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Francesco Card. Coccopalmerio 

Omelia in ricordo del Prof. Francesco D’Agostino 

Pubblichiamo l’omelia del Consulente Ecclesiastico Centrale dell’UGCI, esposta in occasione 
della Messa di Trigesimo dalla scomparsa del Prof. Francesco D’Agostino, celebrata a Roma il 3 
giugno 2022.  

Cara Rossella, cari familiari di Francesco e cari tutti! 

Quando pensiamo alla morte, e precisamente alla nostra morte, ci poniamo spontaneamente la domanda: che 

cosa sarà di me dopo la morte? Sarò annientato oppure ci sarò ancora? C’è una vita anche  dopo la morte? 

Quando poi avviene la morte di uno dei nostri cari, come il marito o un genitore o un figlio, allora la domanda 

precedente diventa più pressante e più angosciante: l’ho perduto definitivamente o lo rivedrò ancora? La morte ci 

dividerà definitivamente o c’è un’altra vita nella quale ci ritroveremo? C’è forse una risposta e chi può darcela così 

che si plachi l’angoscia? La risposta c’è e ce la dà chi ha la massima credibilità. 

 Abbiamo proclamato la prima lettura dal libro della Sapienza e la seconda del Vangelo di Giovanni al famoso 

capitolo 11. 

 Il libro della Sapienza ci dice chiaramente: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e nessun tormento le 

toccherà”. E un poco più avanti afferma con altrettanta chiarezza: “Essi sono nella pace”. 

 A me piace pensare così: le anime dei nostri cari sono nelle mani di Gesù (appunto nelle mani di Dio), ma mi 

piace intendere le “mani” non come le “palme”, bensì come le braccia. E quindi pensare i nostri cari nell’abbraccio 

di Gesù. I nostri cari che sono morti sono ora nell’abbraccio di Gesù: egli li stringe a sé, li stringe al suo cuore.  

 Ma, riflettiamo bene, Gesù è risorto, Gesù è vivente. E, allora, se Gesù stringe i defunti nel suo abbraccio, egli 

dà loro la sua stessa vita, non può abbracciare un morto! Appena abbraccia un morto, dà a lui la vita. 

 Ecco perché il testo della Sapienza aggiunge e specifica: “Essi sono nella pace”, dove pace significa (secondo 

il senso originario di questa immensa parola) possesso di ogni bene o significa ancora: “Nessun tormento le 

toccherà”. 

 Seguendo la parola della Sapienza, possiamo pertanto chiederci: dov’è ora Francesco? E la risposta è sicura: è 

nell’abbraccio di Gesù vivente, è in Lui nella pace e nessun tormento può sfiorarlo.  

 Poi abbiamo il brano del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 11. Gesù dice a Marta: “Io sono la 

resurrezione e la vita. Chi crede e vive in me non morirà in eterno”. E queste parole di Gesù sono perfettamente 

consentanee con quelle del libro della Sapienza. 
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 Quindi la risposta alla Parola di Dio al nostro angoscioso interrogativo: dove è Francesco? È chiara e potente: 

Francesco è nell’abbraccio di Gesù vivente per sempre e noi familiari e amici ancora su questa terra lo rivedremo 

certamente in Paradiso e saremo per sempre con lui. 

 Però, a questo punto, dobbiamo lasciare risuonare l’interrogativo di Gesù a Marta: “Credi tu in questo?” Sì, 

crediamo noi, crede ciascuno di noi a quanto la Parola di Gesù ci ha potentemente assicurato? Lo credo io, lo credi 

tu? 

 E noi vogliamo, con tutto il cuore, con tutta la convinzione, rispondere con le parole appassionate di Marta: 

“Credo, Signore”. 

 Così sia veramente. Anche perché il libro della Sapienza ha una parola dura, che suona quasi offensiva, per 

chi non crede: “Agli occhi degli stolti parve che morissero”. 

 Dunque la parola dura e in qualche modo offensivo è quella di “stolti”. Se non credi, allora sei stolto. Ma lo 

sei nei confronti di te stesso. Perché ti privi di una grande consolazione. Peccato per te e per la tua pace, per la gioia 

che perdi. 

 E, tuttavia, se qualcuno dicesse: “Io non credo nella vita eterna, io non credo che noi vivremo dopo la morte, 

non credo che saremo totalmente felici, non credo che ci rivedremo e staremo per sempre insieme….”. Se qualcuno 

dicesse così e nello stesso tempo dicesse: “Come sarebbe bello e come sarei contento se davvero dopo la morte ci 

fosse un’altra vita, ci fosse la vita perfetta e definitiva…”, beh, io penso che questa sarebbe fede, anzi una fede di 

maggior valore perché chiaramente più sofferta.  

 E allora, cari fratelli e sorelle, in particolare cara Rossella e cari parenti di Francesco, giustamente poco fa 

abbiamo cantato l’Alleluia. Sì, Alleluia, perché Francesco è vivo, Francesco ci aspetta, lo rivedremo, staremo con 

lui, nella vita e nella gioia, senza fine.   
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Vincenzo Mons. Paglia 

Ricordo del Professor D’Agostino 

Pubblichiamo di seguito il ricordo che Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia 

Accademia per la Vita, ha voluto presentare ai partecipanti la Messa di Trigesimo dalla scomparsa del Prof. 

Francesco D’Agostino, celebrata a Roma in data 3 giugno 2022.  

Care sorelle e cari fratelli,  

abbiamo pregato il Signore per l’amico Francesco D’Agostino perché lo accolga  tra i giusti. In uno dei miei 

ultimi incontri a casa, durante la malattia, abbiamo parlato  della forza della preghiera e mi diceva che un punto fisso 

della sua giornata era la recita del rosario alle 18 aiutandosi con la televisione che lo trasmetteva. Il Cardinale  

Coccopalmerio ci ha guidato in questa memoria cristiana. Per parte mia vorrei offrire  un ricordo della sua opera di 

Maestro della filosofia del diritto, della bioetica e della  biogiuridica italiana ed europea.  

Giovanissimo assistente ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza della  Sapienza di Roma, Francesco ha poi 

insegnato nelle Università di Lecce, Urbino, Catania, Roma Tor Vergata. Visiting Professor in diversità università 

straniere (Paris  II, Friburgo, Madrid Complutense, Valencia, Granada, Buenos Aires, Santiago del  Cile), ha tenuto 

vari corsi presso la Pontificia Università Lateranense, la Luiss, la Lumsa, l’Università europea di Roma, la Pontificia 

università della S. Croce, l’Ateneo  Pontificio Regina Apostolorum.  

