzione del nesso
causale, quando la condotta colposa del medico interven-
ga dopo che il pericolo originario era stato debellato da
precedenti cure ovvero, nel caso in cui al primo sanitario
che ebbe in cura il paziente, che pure tenne una condotta
terapeutica inappropriata sulla base di un errore non
grave, faccia seguito un ulteriore errore, ad opera di altro
sanitario, tale da innescare un rischio nuovo, incommen-
surabile e letale.
La Suprema Corte ha più volte escluso che, nel caso di
lesioni personali seguite da decesso della vittima del-
l’azione delittuosa, l’eventuale negligenza o imperizia
dei medici possa elidere il nesso di causalità tra la condot-
ta lesiva dell’agente e l’evento morte. La colpa dei medi-
ci, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autono-
ma ed indipendente rispetto al comportamento dell’agen-
te che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l’in-
tervento dei sanitari. Infatti la negligenza o imperizia dei
medici non costituisce di per sé un fatto imprevedibile,
eccezionale, atipico rispetto alla serie causale precedente
di cui costituisce uno sviluppo evolutivo normale anche
se non immancabile. 
In tale approccio l’eccezionalità viene colta in modo cate-
goriale, astratto: per definizione, essa non si configura
indipendentemente dalle contingenze del caso concreto. 
L’interruzione del nesso causale è stata pure esclusa in

numerose occasioni nelle quali l’attività di cura di lesio-
ni illecite è stata complicata da preesistenti condizioni
morbose da cui la vittima era affetta: cardiopatie, malfer-
me condizioni di salute, diabete ed altre malattie sono
sempre insufficienti a produrre da sole l’evento, ma solo
coagenti con il fattore causale radicato nella condotta ille-
cita del primo agente. La Suprema Corte ha pure ripetu-
tamente escluso che il comportamento incongruo della
vittima nel corso dell’attività di cura possa costituire fat-
tore idoneo ad interrompere il nesso causale. 
È da rimarcare che il nesso causale è stato escluso in un in
cui si era in presenza di un errore macroscopico del sani-
tario: una persona che viaggiava a bordo di un’auto subi-
va lesioni non molto gravi (frattura del femore e stato
commotivo) a seguito di un incidente stradale nel quale si
evidenziava la colpa del conducente; ricoverata in ospeda-
le veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosin-
tesi gravato da errori di esecuzione (applicazione al femo-
re fratturato di viti che, per la loro eccessiva lunghezza
determinavano emorragie, infezione e cancrena); tale
situazione determinava la necessità di tre emotrasfusioni;
nell’esecuzione di tali trasfusioni il medico errava nell’in-
dividuazione del gruppo sanguigno con esito letale. 
La Corte ha ritenuto che tale finale condotta erronea, pur
inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta
dell’automobilista che provocò l’incidente, agì “per
esclusiva forza propria” ed interruppe il nesso di condi-
zionamento. 
Rispetto all’evento morte l’originaria condotta colposa
dell’automobilista, pur costituendo un antecedente neces-
sario per l’efficacia delle cause sopravvenute, assume
non il ruolo di fattore causale ma di semplice occasione. 
Si tratta di una decisione senza dubbio condivisibile,
visto che da un lato si è in presenza di un rischio non par-
ticolarmente grave, innescato dall’incidente; dall’altro si
evidenzia non solo un errore di esecuzione dell’interven-
to di osteosintesi, ma anche e soprattutto di un errore gra-
vissimo costituito dall’erronea individuazione del gruppo
sanguigno, originatosi in una situazione in cui non si
provvedeva alla cura della frattura ma si tentava di rime-
diare agli errori commessi dal chirurgo. 
Una soluzione corretta, dunque, nella quale – tuttavia –
piuttosto che la generica evocazione della occasionante
condotta colposa del conducente del veicolo, appare assai
più persuasiva e razionale la considerazione dell’incon-
gruenza e dell’incommensurabilità tra l’originario rischio
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attivato dall’incidente automobilistico e quello realizza-
tosi a causa del gravissimo errore consistito nella fallace
individuazione del gruppo sanguigno. 
In breve, conclusivamente, la teoria del rischio evocata
dalle Sezioni unite offre strumenti di analisi e pondera-
zione meno vaghi e più penetranti rispetto a quelli offerti
dalla tradizione: l’individuazione del rischio quale chiave
di volta per la lettura degli intrecci causali; l’intervento di
fattori la cui concausalità è determinante e di significato
tale da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva del-
l’evento; la congruenza tra i rischi. Il fatto illecito altrui
non esclude in radice l’imputazione dell’evento al primo
agente, che avrà luogo fino a quando l’intervento del
terzo, in relazione all’intero concreto decorso causale,
dalla condotta iniziale all’evento, non abbia soppiantato il
rischio originario.
L’imputazione non sarà invece esclusa quando l’evento
risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione
sinergica anche del rischio creato dal primo agente. Tale
approccio è utile anche quando la condotta illecita ha già
prodotto conseguenze lesive, ma esse vengono portate ad
esiti ulteriori e più gravi da condizioni sopravvenute, che
possono essere costituite da comportamenti umani o da
fatti naturali. 
Si tratta dell’ambito efficacemente tratteggiato dai casi di
scuola della vittima di un attentato che muore durante il
trasporto in ospedale a causa di un incidente stradale, o di
un incendio sviluppatosi nell’ospedale. In tale contesto si
collocano pure le situazioni di cui qui si discute, nelle
quali il fattore aggravante insorge nell’ambito dell’attivi-
tà di cura ed è costituito dall’errore terapeutico. 
L’approccio fondato sulla comparazione dei rischi con-
sente di escludere l’imputazione al primo agente quando
le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la
vita, ma l’errore del medico attiva un decorso mortale che
si innesta sulle lesioni di base e le conduce a processi
nuovi e letali: viene creato un pericolo inesistente che si
realizza nell’evento. Discorso analogo può esser fatto
quando la condotta colposa del medico interviene dopo
che il pericolo originario era stato debellato da preceden-
ti cure: anche qui viene prodotto un rischio mortale
nuovo. 
La teoria del rischio spiega bene l’esclusione dell’impu-
tazione del fatto nel caso sopra ricordato dell’emotrasfu-
sione sbagliata: vi è una tragica incommensurabilità tra la
situazione non grave di pericolo determinata dall’inci-

dente, che aveva comportato la rottura del femore, e l’esi-
to mortale determinato dal macroscopico errore nell’indi-
viduazione del gruppo sanguigno. 
Tali principi, naturalmente, trovano applicazione anche
quando la prima condotta illecita sia costituita dalla con-
dotta terapeutica inappropriata di un primo medico. Di
regola, ciò non comporta la “interruzione del nesso cau-
sale”: il rischio terapeutico resta solitamente il medesimo,
anche se diversamente declinato. Possono tuttavia verifi-
carsi situazioni nelle quali ad un primo errore non grave,
ne segua altro che innesca un rischio nuovo, incommen-
surabile, letale. 
È proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato nella
sentenza n. 33329/2015 ove la Corte di Cassazione aveva
accertato che i terapeuti avevano errato omettendo gli
approfondimenti strumentali volti all’esatta individuazio-
ne dell’entità della patologia e ed al suo monitoraggio. Il
fatto è, tuttavia, che tali errori avrebbero potuto semmai
assumere rilevanza se avessero giocato un ruolo nel corso
dell’esecuzione dell’atto chirurgico. Invece, come corret-
tamente ritenuto dal primo giudice, tale intervento opera-
torio non ebbe corso. La morte fu determinata da un gra-
vissimo errore dell’anestesista: si è qui in presenza di un
rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile. Si
tratta di una situazione, come è agevole intendere, non
dissimile da quella dell’errore in emotrasfusione. Sicché
è  configurabile l’interruzione del nesso causale tra con-
dotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un
rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo
rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta
(Cass. n. 33329/2015). 
Discorso diverso va fatto, invece, per ciò che attiene alla
condotta tenuta in sala operatoria dal Primario o dal
responsabile di un intervento o struttura. Nei diversi casi
esaminati dalla giurisprudenza sopra citata è emerso,
infatti, che tale soggetto ebbe ben chiaro che i tentativi di
anestesia con curaro avrebbero prodotto l’ingravescenza
dell’edema ed il grave pericolo di blocco respiratorio poi
puntualmente concretizzatosi. L’addebito colposo che gli
era stato mosso era proprio quello di non aver impedito
tale anestesia; di essere stato acquiescente. È la colpevo-
le acquiescenza che fonda la responsabilità. 
Ad un tal riguardo, è stato più volte affermato che, in
tema di colpa medica nell’attività di équipe, ciascuno dei
soggetti che si dividono il lavoro risponde dell’evento
illecito, non solo per non aver osservato le regole di dili-
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genza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed
effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto
carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili com-
messi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico
intervento.
In particolare, il principio di affidamento non trova appli-
cazione nei confronti della figura del capo équipe: chi
dirige l’attività del gruppo di lavoro ha la responsabilità
di una costante e diligente vigilanza in ogni momento: è
stata in conseguenza ritenuta la colpa del primario gine-
cologo che, avendo assunto il controllo dell’andamento
di un parto, aveva lasciato la sala parto, affidando la
paziente ad un assistente e determinando così, con la sua
negligenza, la morte del neonato. 
Il chirurgo capo équipe, fatta salva l’autonomia profes-
sionale dei singoli operatori, ha pure il dovere di portare
a conoscenza di questi ultimi tutto ciò che è venuto a
sapere sulle patologie del paziente e che, se comunicato,
potrebbe incidere sull’orientamento degli altri. È stato
quindi riconosciuto responsabile di omicidio colposo,
insieme con l’anestesista, il chirurgo per non essersi egli
premurato di informare l’anestesista stesso delle condi-
zioni cardiologiche del paziente. 
La Corte ha  affermato, inoltre, che il chirurgo capo-équi-
pe, una volta concluso l’atto operatorio in senso stretto,
qualora si manifestino circostanze denunzianti possibili
complicanze, tali da escludere l’assoluta normalità del
decorso post-operatorio, non può disinteressarsene,
abbandonando il paziente alle sole cure dei suoi collabo-
ratori, ma ha obbligo di non allontanarsi dai luogo di
cura, onde prevenire tali complicanze e tempestivamente
avvertirle, attuare quelle cure e quegli interventi che
un’attenta diagnosi consigliano e, altresì, vigilare sul-
l’operato dei collaboratore.
Il ruolo di guida e protagonista del capo équipe è stato
rimarcato affermando che deve considerarsi negligente il
comportamento del chirurgo responsabile dell’intervento
il quale, facendo esclusivo affidamento sulla pregressa
diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmen-
te in sala operatoria, proceda all’operazione senza aver
prima proceduto al riscontro della diagnosi. 
Il tema delle diverse specializzazioni in ambito medico e
delle conseguenze che ne discendono circa la definizione
delle rispettive sfere di responsabilità è stato esaminato in
una interessante sentenza (Cass., Sez., 1999, Altieri) che
ha riguardato il caso di una équipe coinvolta nelle com-

plesse operazioni inerenti al trapianto d’organo. La fatti-
specie concerneva l’imputazione del reato di omicidio
colposo in danno di due persone morte dopo aver ricevu-
to il trapianto di un rene dal cadavere di persona affetta
da metastasi da melanoma, malattia che ostava al prelie-
vo. L’accusa era rivolta a diversi sanitari che erano inter-
venuti nel corso della procedura. La pronunzia analizza la
caratterizzazione dell’attività medica in équipe osservan-
do che il trapianto di organi si sviluppa attraverso una
serie di attività poste in essere da tutti i sanitari o gruppi
di sanitari chiamati a svolgere i loro compiti in successio-
ne e sul presupposto di una o più precedenti attività svol-
te da altri e tutte finalizzate alla salvaguardia della salute
del trapiantato. 
Tutte le attività sono interdipendenti e devono essere tra
loro coordinate senza che possa immaginarsi ne’ un’asso-
luta autonomia tra le varie fasi ne’ una sorta di comparti-
mentazione o segmentazione degli specifici interventi
delle singole competenze che, al contrario, non possono
prescindere l’una dall’altra e si integrano a vicenda con-
cretandosi in un apporto collaborativo interdisciplinare
che, unificato dal fine, può configurarsi come un’attività
unica anche se, per le sue peculiari caratteristiche, è scan-
dita da cadenze diverse in un arco temporale anche lungo
ed anche se i singoli interventi, convergenti e coordinati
verso l’unico fine, attingono a fonti scientifiche ed a tec-
niche affatto diversi tra loro. 
E, come accade per le équipe chirurgiche, anche nell’am-
bito dei trapianti ogni sanitario oltre che il rispetto dei
canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche
mansioni svolte, sarà anche astretto dagli obblighi ad
ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività
verso il fine comune unico. 
In virtù di tali obblighi il sanitario non potrà esimersi dal
valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro
collega sia pure specialista in altra disciplina, e dal con-
trollarne la correttezza ponendo se del caso rimedio ad
errori altrui che siano evidenti e non settoriali, e come tali
rimediabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni
conoscenze scientifiche del professionista medio.
Appaiono agevoli le conclusioni che possono trarsi dai
frammenti tratti dalla pregressa giurisprudenza. 
Il lavoro in équipe vede la istituzionale cooperazione di
diversi soggetti, spesso portatori di distinte competenze.
Tale attività deve essere integrata e coordinata, va sottrat-
ta all’anarchismo. Per questo assume rilievo il ruolo di
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guida del capo del gruppo di lavoro. Costui, come si è
visto, non può disinteressarsi del tutto dell’attività degli
altri terapeuti, ma deve al contrario dirigerla, coordinarla.
Nei suoi confronti non opera, in linea di massima, il prin-
cipio di affidamento. 
Naturalmente, però, tale responsabilità non è senza limi-
ti. Accade, infatti, che sia in questione sapere altamente
specialistico che giustifica la preminenza del ruolo deci-
sorio e della responsabilità della figura che è portatrice
della maggiori competenze specialistiche. Per esemplifi-
care, l’anestesista rianimatore è portatore di conoscenze
specialistiche ed assume la connessa responsabilità in
relazione alle fasi di qualificata complessità nell’ambito
dell’atto operatorio. 
Diverso discorso va fatto, invece, per ciò che attiene a
scelte e determinazioni che rientrano nel comune sapere