E’ stato Presidente al 1995 al 1998 e dal 2002 al 2006 del Comitato Nazionale  per la Bioetica, e membro 

dalla costituzione nel 1990, Rappresentante del Governo italiano presso il Comitato di Bioetica del Consiglio 

d’Europa, Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Vicepresidente dell’Union Internationale des Juristes  

Catholique, componente ordinario della Pontificia Accademia per la Vita, Presidente del Comitato etico centrale 

IRCSS della Regione Lazio. In ogni ruolo, accademico ed  istituzionale, nazionale ed internazionale, Francesco ha 

offerto un contributo prezioso,  da tutti ricordato con gratitudine, riconoscenza, ammirazione profonda.  

Con stile elegante, brillante e raffinato, anche a tratti provocatorio, ha analizzato i più importanti temi della 

bioetica (questioni di inizio vita e fine vita, sessualità, famiglia, sperimentazione, cura, biopolitica), questioni 

cruciali della filosofia del diritto, della biogiuridica (giustizia, pena, equità, perdono) e della biopolitica, che sono  

confluite in numerose monografie (30) e articoli scientifici (circa mille). Una preziosa e instancabile attività di 

ricerca che ha avuto modo di riflettersi anche sulle analisi  condotte come editorialista di Avvenire, Sole 24ore, 

Corriere della Sera, Repubblica,  Il Foglio, Il Messaggero, L’Osservatore romano.  

È stato un innovatore nell’ambito del pensiero giusnaturalista e un difensore  della verità del diritto naturale 

con un approccio ermeneutico, in grado di interloquire  con i giuspositivisti nell’ambito della filosofia del diritto. Ha 

difeso il valore intrinseco della vita umana fronteggiando i sostenitori della autodeterminazione e convenienza 
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sociale nell’ambito delle discussioni su inizio e fine vita. Lo ha fatto con un pensiero sempre rigoroso nella 

argomentazione, coerente nella logica, acuto nella  identificazione dei nodi concettuali da sciogliere, profondo nella 

ricerca dei  fondamenti, onesto e leale, sempre rispettoso dell’altro. Per lui il dialogo non è stato solo un obiettivo 

intellettuale, con gli interlocutori era attento alla dimensione relazionale. Questo ha fatto sì che anche chi era più 

lontano dalle sue idee, lo rispettasse per la sua integrità intellettuale e morale, per la sua disponibilità al confronto 

nella  relazione, sempre da lui ritenuta prioritaria.  

Francesco è stato un vero Maestro per molti allievi e pensatori, che si sono  alimentati delle sue lezioni, scritti, 

riflessioni, conferenze, interventi. Il suo lavoro ha  illuminato il cammino di molti, in Italia e all’estero. In ogni tema 

sapeva offrire uno  sguardo originale, stimolare alla riflessione e alla interpretazione dei concetti, dei fatti. E’ stato 

un pensatore cristiano, cattolico, con singolare competenza anche teologica. Francesco riteneva la vita umana un 

dono di Dio che doveva essere speso per il bene.  Nei suoi scritti e interventi emerge la consapevolezza di chi, crede 

fermamente nel valore della persona in ogni essere umano, quale che sia la sua fase di sviluppo o condizione di 

esistenza. Ma non si è fermato qui: nella sua riflessione ha sempre mostrato come la visione cattolica, accusata dai 

‘laici/laicisti’ di dogmatismo, è anche  razionale in modo complementare alla fede, una ragione che la illumina e 

rafforza la  fede.   

È in questo orizzonte che D’Agostino ha elaborato la sua teologia e filosofia del diritto, la sua bioetica e 

biogiuridica, cattolica e laica al tempo stesso, in una società pluralistica e secolarizzata. Chi legge i suoi scritti rileva 

il metodo: partire dalla  conoscenza dei fatti, approfondire in modo interdisciplinare le questioni emergenti  dalla 

prassi, riflettere sui fatti e confrontarsi con le posizioni differenti e contrastanti,  al fine di verificare dialetticamente 

la consistenza delle proprie argomentazioni,  rendere ragione della propria posizione. Le “questioni di confine” lo 

interessavano  molto: convinto che i problemi concreti, i casi, sempre imprevedibili e complessi, emergenti dalla 

prassi, ci sfidano: li ha definiti “un campo di battaglia sanguinoso metaforicamente” destabilizzante, che provoca 

disagio. Francesco ha delineato la strada per uscire dalla destabilizzazione relativistica e dal disagio del “vuoto  

ontologico”: è necessario – diceva - fondare paradigmi sintetici e consistenti, “un  quadro concettuale organico”, 

contrapponendosi ai diversi riduzionismi. In effetti, credeva profondamente nel compito della ragione: contro 

l’imposizione dogmatica della verità e la rinuncia scettica alla verità, nella ricerca di una verità comune. Nella  

consapevolezza che razionalmente la verità compiuta e definitiva non sarà mai conosciuta nella sua totalità, 

richiedendo uno sforzo ermeneutico progressivo di  avvicinamento, per cogliere la dimensione di senso e i valori 

condivisi e condivisibili.  In questo senso D’Agostino fa emergere “il carattere prioritariamente filosofico del 

discorso bioetico” che, rispetto ad altre forme del sapere non può pretendere “di  trovare davanti a sé, già 

precostituito il proprio oggetto”, ma si apre alla riflessione in  modo epistemologicamente “aperto e 

inoggettivabile”. Un pensiero né “ottusamente  conservatore”, né “ingenuamente progressista”, bensì 

“spregiudicato” o letteralmente  “privo di pregiudizi”.  

Negli ultimi anni ho avuto modo anch’io di averlo come amico e come prezioso collaboratore. Più volte 

abbiamo parlato delle nuove sfide che era necessario affrontare con una audacia nuova. In questa prospettiva di 

rinnovamento – se così posso dire – mi piace citare un articolo scritto da Francesco a seguito dei lavori della 

Pontificia Accademia per la Vita (Bioetica: una nuova proposta, editoriale “Avvenire”, 9 ottobre 2017). In esso 

D’Agostino delinea lo “spirito nuovo” della bioetica detta “cattolica”, che  da bioetica “difensiva” è chiamata, dallo 
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stesso Pontefice, ad una bioetica “propositiva”.  D’Agostino riprende in questo articolo le parole del Papa che esorta 

i cattolici, e in  generale i bioeticisti, a essere “creativi e propositivi, umili e coraggiosi”: non assumere  paradigmi 

consolidati, ma trovare nuovi strumenti e promuovere con “intelligenza critica” nuove prospettive e “sintesi 

antropologica”. Non una difesa del passato ma  l’ “instaurazione del futuro”.  

È proprio la dimensione “propositiva” ciò che ha caratterizzato e caratterizza il contributo originale e 

innovativo che D’Agostino, filosofo del diritto, ha offerto alla cultura e società italiana e internazionale. Un 

contributo costante, stimolante, con una generosità intellettuale e umana, che ci invita a riflettere, ci sollecita a 

guardare al  futuro.  
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SAGGI 

Si pubblicano qui di seguito (tradotti in italiano a cura di D. Nocilla e L. Wurwich) due 

interessanti scritti di Alfred Verdross (1890-1980) che a suo tempo furono pubblicati l’uno (Die 

systematische Verknüpfung von Recht und Moral) in Forum der Rechtsphilosophie, 1950, pp. 