di un accorto terapeuta; nonché per quanto riguarda
ambiti interdisciplinari, nei quali è coinvolta la concor-
rente competenza di diverse figure. In tali situazioni rie-
merge il ruolo di guida e responsabilità del capo équipe.
Con ciò si vuole dire che quando l’errore è riconoscibile
perché banale o perché coinvolge la sfera di conoscenza
del capo équipe, questi non può esimersi dal dirigere la
comune azione ed imporre la soluzione più appropriata,
al fine di sottrarre l’atto terapeutico al già paventato anar-
chismo. Egli dovrà dunque avvalersi dell’autorità con-
nessa al ruolo istituzionale affidatogli. Naturalmente tale
ruolo direttivo potrà esplicarsi in modo diverso nella con-
tingenti situazioni concrete. Di certo, di fronte al rifiuto di
attenersi alle direttive impartite, il capo équipe ben potrà
sospendere l’attività, ove non si versi in una situazione di
assoluta urgenza. 
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1. Il superamento (tentato) del binomio
L’art. 32 del decreto 22 giugno 2012, n. 83, recante
Misure urgenti per la crescita del Paese, ha riformato la
disciplina dell’istituto cambiale finanziaria, nell’ambito
degli strumenti di finanziamento per le imprese, ponen-
do l’accento sull’obiettivo di agevolare, anche per le
società non quotate, la raccolta del capitale di debito,
attraverso canali ulteriori e complementari rispetto al
sistema bancario ed alla raccolta presso soci1.
Di conseguenza, il decreto, preso atto che la crisi econo-
mica ha ridotto la capacità di erogare finanziamenti da
parte delle banche, procede alla riforma dei vincoli rego-
lamentari, civilistici e fiscali che hanno finora circoscrit-
to l’emissione di strumenti finanziari di raccolta alle sole
società di rilevanti dimensioni2.
A tal fine, attraverso un complesso di disposizioni
miranti ad attenuare la disparità tra società quotate e non,
il decreto semplifica la possibilità per le società non quo-
tate di emettere strumenti di debito da destinare ai mer-
cati domestici e internazionali3. Lo strumento idoneo a
conseguire tale obiettivo è individuato nelle cambiali
finanziarie, le quali sono state introdotte dalla L. 13 gen-
naio 1994, n. 43, proprio al fine di offrire alle imprese,
non abilitate ad emettere obbligazioni, l’opportunità di
raccogliere capitale di credito alternativo rispetto al
ricorso al credito bancario4.
La caratteristica saliente della cambiale finanziaria consi-
ste, sin dalla sua introduzione, nell’essere tale istituto
rivolto non solo alle società quotate, ma anche a tutte le
altre società di capitali, alle cooperative ed alle mutue
assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese5.
Di conseguenza, l’ampiezza del novero di società facul-
tate all’emissione induce il Legislatore a considerare la

cambiale finanziaria quale strumento suscettibile di atte-
nuare, per il fabbisogno di breve termine, il binomio cre-
dito bancario-autofinanziamento che attualmente conno-
ta le società italiane, soprattutto di piccole dimensioni6.
L’opzione di consentire l’emissione di cambiali finanzia-
rie anche a società di capitali non quotate, ivi incluse le
società a responsabilità limitata, ha posto la necessità di
individuare adeguate tecniche di tutela per gli investito-
ri, aventi intensità diversa in ragione della forma orga-
nizzativa rivestita dall’emittente.
Inoltre, la rilevanza annessa alle tecniche di tutela degli
investitori è ulteriormente accresciuta dalla considera-
zione che il Legislatore ha prescelto per l’istituto in
esame la forma cambiaria, proprio al fine di agevolare lo
smobilizzo dell’investimento e dunque la diffusione
delle cambiali finanziarie7. 
Si rende quindi opportuna l’analisi del regime di circola-
zione delle cambiali finanziarie, onde enucleare gli stru-
menti per la protezione degli investitori che tale circola-
zione rende necessari.

2. La girata senza garanzia: regime di circolazione
delle cambiali finanziarie
La legge introduttiva e la relativa normativa secondaria
in origine non richiedevano che i prenditori delle cam-
biali finanziarie, ivi incluso il primo tra essi, rivestissero
alcun requisito soggettivo specifico, con ciò inducendo a
ritenere che qualunque soggetto potesse rendersi prendi-
tore dello strumento finanziario in parola8.
Si riscontravano, invece, vincoli rivenienti dalla discipli-
na applicabile alle società emittenti: le s.r.l., unitamente
alle cooperative cui si estendono le norme sulle s.r.l.,
potevano offrire in sottoscrizione le cambiali finanziarie
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esclusivamente a soggetti qualificati, nella specie inve-
stitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale (ex
artt. 2483, comma 2, e 2526, ult. comma)9.
Il decreto del 2012 ha ripreso ed ampliato la previgente
disciplina, prescrivendo che le cambiali finanziarie
emesse da società di capitali non quotate, ivi incluse le
società a responsabilità limitata, possano essere emesse
e girate esclusivamente in favore di investitori professio-
nali che non siano, direttamente o indirettamente, soci
dell’emittente10.
In virtù dell’art. 1, secondo comma, della legge introdut-
tiva, le cambiali finanziarie sono girabili esclusivamente
con la clausola ‘senza garanzia’ o equivalenti11, ciò al
fine di determinare “l’esclusione di qualsiasi responsabi-
lità dei giranti per l’eventuale inadempimento da parte
dell’emittente, in conformità alla natura finanziaria
dello strumento, che vede nei suoi acquirenti dei sempli-
ci investitori, che non possono essere chiamati a rispon-
dere della solvibilità di chi lo emette12”.
Autorevole dottrina13, tuttavia, osserva che la concentra-
zione, in capo al solo emittente, di ogni responsabilità
per il pagamento del credito cartolare possa vulnerare la
fiducia dei potenziali investitori nello strumento, ostaco-
lando la formazione di un mercato secondario. Si noti,
infatti, che altri strumenti di debito aventi la medesima
finalità delle cambiali finanziarie, quali le accettazioni
bancarie14, godono della credibilità assicurata dalla
banca che accetta la cambiale su di essa tratta dall’im-
presa emittente, con ciò presentandosi come titoli più
sicuri delle cambiali finanziarie15.  
Il tenore della previsione legislativa, allorché dispone
che le cambiali finanziarie siano girabili esclusivamente
con clausola ‘senza garanzia’, differisce da altre formu-
le sovente impiegate dal Legislatore in materia cambia-
ria, quali ‘si presume’, ‘si reputa’, ‘si considera’ etc.,
attraverso cui viene fatto salvo “un margine all’autono-
mia delle parti o dell’interprete sul terreno, di volta in
volta, della prove, della determinazione della fattispecie
o degli effetti16”. Occorre, quindi, determinare quali con-
seguenze implichi l’omissione della clausola ‘senza
garanzia‘ richiesta dalla legge istitutiva; si possono enu-
cleare in materia sei diverse opinioni formulate dalla
dottrina.
In primo luogo, stante l’imperatività della norma che
prescrive la girata esclusivamente ‘senza garanzia’, si è
ritenuto che la mancanza di tale clausola invalidi la gira-

ta, rendendola come non apposta, analogamente a quan-
to avviene per l’assegno bancario emesso con la clauso-
la ‘non trasferibile’, le cui girate apposte nonostante il
divieto si hanno per non scritte (art. 43, comma 1, l.a.). 
Secondo altra opinione17, l’apposizione della girata
senza la clausola in esame, anche ammessa la non qua-
lificabilità della girata in senso cambiario18, rende
manifesta una volontà traslativa sottostante, sicché la
girata costituirebbe, sul piano della mera res facti, prova
dell’avvenuta cessione19.
In terzo luogo, autorevole dottrina20 discerne tra gli effet-
ti che la mancata apposizione della clausola ‘senza
garanzia’ determina verso il giratario, il quale non risul-
ta più legittimato nelle forme prescritte dalla legge ad
esigere la prestazione dedotta nel titolo (ex art. 1992,
primo comma, c.c.)21, e gli effetti che l’omissione di tale
clausola produce nei rapporti interni tra girante e girata-
rio, implicando la responsabilità cambiaria di regresso
del primo nei confronti del secondo22.
Una quarta opinione23 fa invece salva l’efficacia della
girata difettante la clausola ‘senza garanzia’, sanzionan-
done su un piano diverso da quello cambiario la manca-
ta apposizione. Si sostiene, infatti, che “la disciplina
della cambiale finanziaria come documento cambiario
consiste e si esaurisce in un regime tributario differen-
ziato”, per cui l’omessa apposizione della clausola in
esame determina la decadenza da tale regime tributario,
in particolare dall’agevolazione prevista per l’imposta di
bollo, con conseguente perdita dell’efficacia di titolo
esecutivo della cambiale24.
Un’ulteriore dottrina25 rileva come l’assenza di respon-
sabilità dei giranti per il pagamento del titolo costituisca
un tratto marcante l’istituto cambiale finanziaria, sicché
l’omissione della clausola in commento non può in alcun
caso comportare la reviviscenza di tale responsabilità. Di
conseguenza, secondo l’opinione in discorso, la girata
priva della clausola ‘senza garanzia’ si converte ex lege,
in modo automatico ed ineliminabile26, in girata senza
garanzia27.
Considerando che la norma in esame non esenta alcun
girante dall’inserimento della clausola ‘senza garanzia’
né lascia spazio all’autonomia privata sul punto28, auto-
revole dottrina29 conclude che si versi in un’ipotesi di
norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, primo comma,
c.c.. Tuttavia, la girata priva della clausola in commento,
secondo un’opinione che si ritiene doversi condividere,
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rientra nella fattispecie di nullità parziale, in quanto “la
nullità della girata ‘piena’ (o se si vuole con la clausola
implicita ‘con garanzia’) non comporta la nullità della
girata, poiché, a norma dell’art. 1419, 2° c., c.c., la clau-
sola nulla è sostituita di diritto da quella imposta con
norma imperativa30”.   

3. Duplicità di interessi, duplicità di tutele
La qualificazione delle cambiali finanziarie come valori
mobiliari, stabilita dall’art. 4 della legge introduttiva31,
ne implica la sussunzione entro il genus strumenti finan-
ziari32. 
Tale appartenenza comporta, anzitutto, che l’attività di
intermediazione tra emittente e prenditore di cambiali
finanziarie è riservata ai soggetti abilitati, come indivi-
duati dall’art. 1, comma 1, lett. r), Tuf. Occorre osserva-
re che la riserva di legge copre solo l’esercizio professio-
nale nei confronti del pubblico dell’attività di interme-
diazione33, restando dunque esclusa la c.d. negoziazione
occasionale, la quale si verifica nelle operazioni di mer-
cato primario, in ipotesi di emissione o collocamento
diretto delle cambiali finanziarie34.
In virtù della novella del 2012, solo le cambiali finanzia-
rie emesse da società quotate possono essere qualificate
come strumenti di raccolta del risparmio tra il pubblico,
stante la norma che preclude il collocamento, nonché la
successiva girata, in favore di clienti al dettaglio delle
cambiali finanziarie emessa da società non quotate35. 
Di conseguenza, le cambiali finanziarie, emesse da
società quotate e dunque idonee a raccogliere il pubbli-
co risparmio, rientrano nell’ambito di applicazione delle
disposizioni concernenti l’offerta al pubblico di sotto-
scrizione e vendita36. Infatti, l’art. 93 bis, primo comma,
Tuf stabilisce, nell’elencare le definizioni propedeutiche
all’applicazione della disciplina, che per ‘strumenti
finanziari comunitari’ si intendono, oltre che le quote di
fondi chiusi, i valori mobiliari, quali le cambiali finan-
ziarie sono ai sensi dell’art. 4 della legge introduttiva
Sicché coloro che intendono effettuare un’offerta al pub-
blico di cambiali finanziarie, oltre che di prodotti finan-
ziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, sono
tenuti a pubblicare preventivamente un prospetto.
Qualora si tratti di offerte aventi per oggetto strumenti
finanziari comunitari nelle quali l’Italia è lo Stato mem-
bro di origine, gli emittenti sono tenuti a dare preventiva
comunicazione dell’offerta alla Consob, allegando il