9-29, e l’altro (Dynamisches Naturrecht) in Forum XII/137, Mai 1965, pp. 223-225, per poi essere 

inclusi nella raccolta (curata nel 1968 da Klecatsky, Marcic e Schambeck) dal titolo Die Wiener 

rechtstheoretische Schule: Schriften von H. Kelsen A. Merkl, A. Verdross, recentemente 

ristampata. Alf Verdross, come è noto, è stato appunto con H. Kelsen ed A. Merkl uno dei principali 

esponenti di quella scuola giuridica viennese, che tanto ha influenzato la scienza giuridica nel 

corso di tutto il ‘900. Tuttavia il rilievo di questi scritti, (i cui presupposti possono rinvenirsi in più 

risalenti lavori dello stesso A.) sta nel fatto che essi segnano il distacco di Verdross da uno dei punti 

fondamentali del pensiero del proprio maestro, Hans Kelsen; e cioè la netta separazione tra diritto 

e morale (quest’ultima spesso identificata negli scritti del Nostro con il diritto naturale). Il punto è 

stato acutamente sottolineato recentemente nella dottrina italiana da A. Baldassarre, Miserie del 
positivisimo, in Studi in onore di G. Ferrara I, Torino 2005, 204.  

Fatto sta che Verdross con i suoi scritti (le cui argomentazioni non hanno mancato di 

suscitare critiche e discussioni) è stato, unitamente a molti altri giuristi di lingua tedesca (si pensi a 

Radbruch, Wintrich, Laun, etc.), uno dei protagonisti di quell’eterno ritorno del diritto naturale 

che tanta influenza ha avuto nel testo del Grundgesetz della Repubblica Federale Tedesca. 
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Alfred Verdross 

La sistematica connessione tra diritto e morale  1

Il positivismo giuridico assume che il diritto sia un ordinamento normativo completamente separato dalla 

morale  e definisce il diritto come un ordinamento coercitivo, che può avere qualunque contenuto. Con ciò si 2

intende un ordinamento normativo consistente di due parti, delle quali una prescrive agli uomini determinati 

comportamenti, mentre la seconda incarica altri uomini, vale a dire gli organi della comunità, di infliggere 

conseguenze negative a quegli uomini, che abbiano posto in essere una fattispecie in violazione del diritto. Che un 

uomo “deve” osservare un certo comportamento significa, perciò, nulla più che il comportamento opposto deve 

essere minacciato con una sanzione. Il “dovere” del diritto non avrà quindi un contenuto etico. È eticamente 

indifferente. Pertanto qualunque contenuto potrebbe essere dal punto di vista giuridico obbligatorio o proibito . Con 3

ciò non deve naturalmente essere posto in discussione che le idee etiche o religiose potrebbero influenzare 

fortemente l’efficacia di fatto delle norme giuridiche. La validità delle norme giuridiche, cioè il loro “esprimere un 

dovere”, dovrà considerarsi tuttavia semplicemente indipendente dalla morale. Quella validità riposa esclusivamente 

sul collegamento espresso in una proposizione giuridica di una fattispecie con una sanzione. Dovrà essere, cioè, 

considerato giuridico ciò che una proposizione giuridica sanziona con  l’inflizione di una conseguenza giuridica. 

Un’analisi delle proposizioni giuridiche positive ci mostra tuttavia che queste non usano, in ogni modo, il 

“dovere” solo in tale significato. Certo il “dovere” di una proposizione giuridica “positiva”, indirizzato a persone 

private (o agli organi inferiori dello Stato), non significa altro che quella proposizione se la si osserva  isolatamente, 

collega un determinato comportamento con una sanzione. 

Accanto a questo tipo di “dovere” giuridico positivo c’è tuttavia ancora un altro tipo, che viene regolarmente 

trascurato dal positivismo giuridico. Ogni ordinamento giuridico deve infatti prevedere un organo di chiusura, al 

quale esso affida anche una determinata condotta, senza tuttavia comminargli una sanzione per il caso tale organo 

tenga una condotta non conforme alle norme. Così, per esempio, la legge affida alle supreme giurisdizioni di uno 

Stato di osservare ed applicare le proprie norme. Quest’obbligo, tuttavia, non dipende più da una sanzione giuridico-

positiva, in quanto il Tribunale Supremo deve decidere definitivamente sull’interpretazione e sull’applicazione delle 

leggi. Ma se un organo disciplinare dovesse esaminarne le decisioni e decretare sanzioni nei riguardi dei suoi 

membri a causa di decisioni contrarie alle leggi, sarebbe allora esattamente l’organo disciplinare quello cui è affidata 

una certa condotta valutabile in maniera diversa, ma non attraverso la comminazione di una sanzione. In ogni 

comunità giuridicamente ordinata, cioè, ci imbattiamo in un organo “ultimo”, che vogliamo indicare come organo di 
confine. Anche un organo di confine “deve” sulla base dell’ordinamento giuridico positivo osservare una 

Pubblicato per la prima volta in “Forum der rechtsphilosophie”, 1950, p- 9-19. Ristampato in Die Wiener Rechtstheoretische Schule (a 1

cura di Klecatsky, Marcic, Schambeck), Wien 1968 (ristampato a sua volta sempre in Wien nel 2010 sempre a cura di Klecatsky e 
Schambeck).

 Kelsen, Reine Rechtslehre (1934); Guggenheim, Lehrbuch des Völkerrechts, I (1947), 7 “Qualsiasi contenuto può costituire diritto”2

 Kelsen, ivi.3
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determinata condotta. Questo “dovere” tuttavia non è fondato sulla comminazione di una sanzione, ma su un appello 

alla coscienza dello stesso organo di confine, cioè sul rinvio alla morale, che obbliga l'organo di confine ad 

osservare l’ordinamento giuridico secondo la migliore scienza e coscienza . L’organo di confine è cioè obbligato ad 4

osservare una certa condotta al  fuori del puro rispetto verso la norma.  