prospetto destinato alla pubblicazione, che non può
comunque essere pubblicato finché non sia approvato
dalla Consob medesima.
Mette conto rilevare che il Regolamento Consob emit-
tenti, nel testo risultante dalla deliberazione 29 novem-
bre 2005, n. 1532, dichiarava inapplicabili le disposizio-
ni contenute nel Titolo II, Parte IV, Tuf alle sollecitazio-
ni, inter alia, aventi per oggetto prodotti finanziari di
valore nominale unitario minimo pari almeno a 50mila
euro. Considerato che, sulla base delle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d’Italia 21 marzo 2007, le cambia-
li finanziarie hanno un valore nominale unitario non
inferiore a euro 50mila37, i titoli in esame, nonostante la
loro qualificazione come valori mobiliari, erano sottratti
alla disciplina concernente l’offerta al pubblico di sotto-
scrizione e vendita38.
In seguito, la modifica apportata al Regolamento emit-
tenti dalla deliberazione Consob numero 18079/2012 ha,
tuttavia, stabilito che alle offerte aventi ad oggetto pro-
dotti finanziari (…) di corrispettivo totale di almeno
100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata
e avente ad oggetto prodotti finanziari (…) di valore
nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro non
sono applicate le prescrizioni in materia di prospetto,
innalzando la soglia al di sopra del valore unitario mini-
mo fissato per le cambiali finanziarie dalla normativa
secondaria.
Una funzione convergente con quella adempiuta dal pro-
spetto era esercitata, in origine, dalle norme del testo
unico bancario concernenti la trasparenza delle condi-
zioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. L’art. 115
Tub, mentre stabilisce che le disposizioni sulla traspa-
renza si applicano alle attività svolte nel territorio della
Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari,
attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze la
facoltà di individuare, in considerazione dell’attività
svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme disciplinan-
ti la trasparenza delle operazioni finanziarie.
Di conseguenza, la deliberazione Cicr 3 marzo 1994,
attuativa della legge introduttiva, demanda al Ministro
del tesoro di determinare, su proposta della Banca
d’Italia e sentita la Consob, le caratteristiche delle cam-
biali finanziarie39. Il decreto del Ministro del Tesoro 7
ottobre 1994 estende ai soggetti che effettuano la raccol-
ta del risparmio tra il pubblico e presso i soci le norme
sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste
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dal titolo VI, capo I, del testo unico bancario40.
Parallelamente all’intervento ministeriale, la Banca
d’Italia si è avvalsa dei poteri conferitile dall’art. 117,
comma 8, Tuf, in virtù del quale l’Istituto di emissione
può stabilire che determinati contratti o titoli, individua-
ti attraverso una particolare denominazione o sulla base
di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. 
Le Istruzioni di vigilanza 28 giugno 1995 prevedono,
pertanto, obblighi di trasparenza a carico dei soggetti che
raccolgono direttamente risparmio tra il pubblico41, i
quali sono tenuti a mettere a disposizione, nei locali ove
svolgono tale attività, fogli informativi analitici, il cui
contenuto strutturale è indicato nel paragrafo 4.1 delle
medesime Istruzioni42. Il provvedimento della Banca
d’Italia specifica, altresì, che gli annunci pubblicitari e le
offerte, effettuati con qualsiasi mezzo dai soggetti che
raccolgono risparmio tra il pubblico, devono contenere,
anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazio-
ni sui tassi d’interesse, di rendimento e sulle altre condi-
zioni richieste dalle Istruzioni di vigilanza.
Tuttavia, le Istruzioni di vigilanza, come modificate in
data 21 marzo 2007, difettano di ogni riferimento alla
disciplina sulla trasparenza, non constando più sia del
richiamo all’art. 117, comma 8, tra le fonti normative, sia
dei paragrafi che nella precedente versione disciplinava-
no gli adempimenti prescritti in caso di raccolta del
risparmio tra il pubblico mediante l’emissione di cam-
biali finanziarie43. 
Inoltre, la deliberazione Cicr 19 luglio 2005 ha sostitui-
to il precedente provvedimento del 3 marzo 1994, revo-
cando, inter alia, anche il decreto ministeriale 7 ottobre
1994, mediante il quale le norme sulla trasparenza erano
state estese alle operazioni di raccolta del risparmio tra il
pubblico e presso i soci. Ciò ha per conseguenza che le
norme di cui al titolo VI del Tub, disciplinanti la traspa-
renza delle condizioni contrattuali, non trovano più
applicazione con riferimento all’emissione di cambiali
finanziarie44.
La normativa secondaria ha determinato, per il periodo
intercorrente tra il 2005 ed il 2012, l’omissione di qual-
siasi tutela di ordine informativo a beneficio dei rispar-
miatori, che non fosse implicita nell’elevato taglio mini-
mo unitario delle cambiali finanziarie. Infatti, come indi-
cato supra, la disciplina in materia di prospetto dettata
dal testo unico finanziario è stata dichiarata inapplicabi-

le, in virtù della delibera Consob 19 novembre 2005, ai
titoli aventi valore nominale unitario minimo pari alme-
no a 50mila euro, quali le cambiali finanziarie sono
obbligatoriamente sulla base delle citate Istruzioni di
vigilanza del 2007. Solo in seguito alla modifica recata
nel 2012 al Regolamento emittenti, la quale ha compor-
tato l’innalzamento del valore minimo unitario per
l’esenzione a 100mila euro, le cambiali finanziarie sono
state di nuovo sottoposte agli obblighi informativi in
materia di prospetto.
Per quanto concerne, invece, le cambiali finanziarie
emesse da società non quotate e destinate, in conseguen-
za, ai soli clienti professionali, la novella del 2012 affida
la tutela degli investitori ad una serie di requisiti, al cui
concorso è subordinata la facoltà di emettere cambiali
finanziarie.
Occorre evidenziare che la destinazione delle cambiali
finanziarie, emesse da società non quotate, ai soli clienti
professionali rende la disciplina del prospetto pleonastica
oltreché inapplicabile45, essendo opportuno dotare tale
categoria di investitori di tutele diverse e specifiche rispet-
to a quelle approntate in via generale per i risparmiatori. 
Ai clienti professionali il decreto del 2012 assicura solo
quelle informazioni necessarie affinché questi possano
operare consapevolmente le proprie scelte in materia di
investimenti e valutare correttamente i rischi assunti,
nella consapevolezza che ogni obbligo informativo
aggiunto rispetto a quanto necessario rende più onerosa
l’operazione di finanziamento e contrae il margine di
convenienza per i potenziali emittenti46.
Il nuovo comma 2 bis, inserito nell’art. 1 della legge
introduttiva dal decreto, richiede che le società non quo-
tate siano supportate, sia nella fase di emissione che in
quella di collocamento, da un intermediario finanziario
od una banca in qualità di sponsor47. 
Inoltre lo sponsor è tenuto a segnalare, per ciascun emit-
tente, se l’ammontare delle cambiali finanziarie in circo-
lazione è superiore all’attivo corrente, come rilevabile
alla data dell’ultimo bilancio approvato48. Nondimeno,
l’ultimo bilancio antecedente l’emissione deve essere
certificato da un revisore legale o da una società di revi-
sione iscritta nel registro dei revisori contabili.
Lo sponsor deve altresì individuare, al momento del-
l’emissione, lo standing creditizio della società che assi-
ste, rendendone pubblica la descrizione49.
Alle cambiali finanziarie si estende, infine, la disciplina
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prevista dall’art. 129 Tub, in virtù del quale la Banca
d’Italia, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evo-
luzione dei prodotti e dei mercati finanziari, può chiede-
re a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazio-
ni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo.
Mette conto segnalare che tale norma, prima della sosti-
tuzione ad opera del d.lgs. 303 del 2006, comportava
l’obbligo di comunicazione preventiva alla Banca
d’Italia delle emissioni od offerte di strumenti finanziari,
fornendo altresì l’Organo di vigilanza del potere di dif-
ferire o vietare l’operazione50.

4. Un difficile bilanciamento
La riforma dell’istituto cambiale finanziaria persegue
l’obiettivo prevalente di promuovere il ricorso diretto al
mercato del risparmio privato da parte di imprese che,
sebbene possano anche rivestire una forma societaria
evoluta, non hanno accesso né ai mercati regolamentati
né ai mercati non regolamentati di strumenti finanziari51.
Acquista dunque decisiva rilevanza la disciplina appron-
tata dal Legislatore a tutela degli investitori, la quale si
fonda su due sistemi convergenti. Le cambiali finanzia-
rie emesse da società quotate e destinate al pubblico
sono soggette, al pari degli altri strumenti finanziari, alla
disciplina generale concernente il prospetto, mentre le
società non quotate possono emettere i titoli in esame
solo qualora sia osservato il sistema di tutela sui generis
prescritto dal decreto del 2012.
Tale sistema persegue l’obiettivo di contemperare la tute-
la degli investitori, peraltro necessariamente professiona-
li, con il contenimento dei costi connessi all’emissione. 
In origine, infatti, l’obbligo, previsto in capo alle società
non aventi titoli quotati, di ottenere una garanzia pari
almeno al 50% del valore di sottoscrizione dei titoli
emessi, aveva spostato i termini del bilanciamento com-
pletamente a favore delle esigenze di tutela, pregiudican-
do la convenienza della cambiale finanziaria quale stru-

mento di raccolta competitivo con il credito bancario52.
In seguito, l’omissione di ogni riferimento alla garanzia
aveva determinato la prevalenza, senza contrappesi,
delle finalità di incentivazione per gli emittenti, atte-
nuando tuttavia l’affidabilità dello strumento per i poten-
ziali investitori. 
La soluzione prescelta dal Legislatore del 2012 consen-
te ai potenziali investitori di conoscere il merito crediti-
zio delle società non quotate nei cui titoli investono, in
virtù del rating assegnato dallo sponsor e ‘confermato’
sia dalla certificazione dell’ultimo bilancio dell’emitten-
te sia dall’investimento diretto dello sponsor nei suoi
titoli. D’altro canto, la società emittente, attraverso il
sistema di rating, ha l’opportunità di ‘farsi conoscere’
all’esterno, collocando più agevolmente gli strumenti
offerti ed incrementandone la marketability53. 
Il trade-off stabilito dal decreto 83/2012, ancorché
meno oneroso del sistema di tutele fondato sulla presta-
zione di garanzia, presenta tuttavia due rilevanti profili
di negatività.
In primo luogo, sono leciti i dubbi circa la convenienza
per le banche di assumere il ruolo di sponsor54. Tale qua-
lifica comporta, infatti, non solo l’obbligo di sottoscrive-
re, e di mantenere in portafoglio, una rilevante percen-
tuale dei titoli emessi ma altresì di valutare, e di rendere
pubblico, il merito creditizio della società sponsorizzata.
Inoltre, qualora la banca assumesse la qualità di sponsor,
sarebbe tenuta a segnalare per ciascun emittente, sempre
nei confronti del pubblico, se l’ammontare di cambiali
finanziarie in circolazione è superiore al totale dell’attivo
corrente, come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato.
I menzionati adempimenti, travalicanti il rapporto bilate-
rale banca-società finanziata e tali da impegnare
all’esterno la responsabilità dello sponsor oltre che della
società sponsorizzata, inducono a ritenere che le banche
intraprenderanno con cautela operazioni richiedenti un
così intenso coinvolgimento.
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1 Il D.L. 83 del 2012 (di seguito, per brevi-
tà, decreto), noto altresì come Decreto
Sviluppo, è stato convertito con legge 7
agosto 2012, n. 134.
L’art. 32 del decreto individua quali desti-
natarie delle nuove norme proprio le socie-
tà non aventi titoli rappresentativi del capi-
tale negoziati in mercati regolamentati o
non regolamentati.
Le schede di lettura, predisposte dal
Servizio studi della Camera dei deputati per
l’esame del decreto, affermano: Secondo
quanto emerge dalla relazione illustrativa,
le disposizioni contenute nell’articolo
intendono semplificare ed integrare l’attua-
le ordinamento degli strumenti per il finan-
ziamento dell’attività d’impresa, consen-
tendo in particolare la sollecitazione del
mercato monetario e finanziario da parte di
emittenti finora esclusi, come le imprese
non quotate, medie e piccole (secondo la
classificazione europea), ampliando infine
le opportunità di investimento degli opera-
tori istituzionali nell’economia nazionale.

2 Le ragioni che hanno ostacolato la diffusio-
ne delle cambiali finanziarie sono state enu-
cleate, oltre che da operatori economici e dot-
trina, anche dal Servizio studi–Dipartimento
attività produttive della Camera dei deputati.
In particolare, nella Documentazione per
l’esame di progetti di legge n. 660 del 3 luglio
2012, il Servizio studi afferma: In Italia,
peraltro, tale strumento non ha trovato
ampia diffusione. Le ragioni della modesta
utilizzazione delle cambiali finanziarie sono
riconducibili, per le imprese quotate, a
motivi di carattere fiscale, legati al manca-
to assoggettamento dei redditi relativi alle
cambiali finanziarie all’imposta sostitutiva
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239; a motivi
di carattere regolamentare, legati alla dura-
ta, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi
le commercial paper sono emesse in quanti-
tà maggiore con durata fino a un mese; a
motivi di carattere formale e procedurale, in
quanto le cambiali finanziarie sono ancora
oggi titoli necessariamente materiali, diffi-
cili quindi da collocare in quantità elevata e
da negoziare nei mercati finanziari, che
trattano ormai quasi esclusivamente titoli
dematerializzati. Inoltre, per le imprese
medio-grandi non quotate, pesa l’obbligo di
ricorrere al supporto di una garanzia ban-
caria.

3 L’art. 32 del decreto riforma, oltre che le
cambiali finanziarie, anche i titoli obbliga-
zionari. In particolare, l’articolo in esame
prevede la facoltà, per le società non aventi
azioni quotate, di emettere obbligazioni con
clausole di partecipazione agli utili d’im-
presa (obbligazioni partecipative). La
medesima categoria di società è altresì
facoltizzata ad emettere obbligazioni il cui
diritto al rimborso è subordinato, attraverso
una clausola di postergazione, al soddisfa-
cimento di altri creditori della società, stan-
te l’esclusione degli azionisti quali parteci-
pi al rischio d’impresa (obbligazioni subor-
dinate). L’art. 32 del decreto detta i requisi-
ti che tali titoli devono rivestire affinché
possano essere qualificati come obbligazio-
ni ai sensi del codice civile.
Occorre rilevare che la durata minima dei
titoli obbligazionari previsti dal citato arti-
colo 32 è pari a trentasei mesi, coincidente
con la durata massima stabilita per le cam-
biali finanziarie dal medesimo articolo.
Risulta dunque confermata la complemen-
tarità tra obbligazioni, quali strumenti
finanziari di raccolta per il medio-lungo ter-
mine, e cambiali finanziarie, quali strumen-
ti destinati invece al breve termine, cui
faceva rifermento la Relazione accompa-
gnatoria alla l. 43/1994.
Il decreto mira, dunque, a sviluppare un
intervento sistematico sugli strumenti di
debito a disposizione delle società chiuse,
al fine di diminuirne la dipendenza dai
finanziamenti bancari.

4 In tali termini si esprime la circolare n.
4/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata il 6
marzo 2013. La circolare in parola, oltre
che fornire i chiarimenti in materia fiscale
conseguenti al decreto 83/2012, offre un’in-
terpretazione qualificata, anche se non
obbligatoria al di fuori dei profili fiscali,
delle norme introdotte dal decreto stesso.
La L. 13 gennaio 1994, n. 43, è di seguito
denominata, per brevità, legge introduttiva.