Ciò dimostra che un “dovere”, espresso in un ordinamento giuridico, ha un doppio significato: nelle norme 

indirizzate alle persone private (o agli organi subordinati) esso significa un dovere sanzionato (comportati così, 

altrimenti incorrerai in una pena), al contrario nelle norme dirette agli organi superiori esso significa un dovere 

senza sanzione( comportati così, perché così comanda la morale). Tuttavia ogni proposizione giuridica finisce in 

definitiva in un rinvio ad un dovere morale, in quanto anche la validità  delle norme sanzionate è dipendente da 

norme morali prive di sanzioni. Questa idea può essere resa comprensibile attraverso le seguenti considerazioni: se 

l’ordinamento giuridico ordina agli uomini il comportamento “A” attraverso una specifica sanzione, la validità di 

questa norma dipende dalla norma morale sprovvista di sanzione, che affida all’organo di confine di esprimere un 

giudizio solo quando il comportamento “A” non è osservato. Vale a dire che se questa norma morale venisse 

eliminata, anche la serie di norme sanzionate diventerebbero fragili, in quanto in nessun modo sussisterebbe un 

obbligo di imporre la sanzione comminata. 

Così si prova tuttavia che la validità delle norme giuridiche positive dipende dalla morale, Diritto e morale 

sono perciò necessariamente collegati. 

Oltre a tale collegamento il diritto è regolarmente legato anche ad altre norme, in quanto l’organo di confine è 

obbligato non solo dalla morale, ma anche da diverse norme sociali (norme convenzionali), per esempio norme 

dell’onore e della professione, a mantenersi, nell’esercizio della sua attività d’ufficio, strettamente nell’ambito del 

diritto. Tutto ciò dimostra che il diritto positivo non costituisce un'esistenza isolata, ma è intrecciato insieme ad altri 

gruppi di norme in un tappeto normativo. All’interno di tale tappeto siamo naturalmente tenuti a distinguere i diversi 

fili normativi. Ma questa attività di discernimento non deve e non può mai indurre ad uno sfilacciamento. È pertanto 

merito del positivismo giuridico di aver messo bene in luce la specificità del diritto di fronte agli altri gruppi di 

norme, ma esso va oltre lo scopo, quando vuole sciogliere i fili giuridici della ricca tessitura di norme, senza essere 

consapevole del fatto che con ciò è lo stesso diritto positivo ad essere distrutto. 

Il necessario legame del diritto con la morale vale anche nel diritto internazionale. Ora, in questo ordinamento 

tale collegamento viene in evidenza in modo ancora più chiaro che nel diritto dello Stato, in quanto quest’ultimo 

prevede per lo più una serie di organi fino ad incontrare alla fine l’organo di confine, mentre la proposizione 

giuridica del diritto internazionale è molto meno articolata. Nell’antico diritto internazionale non organizzato la 

formulazione della proposizione giuridica ha un tenore breve e semplice: se lo Stato “A” non osserva il 

comportamento imposto dal diritto internazionale, lo Stato “B”, che da ciò ha subito un danno, potrà (non dovrà) 

reagire contro tale comportamento con una sanzione (rappresaglia, guerra). Se questa radice costituisce il solo 

fondamento della sanzione al comportamento dello Stato “A”, mentre il dovere dello Stato “B” di imporre, quindi, 

 Ci rallegriamo di poter richiamare l’attenzione su ciò che Kelsen, nell’edizione inglese della sua Dottrina generale dello Stato 4

(General Theory of law and State, 1946, 281) ormai sottolinea: che la serie di sanzioni non può essere senza fine, ma deve interrompersi 
in qualche modo. Egli trascura tuttavia - ahimé!- di trarre le conseguenze sul rapporto tra diritto e morale che risultano da ciò e che sono 
state più sopra esposte. Lo stesso vale per Kurz, Z. oe. R. I (1948), Heft 3.
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semplicemente la sanzione - se esso ha patito principalmente una violazione del diritto internazionale da parte di 

“A” -  si fonda sulla norma morale non sanzionata della bona fides. In questo senso già Bynkershoek ha sottolineato 

che il diritto internazionale è costituito sul treu und glauben : “Pacta privatorum tuetur jus civile, pacta Principum 5

bona fides. Hanc si tollis, tollis mutua inter Principes commercia…quin et tollis ipsum jus gentium” . Se si 6

prescinde da questo principio morale, crolla lo stesso diritto internazionale in se’. 

Anche nel nuovo diritto internazionale organizzato le norme sanzionate hanno esito in una norma senza 
sanzione. Nella formulazione delle disposizioni giuridiche è stata tuttavia introdotta una modifica in quanto la Carta 

delle Nazioni Unite  non solo proibisce ogni minaccia alla pace, ogni rottura della pace ed ogni azione aggressiva, 

ma le collega con una sanzione della stessa comunità, in quanto l’art. 30 obbliga il Consiglio di Sicurezza ad 

intervenire con tutti i mezzi idonei allo scopo contro tali situazioni suscettibili di mettere in pericolo la pace. Mentre 

tuttavia il dovere degli Stati normali di contenere ogni reciproca azione di forza, è fondato sulla norma testé descritta 

assistita da sanzione, l’obbligo imposto al Consiglio di Sicurezza - stabilito solo nell’art. 39, e non anche in altri casi 

- di prendere misure adeguate allo scopo non è sanzionato. 

Che il Consiglio di Sicurezza debba operare in una certa maniera non significa, perciò, che i suoi membri 

sono spinti dalla minaccia di una sanzione, ma che il Consiglio  stesso deve procedere secondo una certa attenzione 

al diritto in tal modo e non altrimenti. Poiché ora tuttavia il nuovo diritto internazionale dipende da questa norma 

priva di sanzione, si rende perciò inequivoco che anche il nuovo diritto internazionale è legato inscidibilmente a 

certe norme morali. 

Questo risultato è indirettamente confermato anche dalla nuova teoria sul diritto positivo fondata da Kelsen, in 

quanto quest’ultimo ha riconosciuto che il diritto positivo può essere compreso come un ordinamento di  norme solo 

quando sia ancorato ad una norma sovrapositiva. Questa norma Kelsen la denomina Grundnorn (norma bene o 

norma fondamentale n.d.t.). Essa tuttavia per Kelsen non è una norma oggettivamente esistente, ma una semplice 

ipotesi di scienza per ridurre ad unità il materiale giuridico-positivo. Questa tesi significa certamente un progresso a 

fronte del precedente positivismo giuridico, ma tuttavia non conduce ad un’effettiva soluzione del problema, in 

quanto la normatività del diritto non può essere fondata su una pura supposizione, ma solo su una norma vigente 

nella società. Come è stato precedentemente dimostrato, è anche possibile facilmente trovare tuttavia questa norma, 

se per una volta si riconosce che il diritto positivo non è un esserci isolato, ma è intrecciato in un’ inscindibile unità 

 con le restanti norme che regolano i comportamenti umani . 7

Il medesimo risultato non può essere scosso da quelle teorie, che non considerano il diritto come un “dover 

essere”, ma come la volontà dello Stato o di un’altra comunità (dichiarato o ad essi attribuita) di reagire con sanzioni 

in presenza di determinati presupposti; in quanto anche questa volontà è in grado di fondare un’obbligazione dei 

destinatari delle norme solo se esiste la supposizione che anche il detentore del potere sociale procederà secondo le 

norme da lui stesso emanate. Anche qui sussiste sullo sfondo (del diritto positivo) la norma non sanzionata, secondo 

la quale deve esser mantenuta la parola data. Se si omette questo fondamento etico, si annulla con ciò anche il diritto 

 Cioè sulla buona fede (n.d.t.)5

 Quaestionum juris publici libri duo, 1737, II cap. X6

 Allo stesso risultato perviene anche Ross nel suo libro “Towards a realistic Jurisprudence” (1946) ,182 ss.7
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previsto dalle leggi. In tal modo il giuspositivismo filosofico conduce in definitiva all’abrogazione delle norme 

generali. Ad esso resta in mano nulla più che decisioni su singoli casi concreti. E attraverso questo ragionamento 

esso viene spinto in definitiva a ritenere che diritto sia solo e sempre ciò che anche l’organo di confine ha dichiarato, 

nel singolo caso, come diritto. A questa conseguenza effettivamente giunge P. A. Papaligouras, in quanto egli ritiene 

che l’organo di ultima istanza ha la possibilità giuridica “ de considerer comme droit, sous pretexte quelconque, tout 

ce que bon lui semble” . Ciò costituisce l’ultima e più consequenziale risposta del giuspositivismo estremo, con la 8

quale, però, esso si scava la propria tomba. 

Questo necessario legame tra diritto e morale non significa che tra essi vi sia coincidenza. Significa solo che il 

diritto positivo dipende da singole norme morali. Questo settore della morale viene di regola denominato il “diritto 

naturale”. 

Con questa espressione, sin dall’antichità, s’intendono quelle norme che si lasciano dedurre dalla natura 

razionale e sociale dell’uomo. Al contrario il giuspositivismo filosofico  non ritiene che sussistano norme di questo 9

tipo, in quanto tutte le norme sono nate solo nello sviluppo sociale. Il giuspositivismo filosofico ritiene perciò il 

diritto naturale come un puro quadro di fantasia di singoli scrittori, che spacciano come diritto naturale i propri 

desideri politici. Il diritto naturale sarebbe cioè puro diritto desiderato (o diritto dei desideri n.d.t.). Su questa base il 

giuspositivismo filosofico identifica il diritto naturale con il diritto ideale, il cui contenuto è determinato dai desideri 

politici del suo autore. Pertanto il diritto naturale è anche regolarmente scambiato con la dottrina del diritto 

naturale. Questa opinione sembra essere confermata dal fatto che nel corso della storia sono state effettivamente 

prodotte diverse dottrine del diritto naturale, delle quali un indirizzo persegue il fine di giustificare il diritto positivo 

esistente, mentre l’altro si sforza di perfezionare il diritto dato. In questo senso si può distinguere tra le dottrine del 

diritto naturale conservatrici e quelle progressivo-rivoluzionarie . 10

In senso contrario deve essere posto l’accento sul fatto che la varietà delle dottrine del diritto naturale non 

rappresenta una prova contraria all’esistenza del diritto naturale. La pluralità delle forme in cui si presentano le 

dottrine del diritto naturale ci indica solo che in ordine al diritto naturale sussistono diverse opinioni, ma non che 

l'oggetto stesso, cui esse mirano, non esista. Da ciò segue che la maggior parte delle dottrine del diritto naturale 

concordano essenzialmente nei propri fondamenti. Tutte riconoscono che l'uomo per la sua stessa natura è un essere 

razionale e sociale, in quanto egli può pervenire allo sviluppo delle proprie forze solo nella comunità con gli altri 

uomini. Ora, poiché tuttavia ogni comunità esige un proprio ordinamento, da questa prima proposizione risulta con 

stringente necessità una seconda: che l'uomo è obbligato dalla sua natura sociale ad obbedire all'ordinamento della 

comunità. Inoltre, se ci si mantiene fermi al fatto che l'ordinamento sociale è ancorato alla natura dell'uomo, risulta 

da ciò la conseguenza finale che l'ordinamento della comunità non ha un'esistenza separata ed autonoma dall'uomo, 

ma può soltanto perseguire lo scopo di servire al suo sviluppo fisico, spirituale e morale. dell'uomo. Questa catena 

 Théorie de la société internationale (1948) 156 p.8

 Noi distinguiamo tra il giuspositivismo  filosofico e quello empirico. Con giuspositivismo filosofico individuiamo quella teoria, che 9

nega il diritto naturale, mentre come positivismo empirico quella teoria che ha come oggetto il diritto positivo. Perciò anche un 
rappresentante del diritto naturale può essere un giuspositivista empirico.

 Su ciò innanzitutto Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus (1928).10
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normativa di tre anelli forma il comune fondamento di tutte le dottrine del diritto naturale da Aristotele ai giorni 

nostri . 11

Solo nelle ulteriori deduzioni le dottrine del diritto naturale si discostano parzialmente l'una dall'altra. Le 

diversità esistono in parte per il fatto che le proposizioni di livello superiore si applicano a diverse fattispecie sociali 

e perciò debbono necessariamente condurre a diversi risultati. In tal modo si chiarisce anche la tendenza 

conservativa e progressista delle diverse dottrine del diritto naturale. Quei ricercatori che ancorano 

giusnaturalisticamente le norme esistenti, appaiono conservatori, mentre quelli che, a causa del diritto naturale,  

postulano nuove norme, passano per rivoluzionari. Oltre a ciò tuttavia ogni sistema di diritto naturale, che ecceda 

l’esposizione dei principi generali, è effettivamente più o meno soggettivo, in quanto la sua applicazione ai rapporti 

concreti non costituisce un'operazione aritmetica, ma passa attraverso la percezione valoriale dello studioso. 

Dobbiamo perciò nettamente distinguere fra il diritto naturale  primario (il complesso delle sue dirette conclusioni) e 

le ulteriori conseguenze, che da tali conclusioni, sono tratte. 

Un codice di diritto naturale valido in generale è perciò anche impossibile, in quanto i rapporti sociali si 

trovano in un continuo fluire, onde le conclusioni adatte ad una determinata situazione appaiono non più appropriate 

ad un'altra situazione. Così, ad esempio, la regola dell'orario di lavoro di otto ore giornaliere, che normalmente è 

adeguata nel moderno stato industriale, in altre condizioni, come ad esempio nell'economia domestica chiusa o in 

tempi di di necessità, è irrazionale e, perciò, contraria al diritto naturale. Finché perciò, la scuola storica del diritto 

ed il giuspositivismo de essa derivato contrastano semplicemente la validità generale dei sistemi di diritto naturale, 

vi si deve assolutamente aderire. 