5 Le micro-imprese sono definite alla stre-
gua della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione europea, del 6 maggio
2003. Conseguentemente, si definisce
micro-impresa un’impresa che occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di euro.
La preclusione ad emettere cambiali finan-
ziarie stabilita a carico delle banche si deve

già alla deliberazione Cicr 3 marzo 1994, il
cui art. 5, comma 1, dispone: In relazione
alle proposte di revisione del trattamento
fiscale delle rendite finanziarie, l’emissione
di cambiali finanziarie è temporaneamente
preclusa alle banche. Tale norma ha solle-
vato dubbi in dottrina, in quanto “l’atteso
riordino della normativa tributaria in mate-
ria avrebbe potuto essere interpretato come
una condizione risolutiva del divieto, senza
necessità di una sua formale rimozione da
parte del Cicr” (SALAMONE L.-SPADA P.-
PELLIZZI G.L., Commentario breve al dirit-
to delle cambiali, degli assegni e di altri
strumenti di credito e mezzi di pagamento,
Padova, 2008, p. 266). Occorre rilevare
che, nonostante il D.Lgs. 21 novembre
1997, n. 461 abbia recato il “Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e
dei redditi diversi”, la deliberazione Cicr 19
luglio 2005, sostitutiva del citato provvedi-
mento del 1994, ha riconfermato la preclu-
sione temporanea ad emettere cambiali
finanziarie a carico delle banche.
Occorre rilevare che la disciplina delle
cambiali finanziarie antecedente alla rifor-
ma del 2012, fondata sul combinato dispo-
sto tra la legge introduttiva e la citata deli-
bera Cicr, ampliava la facoltà di emettere
gli strumenti in parola anche alle società di
persone, cui era tuttavia a fortiori preclusa
la possibilità di rivolgersi al pubblico dei
risparmiatori (SALAMONE L.-SPADA P.-
PELLIZZI G.L., op. cit., p. 265).

6 “Il livello di indebitamento e la dipen-
denza dal credito bancario a breve termine
è maggiore per le imprese di minori dimen-
sioni. L’elevata quota del credito bancario
riflette le esigenze di un tessuto produttivo
costituito prevalentemente da imprese di
dimensioni molto contenute” INDAGINE
CONOSCITIVA SUL MERCATO DEGLI STRU-
MENTI FINANZIARI, Audizione del Vice
Direttore Generale della Banca d’Italia,
Camera dei deputati, 4 maggio 2011, p. 5.

7 Cfr. CAPO G., Le cambiali finanziarie, p.
141, in FAUCEGLIA G. (a cura di), La rac-
colta non bancaria del risparmio tra il pub-
blico, Torino, 1996. Si veda altresì
CIARALLI F.M., Le nuove cambiali finan-
ziarie per il finanziamento delle società,
LuissThesis, 2013, p. 9.

8 SEGRETO A-CARRATO A., La cambiale,
Milano, 2000, p. 722; ivi si rileva, altresì,
che originariamente la dottrina escludeva i
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fondi comuni di investimento dal novero
dei soggetti abilitati ad acquisire commer-
cial papers, stante il divieto di concedere
finanziamenti loro imposto dall’art. 4 della
L. 77/1983 (tuttavia, contra GIRINO-
VECCHIO, Futures, options, swaps, com-
mercial papers, Milano, 1988, p. 148). Tale
opinione è stata normativamente superata
dalle Istruzioni di vigilanza per gli
Organismi di investimento collettivo del
risparmio (Oicr), emanate in attuazione
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 83/1992, le
quali consentono esplicitamente alle socie-
tà di gestione di investire una quota non
superiore al 10% del fondo in una serie di
strumenti finanziari a breve termine, tra cui
sono annoverate le commercial papers e le
polizze di credito commerciale. Si veda
altresì SALAMONE L.-SPADA P.-PELLIZZI
G.L., op. cit., p. 270.

9 Qualora i titoli di debito siano in seguito
alienati a soggetti non professionali ovvero
che non siano soci dell’emittente, chi li tra-
sferisce risponde della solvenza della società.

10 Così dispone il nuovo comma 2 bis, lett.
d), inserito dal decreto nell’art. 1 della
legge introduttiva.

11 Sono considerate equivalenti clausole
quali ‘senza responsabilità’, ‘senza regres-
so’ ed ogni altra che escluda la responsabi-
lità del girante. 

12 SEGRETO A-CARRATO A., op. cit., pp.
728, corsivo aggiunto. Occorre rilevare che
la dottrina, con riferimento alle cambiali
ordinarie, ha posto in evidenza che la clauso-
la ‘senza garanzia’ è generalmente interpre-
tata, nella pratica commerciale, come sinto-
mo di sfiducia del girante nella solvibilità
dell’emittente (FERRARA F., La girata della
cambiale, Roma, n. 145, p. 431). Con riferi-
mento alla cambiale finanziaria, al contrario,
la dottrina prevalente (ex multis, ANELLO P.-
RIZZINI BISINELLI S., Commercial paper e
cambiali finanziarie dopo la legge 43/1994,
in Società, 1994, p. 321) considera tale clau-
sola elemento incentivante la circolazione
del titolo, in tal modo reso più facilmente
negoziabile ed, al contempo, connotato sul
piano funzionale [SALAMONE L.-SPADA P.-
PELLIZZI G.L. op. cit., p. 271 e  CAPO G., Le
cambiali finanziarie, pp. 149 s., in
FAUCEGLIA G. (a cura di), op. cit.].

13 SPADA P., Dai titoli cambiari ai valori
mobiliari, in Riv. dir. civ., 1994, p. 506.

14 Le accettazioni bancarie si qualificano
come cambiali tratte emessa all’ordine
dall’imprenditore-traente ed accettate da
una banca, la quale si obbliga in via prin-
cipale e diretta, in modo che le cambiali
risultino idonee ad essere indirizzate alla
circolazione.

15 Tuttavia, per quanto concerne le cambia-
li finanziarie, mette conto rilevare che “la
garanzia del credito, per quanto limitata,
viene comunque recuperata attraverso la
copertura del rischio da inadempimento da
parte di imprese assicurative, secondo le
modalità da determinarsi ad opera
dell’Isvap, in forza di apposito regolamento
(art. 5, legge introduttiva)” [CAPO G., Le
cambiali finanziarie, p. 149, in FAUCEGLIA
G. (a cura di), op. cit.].
L’Isvap ha dato seguito alla norma di legge
attraverso il provvedimento 29 dicembre
1997, n. 761, il quale individua le condizio-
ni al cui concorso è subordinata, per le
imprese di assicurazione, la facoltà di assi-
stere l’emissione di cambiali finanziarie.

16 SALAMONE L.-SPADA P.-PELLIZZI G.L.,
op. cit., p. 271.

17 PARTESOTTI G., Il trasferimento della
cambiale, Padova 1977, pp. 184 ss.; in
seguito, anche in AA.VV., Diritto
Commerciale, Bologna, 1993, p. 890 e
Lezioni sui titoli di credito, cit., pp. 54 s).

18 SEGRETO A-CARRATO A., op. cit., p. 728

19 La citata dottrina argomenta in tal senso
a partire da quanto previsto per la ‘girata
tardiva’ ad opera dell’art. 24, comma 1, l.c.,
ove si statuisce che la girata fatta poste-
riormente al protesto per mancato paga-
mento o dopo spirato il termine per levare
protesto, produce solo gli effetti di una ces-
sione ordinaria.
Si può tuttavia osservare che, nell’ipotesi
di cambiale finanziaria girata senza l’appo-
sizione della clausola in esame, il girante
non ha voluto una cessione, ma solo una
girata (SEGRETO A-CARRATO A., op. cit.,
p. 729). Sicché, data la mancanza di una
norma che assegni alla girata difettante la
clausola ‘senza garanzia’ gli effetti della
cessione, non si possono estendere a tale
fattispecie le conseguenze che si produco-
no per la ‘girata tardiva’ proprio in forza di
una specifica previsione normativa.

20 MARTORANO F., Banca, borsa tit. cred.,

96, I, pp. 140 s.

21 Tale effetto deriva dalla considerazione
secondo cui la girata priva della clausola in
esame determina l’interruzione della serie
continua di girate; il giratario, di conse-
guenza, non risulta più legittimato cartolar-
mente.

22 Si fa tuttavia osservare che tale ricostru-
zione pone i maggiori inconvenienti in capo
al giratario, il quale perde la legittimazione
alla prestazione, mentre la responsabilità
per il difetto della clausola grava sul giran-
te (BASSI A., Nuove leggi civ. comm, 97, p.
85).

23 SPADA P., Riv. dir. civ., cit., p. 505 e ID.,
Cambiale finanziaria, cit., p. 264.

24 SPADA P., ibidem, corsivi aggiunti; con-
tra BASSI A., ibidem e SEGRETO A-
CARRATO A., op. cit., p. 730, ove si obietta
che “la soluzione del problema appare
riduttiva, poiché limita la questione alla
sola efficacia di titolo esecutivo della cam-
biale, mentre la norma impone che la girata
sia effettuata con la clausola ‘senza garan-
zia’, quindi la mancanza di detta clausola
dovrebbe produrre effetti prima di tutto
sulla validità della girata”.

25 RIGHINI E., Corr. Giur. 94, pp. 530 s.

26 BASSI A., ibidem.

27 Si evidenzia tuttavia che tale effetto
richiederebbe una specifica norma di con-
versione, che nella fattispecie non esiste
(URBANI, L’ordinamento finanziario italia-
no, a cura di CAPRIGLIONE, Padova, 2005,
p. 244).

28 SEGRETO A-CARRATO A., op. cit., pp.
730 s.

29Accedono all’opinione indicata nel testo,
oltre che SEGRETO A-CARRATO A., ibidem,
BASSI A., op. cit., p. 85 e CAMPOBASSO
G.F., La cambiale, Milano, 1988, p. 11 n.
6. Contra MARTORANO F., op. cit., p. 140.

30 SEGRETO A-CARRATO A., op. cit., p.
731.

31 Tale norma statuisce: Le cambiali finan-
ziarie sono considerate valori mobiliari per
qualsiasi finalità prevista dall’ordinamento. 

32 Anche in precedenza al D.Lgs.
164/2007, il quale ha riformato l’art. 1 Tuf,
statuendo nel comma secondo che per stru-
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menti finanziari si intendono, inter alia, i
valori mobiliari, la dottrina più attenta era
giunta alle medesime conclusioni. Infatti,
SALAMONE L., Riv. dir. comm., 98, I, p. 713
e pp. 721 ss, ha posto in evidenza che esclu-
dere le cambiali finanziarie dal novero
degli strumenti finanziari avrebbe prodotto
la conseguenza incongrua di sottrarre la
negoziazione dei titoli in parola proprio alle
società di gestione del risparmio (Sgr) non-
ché alle società di intermediazione mobilia-
re (Sim), stante l’obbligo di esclusività del-
l’oggetto sociale su di loro gravante. 
Autorevole dottrina rileva, tuttavia, che la
prestazione di servizi d’investimento aventi
per oggetto le cambiali finanziarie sarebbe
rientrata comunque nell’ambito delle ‘altre
attività’ esercitabili da Sim e Sgr, sulla base,
rispettivamente, degli artt. 18, comma 4, e
33, comma 2, lett. c) Tuf. (SALAMONE L.-
SPADA P.-PELLIZZI G.L., op. cit., p. 283).  
Un ulteriore argomento, nel senso della
qualificazione dei titoli in esame come stru-
menti finanziari, si ricava dall’interpreta-
zione dell’art. 4 della l. introduttiva quale
disposizione di raccordo con il corpus nor-
mativo volto a disciplinare il mercato delle
cambiali finanziarie (SALAMONE L. Riv. dir.
comm., cit., pp. 723s). Tale corpus si rinvie-
ne proprio nel testo unico della finanza, la
cui normativa è estesa alle cambiali finan-
ziarie attraverso l’art. 4 della legge in com-
mento.

33 Per quanto afferisce, invece, al ricono-
scimento della facoltà di emettere cambiali
finanziarie, mette conto segnalare che origi-
nariamente si escludeva che le società di
intermediazione mobiliare potessero emet-
tere il titolo in esame, in virtù dell’art. 2,
comma 3, L. 1/1991, il quale aveva limita-
to l’ambito di attività di tali società esclusi-
vamente all’intermediazione (fatta salva la
facoltà di emettere obbligazioni, ex art. 2,
comma 6, L. 1/1991).
La situazione è mutata a seguito delle modi-
fiche apportate dal D.Lgs. 6/2003 al quarto
comma dell’art 11 Tub, con l’obiettivo di
ampliare il novero delle società e degli stru-
menti idonei a raccogliere risparmio tra il
pubblico. La Relazione accompagnatoria a
tale decreto illustra, altresì, che la sottopo-
sizione a forme di vigilanza prudenziale di
determinate categorie di intermediari (es.
Sim e intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco dell’art. 107 del Testo Unico ban-
cario) giustifica l’estensione delle loro pos-

sibilità di raccolta; a tale scopo risponde la
modifica proposta con l’introduzione della
lettera d-bis).
Da ultimo, le modifiche recate da D.Lgs.
37/2004 all’art. 11 Tub hanno reso palese
che “le uniche limitazioni alla raccolta da
parte di intermediari finanziari non bancari
sono esplicitamente correlate alla necessità
di tutelare la riserva di attività bancaria, sic-
ché l’intervento regolamentare del Cicr è
previsto soltanto per la raccolta effettuata
da soggetti che esercitano nei confronti del
pubblico attività di concessione di finanzia-
menti sotto qualsiasi forma” (SALAMONE
L.-SPADA P.-PELLIZZI G.L., op. cit., pp.
283 ss).

34 SALAMONE L., Riv. dir. comm., cit., pp.
723 s.

35 Si veda supra nota 10.

36 L’offerta al pubblico di sottoscrizione e
vendita è disciplinata dal Capo I, Titolo II
(Appello al pubblico risparmio), Parte IV
(Disciplina degli emittenti), del Testo unico
delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria. 

37 Così dispone l’art. 3, secondo comma,
Sez. IV, Cap. 2, Tit IX, delle citate
Istruzioni di vigilanza.

38 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale
4, 3, a cura di CAMPOBASSO M., Torino,
2008, p. 307, n 83, citato da SALAMONE L.-
SPADA P.-PELLIZZI G.L., op. cit., p. 283.

39 Così dispone l’art. 2, ultimo paragrafo,
della delibera in parola. 
Occorre rilevare che, in seguito all’introdu-
zione dell’istituto cambiale finanziaria,
autorevole dottrina aveva palesato le pro-
prie preoccupazioni concernenti la non
applicabilità, in mancanza di decreto mini-
steriale, della disciplina sulla trasparenza a
quei soggetti che, diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari, non sono sot-
toposti ad un generale potere di vigilanza
delle Autorità pubbliche e dunque presenta-
no più pressanti esigenze di tutela della tra-
sparenza (MASI P., Banca, borsa, tit. cred.,
94, I, p. 589).
Altra dottrina (BASSI A., op. cit., p. 85 s),
tuttavia, evidenzia che la natura cambiaria
del titolo assicura una tutela del risparmia-
tore più profonda rispetto alla normativa
sulla trasparenza, “ad esempio escludendo
in radice la possibilità di modifiche unilate-

rali di condizioni esplicitate nel documento,
in primis, l’indicazione dei proventi”
(SALAMONE L.-SPADA P.-PELLIZZI G.L.,
op. cit., p. 273).

40 Decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre
1994, art. 2.

41 Le Istruzioni di vigilanza precisano che
la disciplina concernente gli obblighi di tra-
sparenza si applica ai soggetti diversi dalle
banche e dalle società finanziarie che nelle
operazioni di collocamento di obbligazioni,
certificati di investimento e cambiali finan-
ziarie non si avvalgono di intermediari spe-
cializzati.

42 Paragrafo 4.1 – Fogli informativi anali-
tici. – I fogli informativi analitici contengo-
no dettagliate informazioni sul tasso annuo
nominale di interesse e sul tasso annuo di
rendimento effettivo al lordo e al netto della
ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro
onere o condizione economica relativa alle
emissioni offerte. – Per tutte le operazioni è
specificato se per il calcolo degli interessi
si fa riferimento all’anno civile ovvero a
quello commerciale. – Per le emissioni a
tasso variabile, i rendimenti sono calcolati
secondo il criteri di indicizzazione previsto
applicando gli ultimi valori assunti dai
parametri di riferimento e ipotizzando la
costanza dei parametri medesimi. – Tali
fogli possono essere prodotti avvalendosi di
procedure elettroniche e una loro copia è
conservata per cinque anni agli atti; essi
non costituiscono offerta al pubblico a
norma dell’art. 1336 del codice civile.

43 SALAMONE L.-SPADA P.-PELLIZZI G.L.,
op. cit., pp. 273 s.

44 Autorevole dottrina (SALAMONE L.-
SPADA P.-PELLIZZI G.L., op. cit., p. 274)
individua due cause alla base dell’attuale
assetto disciplinare.
La prima, di ordine formale, si incentra
sulla revoca, ad opera della delibera Cicr 19
luglio 2005, del D.M. 7 ottobre 1994. Tale
semplificazione, realizzata attraverso
l’espunzione del provvedimento ministeria-
le ‘intermedio’, ha prodotto il venir meno
del presupposto normativo sulla cui base la
Banca d’Italia aveva inserito, nelle
Istruzioni del 1995, le norme sulla traspa-
renza, le quali sono state conseguentemente
eliminate dall’aggiornamento del 2007 alle
medesime Istruzioni di vigilanza.
La motivazione di ordine sostanziale consi-
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ste nella riconduzione delle cambiali finan-
ziarie alla disciplina concernente l’offerta al
pubblico di sottoscrizione e vendita, per cui
gli adempimenti imposti dalla normativa
bancaria sarebbero sostituiti dalla disciplina
sul prospetto d’offerta, evitando gli oneri,
anche economici, conseguenti alla duplica-
zione degli obblighi informativi. 
È appena il caso di menzionare che, in virtù
della modifica apportata dalla deliberazione
Consob. n. 15232 del 29 novembre 2005 al
Regolamento emittenti, le cambiali finan-
ziarie erano sottratte all’obbligo di pubbli-
cazione del prospetto, obbligo di nuovo
applicabile a tali titoli in virtù della delibe-
razione Consob numero 18079/2012. 

45 L’art. 100. lett. a), Tuf esclude l’applica-
bilità delle norme in materia di offerta al
pubblico di sottoscrizione e vendita allor-
ché le offerte siano rivolte ai soli investito-
ri qualificati, come determinati dalla
Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie.

46 In dottrina si osserva che: “Il successo di
un’emissione è, infatti, strettamente connes-
so alla capacità dell’impresa di contenere i
costi entro un limite massimo e al tempo
stesso di assicurare un rendimento tale da
suscitare l’interesse degli investitori. Le
norme attuali rendono difficilmente realizza-
bile tale condizione di equilibrio” [CARLINI
V.-LEONI L., Le cambiali finanziarie, p. 375,
in RABITTI BEDOGNI C. (a cura di), Il diritto
del mercato mobiliare, Milano, 1998].

47 Inoltre, lo sponsor è tenuto a mantenere
in portafoglio, fino alla naturale scadenza,
una quota dei titoli emessi determinata
regressivamente in regione dell’ammontare
complessivo dell’emissione. 
In particolare, per le emissioni fino a 5
milioni di euro, lo sponsor è tenuto a man-
tenere una quota non inferiore al 5% del
valore di emissione dei titoli. In aggiunta a
tale quota, lo sponsor deve sottoscrivere un
ammontare di cambiali finanziarie non
inferiore al 3% del valore di emissione dei
titoli eccedente 5 milioni di euro e fino a 10
milioni. Infine, oltre la quota risultante dal-
l’applicazione delle percentuali di cui
supra, lo sponsor è tenuto a conservare in
portafoglio il 2% del valore di emissione

dei titoli eccedente 10 milioni di euro.
Tale norma introduce un mutamento di pro-
spettiva: a differenza della garanzia, si
richiede che lo sponsor sia cointeressato,
quale investitore diretto, alla vicenda delle
cambiali finanziarie. Compito dello spon-
sor non è, quindi, garantire i titoli emessi
dalla società che assiste, bensì asseverare
nei confronti dei potenziali investitori,
attraverso un rilevante investimento diretto,
l’affidabilità dell’operazione di finanzia-
mento posta in essere dall’emittente. 

48 Il decreto del 2012 specifica che per atti-
vo corrente si intende l’importo delle attivi-
tà in bilancio con scadenza entro l’anno
dalla data di riferimento del bilancio stesso. 
Tale definizione è ritenuta dalla dottrina
aziendalistica – almeno da quella che ha già
avuto modo di esprimersi in argomento –
come inidonea a chiarire la latitudine di una
nozione, come quella di attivo corrente, in
precedenza sconosciuta.
Attraverso la ricostruzione della ratio che
motiva la previsione legislativa, si ritiene
che il decreto del 2012 abbia inteso riferirsi
sia ai crediti verso clienti sia verso conso-
ciate relativi all’ultimo bilancio precedente
l’emissione.
Occorre inoltre rilevare che, ai sensi del-
l’art. 32, comma sesto, del decreto, il limite
massimo di cambiali finanziarie ammesse
in circolazione è pari al totale dell’attivo
circolante come rilevabile dall’ultimo
bilancio approvato.
Per la ricostruzione della nozione di attivo
corrente, nonché per la sua riconduzione
all’acid test ratio, si rinvia a BOMPANI A.-
CATELANI E., Project bond & commercial
paper. Obbligazioni garantite, subordinate,
partecipative e cambiali finanziarie alla
ricerca di investitori qualificati, Milano,
2012.

49 Lo sponsor deve articolare la propria
valutazione secondo almeno cinque catego-
rie di qualità creditizia (ottima, buona, sod-
disfacente, scarsa e negativa) da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i
livelli di garanzia elevata, normale o bassa. 

50 SALAMONE L.-SPADA P.-PELLIZZI G.L.,
op. cit., p. 286.

51 Tale ratio dell’intervento normativo è

fatta palese dal Documento conclusivo
dell’Indagine conoscitiva sul mercato degli
strumenti finanziari, svolta dalla
Commissione finanze della Camera dei
deputati nel corso del 2011. Tale indagine
costituisce il lavoro ricognitivo propedeuti-
co alla riforma delle cambiali finanziarie,
lungamente invocata e poi realizzata nel
2012. 
Risulta rilevante notare che, nel contesto
della menzionata Indagine conoscitiva, il
‘rilancio’ delle cambiali finanziarie è auspi-
cato proprio in quanto idoneo ad attenuare
la dipendenza dal credito bancario diretto
delle società non aventi titoli quotati.

52 SALAMONE L.-SPADA P.-PELLIZZI G.L.,
op. cit., p. 251 e CARLINI V.-LEONI L., Le
cambiali finanziarie, pp. 375ss, in RABITTI
BEDOGNI C. (a cura di), op. cit.

53 “Infatti, se da un lato viene incrementa-
ta la tutela e la sicurezza dell’investitore,
dall’altro lato anche le imprese potranno
ottenere vantaggi sia riducendo i tassi di
rendimento delle proprie emissioni sia
godendo di un ‘effetto marketing’ dovuto al
miglioramento dell’immagine aziendale,
che consentirà all’impresa di collocare più
facilmente i titoli offerti” [CARLINI V.-
LEONI L., Le cambiali finanziarie, p. 380,
in RABITTI BEDOGNI C. (a cura di), op. cit.].

54 Occorre rammentare che il decreto legge
87/2012 ha precluso alle banche la facoltà
di emettere cambiali finanziarie (art. 1,
comma 2 bis, L. 43/1994). In tal modo è
stato trasposto a livello legislativo il divie-
to, in origine previsto come temporaneo,
posto dalla delibera Cicr 3 marzo 1994 e
confermato dalla successiva delibera 19
luglio 2005 (SALAMONE L.-SPADA P.-
PELLIZZI G.L., op. cit., p. 266).
Le banche, ancorché non possano emettere
cambiali finanziarie, hanno tuttavia facoltà
di sottoscriverle. Infatti “tali intermediari
potrebbero acquisirle per non concludere
scambi creditizi di altro genere [rispetto al
credito bancario diretto] con determinate
controparti ovvero per canalizzare risparmio
verso operatori, a cui non verrebbero erogati
prestiti secondo schemi tradizionali” (MORI
M., Dall’U.S. commercial paper alla cam-
biale finanziaria, Padova, 1995, p. 123).
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Il presente articolo, muovendo dall’analisi dellasentenza n. 173/2016 della Consulta relativa al pre-
lievo forzoso sulle c.d. pensioni d’oro, intende

illustrare il fondamento ed i caratteri del principio di
solidarietà intergenerazionale. A tal proposito
l’indagine è incentrata sull’art. 2 della Costituzione e,
segnatamente, sulla stretta correlazione tra diritti invio-
labili e doveri inderogabili proiettata in una dimensione
di tipo diacronico.
Con la sentenza in commento la Corte si è pronunciata
sui rilievi mossi da alcune Sezioni della Corte dei conti
alla legittimità del prelievo forzoso introdotto con rifer-
imento alle pensioni di importo più elevato per gli anni
2014-2015-20161. In particolare, le censure investi-
vano la disposizione dell’art. 1 co. 486 L. 147/2013,
per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97
e 136 Costituzione.
La Consulta dichiarava non fondate le questioni solle-
vate, preservando così la legittimità (e l’efficacia) del
prelievo forzoso voluto dal Governo italiano presiedu-
to da Enrico Letta.
Nello scrutinio di costituzionalità la Corte ricostruisce,
in modo coerente e con argomentazioni pertinenti, la
natura, i caratteri e le finalità  del  prelievo  forzoso
sulle pensioni d’oro. La sentenza afferma, in primo
luogo, che tale prelievo2 non ha natura tributaria di
imposta3, poiché non viene acquisito dallo Stato né è
destinato alla fiscalità generale, bensì è riscosso diret-
tamente dall’INPS e trattenuto nell’ambito della pro-
pria gestione per soddisfare finalità solidaristiche
interne al circuito previdenziale4. In secondo luogo,
stabilisce che il suddetto prelievo rinviene in ambito
pensionistico la propria ratio nel principio di solidari-
età intergenerazionale5, derivazione diretta degli artt. 2

e 38 della Costituzione. Aggiunge la Corte come tale
misura legislativa trovi giustificazione, in un periodo di
grave recessione economica6, nella necessità di rendere
finanziariamente sostenibile il sistema pensionistico
italiano. Inoltre, il prelievo di solidarietà è ritenuto con-
forme ai princìpi costituzionali di ragionevolezza e
proporzionalità, anche in ragione della sua temporanea
applicazione. Tutto ciò giustifica una deroga alla tutela
dell’affidamento dei pensionati incisi al mantenimento
del proprio trattamento economico7.
Nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale,
avente ad oggetto l’art. 1 co. 486 L. 147/2013, la Corte
attribuisce rilievo decisivo alla c.d. mutualità intergen-
erazionale, perseguita attraverso un prelievo forzoso da
destinare in favore dei lavoratori presenti e futuri. La
Consulta per la prima volta afferma espressamente un
principio di solidarietà (responsabilità) tra le gener-
azioni in un’ottica di giustizia redistributiva8.
Il percorso argomentativo della pronuncia sottende
l’affermazione di una nuova concezione circolare dei
diritti e dei doveri che si sviluppi diacronicamente
coinvolgendo soggetti di generazioni diverse. Tale
peculiare applicazione del principio solidaristico
impone una rivisitazione della tradizionale tecnica di
analisi delle categorie giuridiche dei diritti e dei doveri,
specie costituzionali; si richiede, infatti, all’interprete
un approccio intertemporale nello studio delle situ-
azioni giuridiche soggettive, attive e passive, capace di
coniugare i bisogni di più generazioni.
La Costituzione repubblicana del ’48 non contiene
riferimenti espliciti alla solidarietà (responsabilità)
intergenerazionale; ciononostante, come affermato
nella sentenza in commento, se ne può rinvenire un
solido fondamento negli artt. 29 e 38. In particolare