Già la originaria dottrina del diritto internazionale ha peraltro evitato questi errori, in quanto ad essa non è 

accaduto di costruire sistemi di questo tipo. Essa si è piuttosto limitata ad applicare il diritto naturale primario alle 

relazioni fra gli Stati. Il nesso logico dei suoi concetti è il seguente: così come gli uomini nella loro natura razionale 

e sociale sono stimolati a collegarsi l'un l'altro, anche gli Stati, che altro non sono che raggruppamenti di uomini, 

sono obbligati dalla loro natura sociale a riconoscersi reciprocamente come membri della grande comunità umana ed 

a vivere secondo l'ordinamento di questa comunità. Questa conclusione ricca di conseguenze fu per la prima volta 

tratta dalla dottrina del diritto internazionale spagnola. Grozio ha assunto questa idea e l’ha trasferita sullo scisma 

religioso. In piena convergenza con quanto sopra Christian Wolff parla di civitas maxima e Vattel della “Société de 

Nations”. Questa idea giusnaturalistica forma il fondamento normativo delle comunità degli Stati, senza la  quale 

idea quest'ultima si risolverebbe in diversi complessi di potere in lotta reciproca. Ed infatti Nietzsche perviene a 

questa conclusione finale, in quanto nega la morale generale e l'universale ordinamento giuridico  ad essa 

collegato . 12

Ciò dimostra tuttavia che anche il diritto internazionale positivo senza questo fondamento giusnaturalistico si 

risolverebbe in un'infinita varietà di note diplomatiche, trattati fra Stati ed arbitrati. Si possiede la parte, ma manca, 

ahimè, il legame spirituale. Questo riconoscimento è alla base anche della moderna teoria del diritto internazionale, 

che, in opposizione all'antico positivismo giuridico, si studia di fondare il diritto internazionale positivo su una 

Grundnorm (norma fondamentale) sovrapositiva. Anzillotti sostiene che tale norma fondamentale è la proposizione 

 Sul punto cfr. il mio Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilosophie (1946), 139 s. (II ed., 1948).11

 Zur Genealogie der Moral §1112
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pacta sunt servanda. Al contrario Kelsen afferma che il diritto consuetudinario già presuppone questa norma, per cui 

la norma fondamentale dovrebbe suonare nel senso che gli Stati devono comportarsi secondo l'uso precedente. 

Queste e simili formule presuppongono tutte  peraltro l'esistenza degli Stati ed il loro legame in una comunità. Senza 

di essi non può esserci né un trattato internazionale, né una consuetudine giuridica internazionale. Perciò queste 

formule sono completamente prive di contenuto, se si omettessero i loro retroscena sociologici e giusnaturalistici. Se 

tuttavia tali retroscena vengono presi in considerazione, si dimostra che per la definizione contenutistica della 

Grundnorm (norma fondamentale) del diritto internazionale dobbiamo rintracciare i princìpi giuridici fondamentali 

concordemente riconosciuti dai popoli civilizzati , in quanto le norme del diritto consuetudinario sono state 13

costruite solo sulla base della convergente coscienza giuridica degli Stati. Anche il diritto dei trattati ha le proprie 

radici in un tale principio giuridico fondamentale, vale a dire sul principio della bona fides, e  non soltanto negli usi, 

che spesso contraddicono questo principio. Perciò la norma fondamentale del diritto internazionale esige che gli enti 

dotati di soggettività giuridica internazionale debbano osservare, negli usi e nei trattati, i principi giuridici 

fondamentali di cui si è detto, ed i loro più stretti sviluppi .14

 Art. 38 dello Statuto della Corte internazionale13

 v. già in Festschrift per Kelsen, 362.14
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Alfred Verdross 

Diritto naturale dinamico 

La nascita di stati totalitari con ordinamenti coercitivi disumani ha fatto nuovamente infiammare negli ultimi 

decenni l'antica controversia tra giuspositivismo e dottrina del diritto naturale. Controversia che dall’ultimo volgere 

del secolo apparve già esser decisa in favore del giuspositivismo, in quanto, al di fuori della Scolastica, a malapena 

si trovava un rappresentante della dottrina del diritto naturale. 

Reagendo contro il dominio del nazionalsocialismo tuttavia diversi scrittori del mondo occidentale hanno di 

nuovo ripreso il problema del diritto naturale. Il loro portavoce era l'allora Ministro socialdemocratico della 

Giustizia della coalizione weimariana, il professor Gustav Radbruch, che prima aveva sostenuto una visione 

relativistica del diritto, ma che era giunto poi, a riconoscere che non tutti i comandi emanati dal legislatore positivo 

possono essere vincolanti; e ciò in quanto egli dovette sperimentare l'abuso mostruoso della forma giuridica per la 

copertura di disumani atti di arbitrio. Con particolare acutezza egli scrive: “La presunta identificazione del diritto 

con la legge, cioè il positivismo giuridico sfocia conseguentemente nel necessario riconoscimento dello Stato totale 

e delle sue leggi. Il positivismo, con la sua convinzione “la legge è la legge”, ha infatti reso il ceto dei giuristi 

tedeschi senza difese nei riguardi di leggi aventi contenuto arbitrario e scellerato. Nello stesso tempo il positivismo 

non è per nulla nella condizione di fondare, con la sua propria forza, la validità delle leggi. Sulla forza può fondarsi 

piuttosto una necessità, ma mai un dovere ed un valere. Quest’ultimo piuttosto può fondarsi su di un valore, che sia 

inerente alla legge.”  1

In questo modo Radbruch si avvicina al giurista di origine austriaca Rudolf Laun, anche lui 

socialdemocratico, che già nel suo primo discorso di rettorato tenuto nel 1924, “Recht und Sittlichkeit”, ha 

richiamato l'attenzione sul fatto che il legislatore attraverso la minaccia della forza per l'applicazione delle 

disposizioni, che ha emanato, può produrre solo un’ inevitabilità condizionata, ma mai un dovere vincolante.  

Con ciò si pone la questione se il diritto positivo possa avere un qualsiasi contenuto, come vorrebbe il 

giuspositivismo, oppure se vi siano principi dell'ordinamento sociale preesistenti al diritto positivo, come insegnano 

tutti i rappresentanti del diritto naturale. 

Anche questi ultimi non contestano naturalmente che il legislatore possa effettivamente non tener conto di 

questi principi dell'ordinamento, tuttavia essi ritengono che disposizioni di questo genere non siano vincolanti in 

quanto esse non possono essere motivate in modo universalmente valido. Questi principi dell'ordinamento, non posti 

dall'uomo, ma da lui già trovati, sono denominati sin dall’antichità" diritto naturale”, in quanto esistono a causa della 

natura sociale dell'uomo che aspira al proprio sviluppo. 