La solidarietà intergenerazionale 
quale strumento di giustizia redistributiva. 
Commento a Corte Costituzionale n. 173 del 2016
Gabriele Pepe
Avvocato, Ricercatore di Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi Guglielmo Marconi
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l’art.  2  contiene  un  catalogo  aperto  di  doveri
inderogabili10 di solidarietà politica11, economica e
sociale di cui la Repubblica richiede l’adempimento a
persone e istituzioni. Tali doveri pubblici12 si giustifi-
cano alla luce, appunto, del principio solidaristico paci-
ficamente riconosciuto come un principio giuridico13,
di prioritario rilievo costituzionale14, che assicura una
coesa convivenza sociale all’interno della comunità15.
L’art. 2 riveste un ruolo giuridico di primo piano nel
sistema ordinamentale e, in quanto norma impositiva di
doveri e obblighi sui consociati16, delinea un modello
di solidarietà doverosa che, tuttavia, non esclude forme
di solidarietà spontanea17. In questa prospettiva, allora,
la solidarietà, non può essere intesa come fatto mera-
mente privatistico, di elargizione gratuita, bensì deve
essere concepita come dovere di cittadinanza18 ed
impegno pubblicistico gravante tanto sui singoli quan-
to sulle istituzioni19; infatti, il principio di solidarietà
impegna pure la Repubblica quale comunità civile
organizzata20. Per tale ragione l’art. 2 deve essere letto
congiuntamente all’art. 119 V co.21 che assegna alla
Repubblica un ruolo attivo nella rimozione degli osta-
coli, economici e sociali, che limitano di fatto la libertà,
l’uguaglianza22 ed il pieno sviluppo della persona.
Va precisato, poi, come, nell’odierno scenario di
endemica crisi economica, assumano centrale rilievo
tra i doveri costituzionali i doveri di solidarietà eco-
nomica e sociale23.
La struttura dell’art. 2 Cost., non a caso inserito tra i
princìpi fondamentali dell’ordinamento della
Repubblica, (che per taluni avrebbe valore di super
legalità costituzionale), prescrive una lettura congiunta
dei doveri inderogabili di solidarietà e dei diritti fonda-
mentali inviolabili, postulando tra gli uni e gli altri un
rapporto di reciproca necessarietà24. Infatti, la norma
introduce una visione dell’uomo uti socius, bilanciando
e limitando, con l’imposizione di doveri25, l’esercizio
dei diritti. I doveri di solidarietà costituiscono, pertan-
to, un argine all’egoistico individualismo dei diritti26,
promuovendo, così, la coesione sociale in una società
frammentata, pluralista e pluriclasse quale l’odierna
società italiana. La visione solidaristica dell’art. 2
emerge sin dai lavori preparatori dell’Assemblea
Costituente ove i diritti inviolabili e i doveri inderoga-
bili vengono definiti “lati inscindibili”, complementari
e necessari gli uni agli altri27.

La disposizione ha, invero, rappresentato il luogo di
confluenza e sintesi del personalismo cattolico, dell’in-
dividualismo liberale e dell’umanesimo marxista28.
Storicamente il valore della solidarietà è transitato dap-
prima dalla sfera etico-religiosa29 a quella politica prima
di essere positivizzato nell’ordinamento giuridico30.
Come detto, la solidarietà, intesa come principio
giuridico, ha significative ricadute sui diritti e i doveri
individuali, influenzandone i caratteri e l’ambito
applicativo. Del resto, secondo l’insegnamento della
migliore dottrina, il principio solidaristico rappresenta
la chiave di lettura delle situazioni giuridiche sogget-
tive, attive e passive31. La solidarietà si realizza, in tal
modo, nei singoli rapporti giuridici dei componenti di
una comunità, incidendo in senso conformativo sugli
interessi e sulle rispettive posizioni; anche i diritti invi-
olabili ed i doveri inderogabili della persona, scolpiti
dall’art. 2 Cost., sono conformati dal principio soli-
daristico per garantire la coesione sociale32 e scongiu-
rare il bellum omnium contra omnes.
Da quanto illustrato emerge come ai doveri inderoga-
bili di solidarietà l’ordinamento attribuisca il compito
di mitigare l’esercizio dei diritti, specie quelli
finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di
preservare le condizioni di un loro godimento futuro da
parte di altre generazioni. È allora evidente la circolar-
ità che intercorre tra i diritti e i doveri costituzionali;
una circolarità che si sviluppa lungo una direttrice
diacronica capace di unire presente e futuro; ciò testi-
monia un’esigenza di affermazione della persona come
membro di una collettività organizzata, con i suoi dirit-
ti ed i suoi doveri, esercitati nello spazio e nel tempo33.
Proprio l’attuazione del principio personalista nel-
l’odierno Stato sociale prescrive un’inscindibile corre-
lazione tra il riconoscimento dei diritti inviolabili della
persona e l’adempimento dei doveri inderogabili di sol-
idarietà politica, economica e sociale.
Storicamente, se la trattazione dei diritti fondamentali
inviolabili34 è stata oggetto di attenta riflessione, minori
attenzioni sono state rivolte in dottrina ed in giurispru-
denza all’analisi dei doveri inderogabili di solidarietà.
La materia dei diritti costituzionali si presenta, oggi
ancor più che in passato, instabile ed in continua
evoluzione35. Va rilevato come, nel corso dei decenni, il
catalogo dei diritti inviolabili sia stato progressivamente
esteso fino a ricomprendere, oltre ai diritti menzionati in

5 7Temi Romana

Note a sentenza



Costituzione, anche diritti individuati dalla legge o elab-
orati dalla giurisprudenza nazionale ed europea. La
potenzialità espansiva dell’art. 2 ha, così, legittimato un
graduale ampliamento del novero dei diritti fondamen-
tali anche per merito dell’attività pretoria della Corte di
giustizia nella tutela delle libertà e dei diritti individuali.
Nella prospettiva di una interpretazione storico-evolu-
tiva sono, oggi, maturi i tempi per ricomprendere nel-
l’alveo applicativo dell’art. 2 anche i diritti delle gener-
azioni future, specie nelle materie, quali la materia pen-
sionistica, ove l’esercizio dei diritti risulti finanziaria-
mente condizionato. A ben osservare, poi, non si trat-
terebbe di nuovi diritti, ma dei medesimi diritti già
garantiti a livello costituzionale, anche se tali diritti,
con i relativi doveri, vedrebbero esteso il proprio rag-
gio d’azione ad una prospettiva intertemporale, attenta
alle esigenze del presente ma anche ai bisogni del
futuro. Una simile ricostruzione riceve, altresì, confer-
ma nell’art. 2 ove tanto i diritti inviolabili quanto i
doveri inderogabili sono riferiti all’uomo senza alcuna
specificazione temporale36. Del resto, il principio di
solidarietà (responsabilità) intergenerazionale è idoneo
a ricomprendere, da un lato, i diritti futuri di soggetti
futuri, dall’altro, i diritti futuri di soggetti presenti37. Si
pensi, in quest’ultimo caso, al diritto alla pensione dei
lavoratori attuali. È evidente, allora, come il godimen-
to di tale diritto dipenda sia dal verificarsi delle pre-
scritte condizioni giuridiche sia dal complessivo equi-
librio finanziario dell’ordinamento pensionistico. Una
sostenibilità che nel sistema italiano, fondato sul meto-
do della ripartizione38, viene assicurata, principal-
mente, da forme ordinarie e straordinarie di solidarietà
intergenerazionale che impongono diritti e doveri a
ciascuna generazione a tutela delle prerogative delle
generazioni presenti e di coloro che verranno39.
In periodi di persistente crisi economica si richiedono,
poi, al legislatore interventi eccezionali di giustizia
redistributiva40, come il prelievo di solidarietà sulle
pensioni più elevate, per assicurare a tutti, nel corso del
tempo, il godimento dei medesimi diritti. L’importanza
progressivamente acquisita nell’ordinamento italiano
ha reso i diritti sociali diritti fondamentali inviolabili
nonché principi generali dell’ordinamento europeo41.
Nella sentenza in commento la Corte ha avuto il meri-
to di affermare in ambito pensionistico il principio
della mutualità intergenerazionale. D’altronde, il tema

della responsabilità tra le generazioni è un tema noto e
di più ampio respiro che intercetta trasversalmente la
materia dell’ambiente42, del debito pubblico, della
sicurezza alimentare43 eccetera. Inoltre, riferimenti alla
solidarietà intergenerazionale sono presenti in molte
Carte sovranazionali tra cui la Carta di Nizza
(Preambolo)44 e il TUE (art. 3)45.
Nel proclamare un principio di responsabilità tra le
generazioni46 la Consulta ha implicitamente affermato
la dimensione intertemporale dei diritti e dei doveri, gli
uni inscindibilmente connessi e dipendenti dagli altri,
anche se riconducibili a diverse generazioni. In questa
prospettiva è facile cogliere l’obiettivo di giustizia
sostanziale che un prelievo forzoso sulle pensioni di
importo più elevato realizza attraverso il reimpiego
delle somme all’interno del circuito previdenziale. In
tal modo, il futuro godimento di uno o più diritti sociali
per alcuni è necessariamente correlato alla attuale
imposizione su altri di uno o più doveri di solidarietà
economica. Doveri che il legislatore può eccezional-
mente introdurre nel rispetto dei principi di ragionev-
olezza e proporzionalità, come avvenuto nel caso
prospettato con il prelievo sulle pensioni d’oro.
Dalle considerazioni svolte emerge come l’ordinamen-
to italiano sia costruito su una circolarità di rapporti tra
diritti inviolabili e doveri inderogabili, di tipo diacron-
ico, nonché su una costante dialettica tra libertà e
responsabilità. Tale schema discende direttamente dal-
l’art. 2 Cost. che va inteso quale norma fondativa di un
patto intragenerazionale ed intergenerazionale47, ispira-
to ad un principio di equità sociale e di giustizia redis-
tributiva. A ragione può parlarsi, in proposito, di una
dimensione intertemporale dei doveri di solidarietà,
sub specie di solidarietà economica. L’intertemporalità
dei doveri, del resto, si pone quale tecnica di tutela
idonea ad assicurare a più di una generazione l’inviola-
bilità dei propri diritti attraverso la possibilità di un loro
effettivo esercizio nel tempo; un discorso perfettamente
applicabile al futuro diritto alla pensione dei lavoratori
attuali; un diritto che deve essere progressivamente
tutelato assicurando adeguata liquidità al sistema anche
attraverso prelievi forzosi sui pensionati più ricchi.
Invero, sulla scorta di un tacito patto sociale48 coloro
che oggi godono di elevati trattamenti pensionistici, a
fortiori se maturati con il metodo retributivo49, sono
giuridicamente responsabili verso le altre generazioni,
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presenti e future e devono, pertanto, contribuire eco-
nomicamente per scongiurare il collasso del sistema
pensionistico50; solo in questo modo è possibile con-
ferire effettività all’altrui godimento di diritti sociali
finanziariamente condizionati.
Ebbene, la questione della solidarietà intergener-
azionale si presenta quale questione redistributiva di
giustizia sociale. Lo stesso diritto alla pensione è
inquadrabile in una dimensione intertemporale che
mira a tutelare non “una singola persona, un singolo
individuo durante la (limitata) durata della vita, ma
astrattamente un’intera generazione futura, il
susseguirsi delle generazioni di uomini e cittadini
come un’unità indistinta”51.
In conclusione, il rapporto intergenerazionale va con-
siderato un rapporto giuridico regolato dai principi di

responsabilità, equità e solidarietà. In particolare la
prospettiva del futuro deve essere necessariamente
inclusa nell’orizzonte della tutela giuridica52 a pro-
tezione dei diritti della posterità. Si può coerentemente
riconoscere, allora, “un vero e proprio dovere delle
generazioni presenti di astenersi dal frustrare quelle
condizioni di equità intertemporali di esercizio di un
diritto fondamentale che il concetto di inviolabilità
richiama”53 a tutela delle legittime aspettative di altre
generazioni ed in particolare di coloro che verranno. In
tale ottica un prelievo di solidarietà straordinario sulle
pensioni di importo più elevato è misura finanziaria-
mente necessaria, costituzionalmente legittima e politi-
camente giustificata dalla finalità di rendere economi-
camente sostenibile l’ordinamento pensionistico nel
presente e nel futuro.

1 Trattasi di un contributo di solidarietà, dal
6 al 18 per cento, introdotto nel triennio
2014-2016 sulle pensioni superiori da 14 a
oltre 30 volte rispetto al trattamento annuo
minimo erogato dall’INPS.

2 Si è, nella specie, in presenza di un prelievo,
inquadrabile nel genus delle prestazioni patri-
moniali imposte per legge ai sensi dell’art. 23
Cost., che persegue lo scopo di contribuire
agli oneri finanziari del sistema previdenziale.

3 Tale affermazione consente di respingere
la censura relativa alla elusione del giudica-
to costituzionale. Infatti, la Corte ritiene che
il prelievo forzoso non colpisca le pensioni
erogate negli anni 2011-2012 diversamente
incise da un precedente prelievo di natura
tributaria dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo. Invece, il contributo introdotto
dalla L. 147/2013, da un lato, non ha natura
giuridica di imposta e, dall’altro, trova
applicazione esclusivamente alle pensioni di
importo più elevato a partire dal 2014. La
Corte esclude, così, che la disposizione
impugnata contrasti con l'art. 136 Cost..

4 Tra queste finalità – sostiene la Corte –
rientrerebbe anche la finalità di tutela dei
c.d. lavoratori esodati.

5 Secondo la Consulta “il contributo, dun-
que, deve operare all’interno dell’ordina-
mento previdenziale, come misura
di solidarietà forte, mirata a puntellare il
sistema pensionistico, e di sostegno previ-
denziale ai più deboli, anche in un’ottica di
mutualità intergenerazionale, siccome
imposta da una situazione di grave crisi del
sistema stesso”.