Così Aristotele afferma che l'uomo per sua natura (φύσει) è un essere sociale, che per sé dà origine in primo 

luogo alla famiglia, quindi al villaggio ed infine alla comunità dello Stato, che ricomprende tutti i rapporti di vita, in 

quanto l’uomo solo in questi gruppi può pervenire al generale perfezionamento dei suoi talenti e così ad una vita 

 Rechtsphilosophie, quarta ed. (1950), curata, dopo la morte dell’a. da Fritz Wolf, 336 ss.1
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piena, alla quale la sua natura lo dirige come meta (τέλος). Ora, poiché tuttavia una comunità non è possibile senza 

un’ autorità, dall’obbligo verso la comunità consegue l'ulteriore obbligo di obbedire all'autorità della comunità. 

Quest'ultima tuttavia per il proprio scopo appena citato non può avere altro compito che aiutare tutti i membri della 

comunità ad ottenere una “buona” vita, che Aristotele intende come una vita virtuosa, che possiede anche 

soddisfacentemente mezzi esterni per potersi occupare in azioni virtuose. Così la natura dell’uomo fonda e limita 

nello stesso tempo l’autorità della comunità e il diritto positivo che essa pone . 2

Questa catena di norme, composta di tre elementi, costituisce il fondamento della dottrina del diritto naturale 

dell'antichità e del medioevo, i cui rappresentanti concordano sul fatto che dalla natura dell'uomo, testé descritta, si 

deducono solo alcuni pochi immutati principi, mentre tutte le più dettagliate attuazioni devono restare affidate al 

legislatore, il quale, nello svolgere tale attività, deve osservare le concrete condizioni di popolo, tempo e luogo, 

come pongono in rilievo concordemente Agostino  e Isidoro di Siviglia , ai quali rimanda poi Tommaso d'Aquino . 3 4 5

Già questo dimostra che la dottrina del diritto naturale dalle origini aveva un tratto dinamico. In conseguenza 

della relativa staticità dell’ordinamento economico e sociale di quell'epoca la dinamica del diritto tuttavia non era 

giunta allora al più recente sviluppo e da ciò è stata in parte tratta l'erronea conclusione che appartengono al diritto 

naturale immutabile alcune norme adatte a quei rapporti. 

L'idea che sia possibile trarre dalla ragione un ordinamento valido per tutti i tempi e popoli, nacque solo in 

epoca moderna, come si evince dai grandi sistemi di diritto naturale da Samuel Pufendorf a Christian Wolff. In ciò 

essi hanno certamente errato, in quanto hanno trascurato il lato storico dinamico del diritto. Tuttavia essi hanno un 

grande merito, visto che questi sistemi contengono un diritto civile costruito sui fondamenti della libertà e della 

formale eguaglianza, cosicché le grandi codificazioni del diritto privato - e fra esse anche il nostro Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch del 1811- potevano riallacciarsi a quei sistemi. 

Ciò che quei pensatori hanno lasciato non era cioè lo sviluppo di un ordinamento di diritto naturale senza 

tempo, ma l'applicazione alla nuova situazione economica e sociale della borghesia emergente, determinatasi dopo il 

superamento del sistema feudale, dei principi-guida di diritto naturale della naturale libertà ed uguaglianza degli 

uomini in contrasto con questi rigidi sistemi di diritto naturale nacque, per influenza di Vico, Hegel e Marx, una 

dinamizzazione del pensiero giuridico che comincia con la Scuola Storica del diritto fondata da Savigny e sfocia alla 

fine nel positivismo legislativo. 

Con ciò si rinuncia a fare qualsiasi altra asserzione sul contenuto del diritto che non siano quelle storicamente 

mutevoli. Ciò che perdura, secondo questa teoria, non è il contenuto del diritto, ma solo la sua struttura formale, che 

fu elaborata dalla dottrina del diritto, soprattutto dalla dottrina pura del diritto di Hans Kelsen e Adolf Merkel. 

La nuova dottrina del diritto naturale, che si alimenta sia della filosofia dei valori, sia della neoscolastica, ma 

anche della moderna antropologia, riconosce questo merito della dottrina del diritto, ma ritiene oltre a ciò che il 

diritto non può avere un contenuto qualsiasi, e perciò è un ordinamento delle relazioni fra gli uomini e deve essere 

adattato all'essenza animale dell'uomo, che presenta tanto elementi costanti quanto caratteri variabili. 

 A. Verdross, Abendländische Rechtsphilosophie, seconda ed. (1963), 44 s.2

 De vera Religione, c. 31, nr.58.3

 Etymologiae, V, c.21.4

 Summa theologica II, 1 qu. 95, Art. III.5
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Sui fattori costanti della natura umana richiamano l'attenzione, fra gli altri, due ricercatori viennesi, che 

partono da indirizzi diversi, in particolare Johannes Messner e Victor Kraft. Nel teologo sociale Messner parte dagli 

“scopi esistenziali” comuni a tutti gli uomini, come l’autoconservazione e l’autoperfezionamento, l'educazione dei 

bambini, l'allargamento del sapere, il mantenimento della pace e dell'ordine . 6

In simil modo la teoria dei valori libera dalla metafisica di Kraft, parla di valutazioni fondamentali, che 

nascono necessariamente dall’organizzazione degli uomini e che sussistono quanto meno in modo embrionale in 

ogni livello di civiltà. Fra questi annoverava non solo tutti i beni, che direttamente o indirettamente sono necessari al 

soddisfacimento delle elementari esigenze di vita, ma anche quei beni che servono al perfezionamento della vita 

umana.  7

Messner e Kraft concordano anche sul fatto che i gruppi sociali e gli ordinamenti giuridici, che li reggono, 

sono fondati nell'organizzazione umana, in quanto l'uomo è organizzato, in maniera tale da non poter sviluppare la 

propria essenza come essere isolato, ma solo in un gruppo sociale. L’uomo tuttavia è - come il filosofo di Graz 

Konstantin Radakovic ha spiegato già da molto tempo - un essere singolo con una coscienza di sé altamente 

sviluppata, che ha una naturale brama verso il libero sviluppo dei propri talenti individuali e che si ribella perciò, a 

un sistema di imperativi, che opprima questo sviluppo. 

Perciò il diritto non può avere un contenuto qual che esso sia, ma deve tenere conto delle tendenze di fondo 

della natura umana . Anche Pio XII indica questo incontestabile fondamento del diritto nel suo Messaggio natalizio 8

del 1942, dove conclude: “punto di partenza e scopo essenziale della vita in comune è la garanzia, lo sviluppo e il 

perfezionamento della personalità dell’uomo. Certo, le condizioni di vita cambiano con lo scorrere del tempo, ma in 

ogni trasformazione e mutamento storico l’obiettivo di ogni la vita sociale resta identico, cioè lo sviluppo dei valori 

personali dell'uomo quale immagine di Dio”. 

Troviamo simili idee nelle encicliche di Giovanni XXIII “Mater et Magistra” e “Pacem in terris”. 