6 La profonda crisi economico-finanziaria
che ha investito l’ordinamento pensionisti-
co è riconducibile ad una pluralità di fatto-
ri, endogeni ed esogeni al sistema: la reces-
sione internazionale, la disoccupazione, la
scarsità di risorse e, da ultimo, l’assenza di
riforme strutturali.

7 In ragione della rilevanza dei molteplici e
conflittuali interessi in gioco, ogni interven-
to legislativo, per superare lo scrutinio di
costituzionalità, deve presentare caratteri di
ragionevolezza, proporzionalità e non arbi-
trarietà. In giurisprudenza Corte cost., 2 apri-
le 2014, n. 69, in www.giurcost.org. Corte
cost., 27 giugno 2012, n. 166, in www.giur-
cost.org. Sulla tutela dell’affidamento come
principio generale F. MANGANARO,
Principio di buona fede e attività delle ammi-
nistrazioni pubbliche, Napoli, 1995, pp. 1

ss.. F. MERUSI Buona fede e affidamento
nel diritto pubblico. Dagli anni trenta all’al-
ternanza, Milano, 2001, pp. 1 ss..

8 A ben osservare, infatti, lo Stato di oggi
non è più lo Stato censitario borghese del
sec. XIX ma si presenta come uno Stato
sociale dove, appunto, la componente
sociale implica necessariamente una giusti-
zia redistributiva tra i consociati che si rea-
lizza attraverso mirati interventi legislativi
a tutela dei soggetti più deboli.

9 V. CRISAFULLI, Lo spirito della
Costituzione, in Comitato Nazionale per la
celebrazione della promulgazione della
Costituzione, Studi per il decennale della
Costituzione. Raccolta di scritti sulla
Costituzione, vol. I, Milano, 1958, p. 104.
Secondo l’Autore l’art. 2 della Costituzione
rappresenterebbe “la chiave di volta dell’in-
tero ordinamento costituzionale”, costruito
sui diritti inviolabili della persona e sui
doveri inderogabili di solidarietà. In parti-
colare il principio solidaristico “si inscrive
nel nucleo duro dei valori che appartengono
al costituzionalismo contemporaneo” [L.
MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri,
Torino, 2013, p. 233].
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10 L’inderogabilità di tali doveri ne eviden-
zia la tendenziale incomprimibilità se non
in virtù di altri valori, superiori o di pari
grado, costituzionalmente rilevanti (Corte
cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in www.giur-
cost.org.; Corte cost., 29 marzo 1983, n. 77,
in www.giurcost.org.; Corte cost., 19 luglio
1996, n. 259, in www.giurcost.org).

11 La solidarietà politica va intesa come
forma di solidarietà nella polis, nella comu-
nità civile (F. CERRONE, Genealogia della
cittadinanza, Roma, 2004, spec. pp. 64 ss. e
pp. 198 ss.). Tra i doveri di solidarietà poli-
tica si annoverano il dovere di fedeltà alla
Repubblica, il dovere di osservare la
Costituzione e le leggi, il dovere di voto
nonché il dovere di difendere la patria.

12 Sulla tematica dei doveri pubblici e,
segnatamente, dei doveri costituzionali, in
dottrina S. ROMANO, Diritti assoluti, dove-
ri, obblighi, ora in Frammenti di un diziona-
rio giuridico, Milano, 1953, pp. 1 ss.. G.
LOMBARDI, Contributo allo studio dei
doveri costituzionali, Milano, 1967, pp. 1 ss..
C. CARBONE, I doveri pubblici individua-
li, Milano, 1968, pp. 1 ss.. G. TARLI BAR-
BIERI, voce Doveri inderogabili, in Diz. dir.
pubbl., diretto da S. Cassese, vol. III,
Milano, 2006, pp. 2071 ss.. A. VIGNUDEL-
LI, Diritto costituzionale, V ed., rist., Torino,
2010, p. 459. D. FLORENZANO-D. BOR-
GONOVO RE-F. CORTESE, Diritti inviola-
bili, doveri di solidarietà e principio di ugua-
glianza, Torino, 2012, pp. 1 ss.. G.
BASCHERINI, voce Doveri costituzionali,
Diritto on line 2014, in www.treccani.it.

13 G. NICOLETTI, voce Solidarismo e per-
sonalismo, in Noviss. Dig. it., vol. XVII,
Torino, 1970, p. 836; N. LIPARI, La cultura
della solidarietà nella Costituzione italiana, in
Parlamento, n. 12/1989, p. 17; F. GIUFFRÈ,
La solidarietà nell’ordinamento costituziona-
le, Milano, 2002, pp. 1 ss.; R. CIPPITANI, La
solidarietà giuridica tra pubblico e privato,
Università degli Studi di Perugia, 2010, pp. 1
ss.; S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia
necessaria, Roma-Bari, 2014, pp. 1 ss.

14 F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordina-
mento costituzionale, op. cit., p. 3. In giuri-
sprudenza paradigmatica Corte cost., 9
maggio 1997, n. 127, in www.giurcost.org.

15 Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75, in
www.giurcost.org. In dottrina G. DALLA
TORRE, Prolusione al Convegno di studio

per il 50° dell’Unione italiana giuristi catto-
lici su La solidarietà tra etica e diritto,
Roma 5-8 dicembre 1998, in Iustitia 1999,
p. 367. Secondo l’Autore la solidarietà con-
sente il perseguimento in comune di inte-
ressi complessi sicché necessariamente in
ciascun ordinamento sono rintracciabili
vincoli di solidarietà “fra i componenti il
corpo sociale e tra questi e il legislatore”.

16 Per un’analisi dell’art. 2 Cost., in dottri-
na, A. BARBERA, Commento all’art. 2, in
Commentario della Costituzione, a cura di
G. Branca, Principi fondamentali (art. 1-12),
Bologna-Roma, 1975, pp. 97 ss.. R.
D’ALESSIO, Art. 2, in Commentario breve
alla Costituzione, a cura di V. Crisafulli e L.
Paladin, Padova, 1990, pp. 9-13; L. PALA-
DIN, Diritto costituzionale, III ed., Padova,
1998, p. 594; E. ROSSI, Art. 2, in
Commentario alla Costituzione, vol. I, a
cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti,
Torino, 2006, p. 56; G. DI COSIMO, Art. 2,
in Commentario breve alla Costituzione, a
cura di S. Bartole, R. Bin., Padova, 2010, p.
10; A. MORELLI, I principi costituzionali
relativi ai doveri inderogabili di solidarietà,
in Principi costituzionali, a cura di L.
Ventura, A. Morelli, Milano, 2015.

17 L’ordinamento costituzionale, in ogni
caso, promuove e tutela anche forme di
solidarietà spontanea. A riguardo E. E.
ROSSI, Art. 2, in Commentario alla
Costituzione, vol. I, a cura di R. Bifulco, A.
Celotto-M. Olivetti, op. cit., p. 57, secondo
il quale il principio di solidarietà legittime-
rebbe anche quei comportamenti che cia-
scuno, come singolo o associato, compie
per la realizzazione degli interessi della col-
lettività “al di fuori di obblighi posti dal-
l’ordinamento normativo e perciò in forza
del vincolo di doverosità”. In tema anche S.
GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in
Dir. soc., 1996, pp. 10 ss.

18 A. DE DOMINICIS (a cura di),
Amicizia e professione. Contributi al dibat-
tito sul sociale, Collana I quaderni di Oasi
Lab, nic 02, Edizioni del Faro, 2013, p. 92.
Secondo l’Autore “il principio di solidarie-
tà nella nostra Carta costituzionale non è
assimilabile al principio di restituzione o
principio filantropico che vige negli Stati
Uniti, non è obbligazione morale, ma si
inscrive nei doveri di cittadinanza”.

19 La solidarietà ha una duplice dimensio-

ne, orizzontale e verticale, poiché riguarda
sia la sfera privata dei rapporti intersogget-
tivi sia la sfera pubblica degli interventi
dello Stato e degli altri soggetti pubblici.

20 La Repubblica è un concetto che com-
prende e trascende lo Stato e va intesa come
ordinamento complessivo della società
civile. Essa ricomprende, oltre allo Stato,
gli enti territoriali ed i corpi intermedi.

21Art. 119 V co. Cost.: “per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la soli-
darietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato desti-
na risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati comuni,
province, città metropolitane e Regioni”.

22 Sulla solidarietà come principio giuridico
complementare al principio di uguaglianza
L. MENGONI, Fondata sul lavoro: la
Repubblica tra diritti inviolabili e doveri
inderogabili di solidarietà, in Jus 1998, p. 48.

23 Tra i doveri di solidarietà economica, a
titolo esemplificativo, possono citarsi il
dovere di concorrere alle spese pubbliche
mediante pagamento dei tributi e il dovere
di svolgere una attività lavorativa per con-
correre al progresso materiale e morale
della società.

24 Sussiste uno stretto legame di interdi-
pendenza tra diritti e doveri in ragione del
quale l’adempimento dei doveri è teleologi-
camente orientato al pieno ed effettivo eser-
cizio dei diritti inviolabili, sicché in assen-
za dei doveri i diritti risulterebbero formule
vuote, mere petizioni di principio. Si ha, in
tal senso, una funzionalizzazione dei dove-
ri rispetto alla tutela dei diritti.

25 Per la nozione di dovere, nell’ambito della
teoria generale, E. BETTI, voce Dovere giu-
ridico (teoria gen.), in Enc. dir., vol. XIV,
Milano, 1965, p. 53. Secondo l’Autore l’ordi-
ne etico è fonte di vincoli aventi natura extra-
giuridica i quali, stante la necessità di assicu-
rare la civile convivenza, rilevano anche per
il diritto assicurando un costante collegamen-
to con il costume e la morale.

26 G. ALPA, voce Solidarietà, in Nuova
giur. comm., 1994, p. 365. L’Autore consi-
dera la solidarietà uno strumento di integra-
zione sociale ed un correttivo all’esasperato
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individualismo dei diritti. I doveri di solida-
rietà sono il fondamento di una civile con-
vivenza ispirata ai valori della libertà indi-
viduale e della giustizia sociale.

27 Nel corso dei lavori dell’Assemblea
Costituente la previsione dei doveri indero-
gabili di solidarietà, accanto ai diritti fonda-
mentali inviolabili, si deve al Presidente
della Commissione dei 75 Meucci Ruini il
quale così interveniva: “i proponenti hanno
aderito alla mia tenace insistenza perché in
questo articolo si mettano insieme, come
lati inscindibili, come due aspetti dei quali
uno non può sceverare dall’altro, i diritti e i
doveri”. Il discorso di Ruini è riportato in F.
FALZONE-F. PALERMO-F. COSENTI-
NO, La Costituzione della Repubblica ita-
liana. Illustrata con i lavori preparatori,
Milano, 1987, p. 30.

28 A. CERRI, voce Doveri pubblici, in Enc.
giur. Treccani, vol. XII, Roma, 1988, p. 1.

29 Il principio solidaristico affonda le sue
radici nell’ordinamento della Chiesa cattoli-
ca. Di particolare rilievo in tema è
l’Enciclica di GIOVANNI PAOLO II,
Sollecitudo rei socialis, 30 dicembre 1987, n.
38, in www.google.com, ove la solidarietà è
intesa non già come “un sentimento di vaga
compassione o di superficiale intenerimento
per i mali di tante persone, vicine o lontane.
Al contrario è la determinazione ferma e per-
severante di impegnarsi per il bene comune
ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché
tutti siano veramente responsabili di tutti”.

30 Tra i tanti, A. FALZEA, Introduzione
alle scienze giuridiche. Il concetto di dirit-
to, IV ed., Milano, 1992, pp. 1 ss.

31 F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine
generali del diritto civile, IX ed., Napoli,
1989, p. 76. Secondo l’Autore “il contenuto
del diritto soggettivo è determinato dal prin-
cipio di solidarietà fra i due soggetti del rap-
porto, come partecipi entrambi della stessa
comunità, nel senso che la subordinazione di
un interesse all’altro interesse concreto è
consentita fin dove essa non urti contro quel-
la solidarietà, che non si realizza nella comu-
nità senza prima realizzarsi nel nucleo costi-
tuito dai soggetti del rapporto giuridico”.

32 L. PALADIN, Diritto costituzionale, III
ed., op. cit., p. 594.

33 Alla luce del principio solidaristico,
applicato alla concezione dell’uomo uti

socius, l’azione individuale deve necessa-
riamente avere una proiezio

34 In dottrina, tra i tanti, P. GROSSI,
Introduzione allo studio dei diritti inviolabi-
li, Padova, 1972, pp. 1 ss.; A. BARBERA,
Commento all’art. 2, in Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca, Principi
fondamentali (artt. 1- 12), op. cit., pp. 50 ss.;
P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fon-
damentali, Bologna, 1984, pp. 1 ss.

35 Molte categorie concettuali tradizionali,
anche le più resistenti e collaudate, risulta-
no oggi non più utili per comprendere,
sistemare o anche solo descrivere la mutata
realtà dei nostri tempi.

36 P. TORRETTA, Responsabilità intergene-
razionale e procedimento legislativo. Soggetti,
strumenti e procedure di positivizzazione
degli interessi delle generazioni future, in Un
diritto per il futuro. Teorie e modelli dello svi-
luppo sostenibile e della responsabilità inter-
generazionale, a cura di R. Bifulco, A.
D’Aloia, Napoli, 2008, pp. 699 ss.

37 La responsabilità intergenerazionale può
essere di due tipi:
a) una responsabilità verso le generazioni
future che ancora non esistono; anche ad
esse viene riconosciuta una soggettiva giu-
ridica, con possibilità di azionare nel pre-
sente pretese giuridiche loro imputabili;

b) una responsabilità intergenerazionale in
senso stretto che si instaura in modo reci-
proco tra due generazioni entrambe esi-
stenti. Tale responsabilità è propria del
sistema previdenziale pubblico caratte-
rizzando, in particolare, i rapporti tra
pensionati e lavoratori (V. VALENTI,
Diritto alla pensione e questione interge-
nerazionale. Modello costituzionale e
decisioni politiche, Torino, 2013, p. 66).

38 E. SOMAINI, Equità e riforma del siste-
ma pensionistico, Bologna, 1996, pp. 1 ss..
Secondo l’Autore il sistema a ripartizione è
caratterizzato dalla circostanza che le odier-
ne prestazioni pensionistiche sono finanzia-
te dai contributi versati dai lavoratori attua-
li. Il sistema pubblico pensionistico si con-
figura, allora, come sistema di rapporti
aperti tra le generazioni, in cui l’esercizio
dei diritti degli uni è consentito dall’adem-
pimento dei doveri degli altri.

39 La tutela intergenerazionale trova piena
cittadinanza nell’ordinamento italiano anche

grazie alla giurisprudenza europea che, nel
corso dei decenni, ha progressivamente este-
so l’ambito di tutela delle libertà e dei diritti
individuali; lungo tale direttrice si è definiti-
vamente transitati dalla prospettiva della
proclamazione a quella dell’effettiva prote-
zione delle situazioni giuridiche soggettive.
In argomento anche M. DOGLIANI-I.
MASSA PINTO, Elementi di diritto costitu-
zionale, Torino, 2015, pp. 255 ss., che sotto-
lineano il collegamento inscindibile tra i
diritti delle generazioni future e i doveri
delle generazioni presenti.

40 Tali interventi, in attuazione del princi-
pio di uguaglianza sostanziale, promuovo-
no l’integrazione della persona nella comu-
nità civile organizzata, rimuovendo ostaco-
li di tipo economico all’esercizio dei diritti
e delle libertà individuali.

41 In argomento si rinvia a G. PEPE, Principi
generali dell’ordinamento comunitario e atti-
vità amministrativa, Roma, 2012, pp. 1 ss.

42 T. MARTINES, Diritti e doveri ambien-
tali, in Panorami n. 6/1994, pp. 1 ss.. Per
l’Autore il dovere di solidarietà ambientale
rinverrebbe il proprio fondamento nell’art.
2 della Costituzione, quale clausola aperta,
fonte sia di diritti inviolabili non scritti sia
di doveri di solidarietà innominati.

43 C. ZANGHI, Per una tutela delle gene-
razioni future, in Jus–Riv. sc. giur., n.
1/1999, p. 638. Di particolare interesse il
contributo di J. RAWLS, A Theory of
Justice, 1971, trad. it. Una teoria della giu-
stizia, Milano, 1999, cui deve tributarsi il
merito di aver inserito la tematica delle gene-
razioni future nell’ambito di una teoria della
giustizia come equità. Sui diritti delle gene-
razioni future correlati alle responsabilità
delle generazioni presenti G. MAJORANA,
Il dovere di solidarietà e le generazioni futu-
re, in I doveri costituzionali: la prospettiva
del giudice delle leggi, Atti Convegno Acqui
Terme- Alessandria 9-10 giugno 2006, a cura
di R. Balduzzi-M. Cavino-E. Grosso-J.
Luther, Torino, 2007, pp. 403 ss.; R. BIFUL-
CO, Diritto e generazioni future. Problemi
della responsabilità intergenerazionale,
Milano, 2008; A. PISANÒ, Diritti deuma-
nizzati. Animali, ambiente, generazioni futu-
re, specie umana, Milano, 2012, pp. 148
ss.;V. VALENTI, Diritto alla pensione e
questione intergenerazionale. Modello costi-
tuzionale e decisioni politiche, op. cit., pp. 1
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ss.; A. SCARABELLO, Quali doveri verso
le generazioni future? Le istituzioni di fronte
alle istanze dei posteri, in Riv. trim. scienz.
amm., n. 4/2013, pp. 125-136; A. URIC-
CHIO (a cura di), L’emergenza ambientale a
Taranto: le risposte del mondo scientifico e
le attività del polo Magna Grecia, Bari,
2014, pp. 1 ss.

44 Il Preambolo della Carta di Nizza preve-
de “responsabilità e doveri nei confronti
degli altri come pure della comunità umana
e delle generazioni future”. Il riferimento è,
quindi, non solo ai viventi ma anche a colo-
ro che verranno.

45 Secondo l’art. 3 del TUE l’Unione euro-
pea promuove la solidarietà tra le genera-
zioni e tra gli Stati membri.

46 G. PONTARA, Etica e generazioni futu-
re, Bari, 1995, pp. 22 ss.

47 A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e
Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni
inedite, Milano, 2003, pp. 1 ss.. Secondo
l’Autore “una teoria giuridica dei diritti (o
delle responsabilità nei confronti) delle

generazioni future costituisce in realtà una
teoria della Costituzione” la quale è per sua
natura “un processo relazionale tra genera-
zioni”.

48 V. VALENTI, Diritto alla pensione e
questione intergenerazionale. Modello
costituzionale e decisioni politiche, op. cit.,
pp. 79-80.

49 L’importo elevato di molte pensioni
d’oro dipende dalla applicazione del meto-
do c.d. retributivo, sicché il pensionato
viene a percepire una somma superiore ai
contributi versati, con un considerevole
aggravio per la fiscalità generale chiamata a
farsi carico di una parte del trattamento
pensionistico. L’imposizione di un prelievo
forzoso su tali pensioni non pone un proble-
ma di diritti quesiti. In ogni caso, il princi-
pio dei diritti quesiti, quale principio gene-
rale dell’ordinamento giuridico, risultereb-
be derogato dal superiore principio costitu-
zionale della solidarietà intergenerazionale.
Per una trattazione della tematica, sul piano
della teoria generale, si rinvia ai contributi
di G. CODACCI PISANELLI, Diritti que-
siti, Bari, 1976, pp. 1 ss.; G. TARELLO, Il

problema dei diritti quesiti nelle codifica-
zioni moderne, in Coscienza civile e proble-
mi della democrazia oggi, Studi in memoria
di Aldo Moro, Milano, 1984, pp. 165 ss.

50 Chi ha una pensione superiore alla
media è tenuto a versare un contributo, a
titolo di solidarietà, per far fronte alla grave
emergenza economica in atto. La Corte
afferma, pertanto, un principio di giustizia
redistributiva, riconoscendo la legittimità di
un prelievo forzoso, solidale e ragionevole,
che tuteli il diritto alla pensione dei giovani
e delle future generazioni.

51 P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali
nello Stato costituzionale, Urbino, 1993,
pp. 208 ss.

52 R. BIFULCO, Futuro e Costituzione.
Premesse per uno studio sulla responsabili-
tà verso le generazioni future, in Studi in
onore di Gianni Ferrara, vol. I,
Giappichelli, 2005, p. 288.

53 V. VALENTI, Diritto alla pensione e que-
stione intergenerazionale. Modello costituzio-
nale e decisioni politiche, op. cit., pp. 67-68. 
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Passeggiata in libreria

DA PRATICANTE AD AVVOCATO
Valeria Palmisano
BRUNO EDITORE

Il testo è stato redatto per rendere redditizio il periodo obbligatorio del praticantato
sfruttandolo al massimo per costruire le basi solide della carriera dell’aspirante avvocato. 
I consigli forniti dell’autrice, che li ha messi in pratica in prima persona in sei anni di
esperienza passati tra la pratica forense e l’esercizio della professione di avvocato,
forniranno al lettore una guida per cominciare a lavorare ancor prima di aver conseguito
l’abilitazione, permettendogli inoltre di riuscire a guadagnare.

L’AVVOCATO E LA VERITÀ
Ettore Randazzo

SELLERIO EDITORE PALERMO

L’avvocato e la verità è un’agile e intensa riflessione di incalzante attualità, su come
possano conciliarsi le esigenze della verità giudiziaria con i diritti di garanzia degli

imputati, che riporta in appendice i codici deontologici e le regole di comportamento
adottati per avvocati e magistrati.

GLI AVVOCATI... DOVREBBERO ARRESTARLI DA PICCOLI!
Giulio Imbarcati 
ROBIN

Ben pagati, molto odiati, necessari e irritanti, oratori a sangue freddo, danzatori sulle 
tavole della giustizia, domatori di cavilli armati di ingiunzioni, moltiplicatori di parole,
stonati artisti della voce, ventriloqui della legge, all’occorrenza maligni e suadenti,
cacciatori di assegni e moltiplicatori di firme, se necessario nemici delle proprie opinioni...
Il libro è una guida pratica rivolta a tutti i “clienti” della legge, per riuscire a farsi ascoltare
da chi ama ascoltarsi, per parlare a chi parla per professione, per snidare tra penalisti
incivili e civilisti impenitenti, i puntigliosi nelle arringhe e gli svagati nelle fatture... 
Per non essere la parte soccombente... e imparare a difendersi dal proprio difensore.

AVVOCA’...
Alessandro Della Ratta

ALBATROS

L’autore, un avvocato di provincia - come ama definirsi - ha raccolto, a mò di quadretti,
alcuni episodi della sua vita professionale, che egli stesso attesta essere realmente

accaduti. Li racconta in una chiave ironica che caratterizza il suo stile, colorandoli con
quelle battute in dialetto napoletano che non possono che suscitare ilarità nel lettore. 

Lo scopo del libro non è quello di sollevare l’attenzione su specifiche problematiche, ma
semplicemente di suscitare sane risate in chi legge avvenimenti ed episodi che raccontano

questioni e vertenze, alle quali, forse, molti possono assimilare proprie vicissitudini. 
La brevità dei racconti non appesantisce la lettura, resa piacevole e scorrevole 

dalla diffusa vena umoristica.

DIFESA DEGLI AVVOCATI. SCRITTA DA UN PUBBLICO ACCUSATORE
Paolo Borgna
LATERZA

Paolo Borgna, spirito libero, apprezzatissimo magistrato, scrittore civile e garante dei
valori costituzionali, spiega al lettore, immaginando di parlare con un suo giovane uditore,
quanto sia importante la funzione dell’avvocato, come sia insopprimibile la figura
costituzionale del ‘difensore dei diritti’, perché sia necessario per il bene stesso della
società conservare a questa categoria il diritto a svolgere una professione intellettuale
libera e dignitosa, non equiparabile con l’attività d’impresa e non assimilabile ad una
funzione pubblica, ancorché socialmente essenziale. Guido Alpa, Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
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GLI AVVOCATI
Piero Calamandrei
HENRY BEYLE

Una riflessione sul mestiere di avvocato, il tentativo di definirne la professione cercando
conforto nell’arte (“di tutti gli stati sociali credo che quello degli avvocati e dei giudici
abbia nella storia la iconografia più ricca”) e nella filosofia (“nell’amministrazione della
giustizia c’è sempre una sacra rappresentazione”).

VOLEVO FARE L’AVVOCATO. LA DURA VITA DEL PRINCIPE DEL FORO
Alberto Pezzinio

HISTORICA EDIZIONI

Fare l’avvocato o essere avvocati? Questo è il problema. In alcune carte di Primo Levi è
stata trovata un’annotazione relativa a un deportato: sapeva fare l’orologiaio. Non era un
orologiaio, o faceva l’orologiaio, ma sapeva fare l’orologiaio. Anche per chi si avvicina

alla professione di avvocato, questo dovrebbe essere il vero traguardo. Questo però non è
un manuale su come si fa l’avvocato: è soltanto una raccolta di fatti e una cronaca di
un’esperienza su come possa venire percepita praticamente una professione che una

burocrazia ad angolo ottuso e in continua evoluzione tenta a volte di farci odiare.

PROMEMORIA PER GLI AVVOCATI. 
RAGIONARE, SCRIVERE, DIFENDERE I DIRITTI
A. Mariani Marini
PISA UNIVERSITY PRESS

Perché un promemoria e perché su tre temi specifici. Innanzitutto i temi, perché è in seno
alla Scuola Superiore dell’Avvocatura che lo studio e la diffusione di discipline sino ad
allora ignorate sono stati per la prima volta introdotti nella formazione iniziale e ricorrente
dell’avvocato e nel confronto culturale che deve animarla. Si tratta della teoria e della
tecnica dell’argomentazione giuridica, del linguaggio giuridico e della scrittura, e
dell’etica professionale quale proiezione nella sfera degli interessi generali e dell’etica
pubblica della responsabilità sociale connaturale al ruolo assegnato all’avvocato
nell’ordinamento costituzionale. Si è così sedimentato negli anni un patrimonio di studi, di
riflessioni e di tecniche professionali che è documentato dai numerosi libri pubblicati in
questa collana e nella rivista della Scuola Superiore. Dalla rivista è stata tratta questa
raccolta dei più rilevanti scritti pubblicati nell’ultimo quadriennio. “Promemoria” è una
amichevole e solidale esortazione a tenerne conto, perché siano di aiuto agli avvocati nel
percorrere il difficile e spesso oscuro cammino nei meandri del diritto e della giustizia.

COME ERAVAMO. 
STORIE DI AVVOCATI FRIULIANI DEL SECOLO APPENA TRASCORSO

Nino Orlandi
MARSILIO

I friulani come il Guerin Meschino: sentono scorrere nelle loro vene la nobiltà, il valore di
una stirpe antica, ma non conoscono le loro radici. Di esser nobili, i friulani nemmeno lo

immaginano. O forse, chissà, non lo ricordano. È il momento di ricordarglielo. Le sorprese
non mancheranno e saranno, per certi versi, straordinarie. Come la qualità degli avvocati

di quel mondo italiano, sì, ma a modo suo. Strana gente: timida, diffidente, avara
d’effusioni, diceva Tiziano Tessitori. Italiana, ma - come dire - un po’ diversa. 

Diversità che è stata sentita a lungo come un peso, o una sorta di condizione di inferiorità.
Da un po’ di tempo pare non sia più così: e che il contrario di “normale”, per il Friuli, 

non sia più una parola greve, o penalizzante, ma piuttosto qualcosa come “speciale”, 
se non - perché no? “eccezionale”.
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