Altrettanto la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948, fonda questi diritti “sulla dignità intrinseca di tutti i membri della famiglia umana”. 

Non si opponga che questa dignità è pervenuta solo tardi ad esser riconosciuta e che ancora oggi è in vario 

modo disattesa. Certo, è esatto che agli albori della vita in comune la coscienza della dignità dell’uomo non era 

ancora sviluppata, ma anche nelle comunità più primitive troviamo un fondamentale divieto della violenza 

all'interno del gruppo ed il riconoscimento di determinati istituti sociali, come il matrimonio e la proprietà, e 

precisamente, sia della proprietà individuale che di quella di gruppo. 

Tuttavia, una volta che l'uomo è pervenuto all'autocoscienza, riconoscerà nello stesso tempo che determinati 

diritti sono necessariamente legati con la personalità dell'uomo . La dignità dell'uomo e la coscienza di ciò 9

coincidono altrettanto poco come la natura delle piante coincide con la conoscenza di questa natura attraverso la 

botanica. 

 Naturrecht, terza ed. (1958).6

 Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre, seconda ed. (1951).7

 Grundzüge einer deskriptiven Soziologie (1927) e Das Recht und die menschliche Gemeinschaft, Ö.Z.ö.R. 8 (1958), 367-433.8

 Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie (1962), 402.9
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Benché tuttavia il principio del rispetto e della protezione della dignità dell'uomo e delle considerazioni, che si 

traggono da ciò, formi l’immutabile fondamento del diritto naturale, non è però possibile trarne un catalogo dei 

diritti dell'uomo universalmente vigente ed eterno, in quanto ogni uomo certamente partecipa alla generale natura 

umana, ma nello stesso tempo è un essere storico che si sviluppa e progredisce nel tempo. Perciò non può esser 

costruito un sistema di diritto naturale senza tempo. 

Altrettanto poco è possibile trarre in via di logica conseguenza dai principi-guida norme adatte ad un certo 

tempo e ad un certo grado di civiltà. Compito dell'uomo è piuttosto “di comporre ad un'armonia ogni giorno più 

degna dell’uomo”  le relazioni interumane sulla base di principi-guida attraverso la comunicazione sociale e la 10

discussione. 

Così è la dignità dell'uomo a precedere il diritto positivo, ma la formulazione delle norme concrete è sempre 

affidata di nuovo all'uomo. Solo il fondamento del diritto naturale è statico, mentre il suo contenuto concreto è, 

invece, dinamico. 

La dottrina del diritto naturale fu contestata tuttavia non solo a causa della sua statica temporanea, ma anche 

per il fatto che il suo concetto di natura era stato equivocato. Da Kant in poi intendiamo cioè, per” natura” la natura 

delle scienze naturali. Al contrario la dottrina del diritto naturale prende avvio dal concetto greco di φύσις, che i 

romani hanno tradotto con “natura”. La fusis dell’uomo, però, in Aristotele non significa la situazione della sua 

nascita, ma la sua essenza pervenuta allo sviluppo . 11

Lo sviluppo della natura specificamente umana è tuttavia già ancorato alla natura biologica dell'uomo, come 

la moderna antropologia e soprattutto il più noto zoologo austriaco, Otto Storch , così come Adolf Portmann  e 12 13

Adolf Arnold Gehlen , hanno spiegato. Essi hanno dimostrato che l’uomo biologicamente è un essere imperfetto, in 14

quanto egli, all’opposto degli animali molto sviluppati, è povero per ciò che attiene all’istinto, senza armi naturali e 

non legato ad un ambiente definito, ma aperto al mondo ed indifeso per molti anni a causa della lunghezza della sua 

infanzia. Egli dovrebbe perciò perire, se nella sua natura biologica non si fosse inserita un’intelligenza previdente e 

pianificante, attraverso la quale l'uomo diventa capace di superarsi, di dominare il proprio ambiente e così di creare 

una seconda natura, che a lui serve per la vita: la civiltà. Ciò egli può tuttavia solo nel momento in cui crea forme di 

organizzazione per la protezione contro i nemici e contro i pericoli della natura. Tali forme organizzative si fondano 

nondimeno su certi principi giuridici che proteggono la vita e gli altri interessi essenziali dei componenti del gruppo 

e regolano la loro reciproca assistenza . 15

Attraverso queste istituzioni, che nascono dall'organizzazione dell’uomo, viene fornita la prova che la 

coscienza sociale è più forte dell'egoistica ed asociale inclinazione dell'uomo, fintanto che la comunità non esagera 

 Pacem in terris, n.37 della Biblioteca Herder.10

 Politica I, 125b.11

 Zoologische Grundlagen der Soziologie, Z.ö.R. III (1951),358 ss.12

 Soziologie und das neue Bild des Menschen (1962).13

 Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt (sesta ed., 1958).14

 Kern, Der Beginn der Weltgeschichte (1953); 15

Bodenheimer, Jurisprudence (1962),188 ss.
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nelle proprie pretese . Pertanto il diritto con determinati contenuti necessari appartiene alla natura dell’uomo. In ciò 16

consiste il diritto naturale. Essi tuttavia non nasce direttamente dalla natura biologica dell'uomo, ma dalla sua natura 

pianificante e produttrice di civiltà. Il diritto naturale è perciò un diritto culturale (Kulturrecht) ancorato all’essenza 

dell'uomo. 

 Verdross, op. cit., 246.16
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Luigi Murtas e Gina della Fazia 

L’obiezione di coscienza. 

Dalla natura ontologica alla configurazione costituzionale 

Pubblichiamo un breve articolo, frutto del lavoro della “Commissione di Studi rapporti Stato-

Chiesa” dell’UGCI,  presieduta e coordinata - al momento della stesura di tale scritto - dal Prof. 

Giuseppe Dalla Torre, scomparso alla fine del 2020. La predetta Commissione ha approfondito 

temi di rilevanza trasversale e, non da ultimo, quello che è oggetto del seguente saggio. 

Una nozione sintetica: l’obiezione di coscienza, nella configurazione classica, si pone come correttivo della 

legge nella direzione della giustizia sostanziale, la giustizia del caso singolo per l’individuo obiettore, ma con 

valenza universale e con un orizzonte “profetico”. In chiave più moderna, l’obiezione di coscienza si pone come 

manifestazione dell’equilibrio, o del compromesso, tra due volontà in conflitto, quella di chi pone la norma e quella 

di chi rivendica il diritto soggettivo. 

Fondamento dell’obiezione di coscienza. Il problema fondamentale è quello della c.d. interpositio 

legislatoris, che può riassumersi nel quesito se per rendere effettiva la garanzia che la costituzione riconosce 

all’obiettore sia necessaria una interposizione del legislatore che configuri nel caso concreto i termini del 

contemperamento tra le diverse situazioni giuridiche soggettive attive e passive. L’obiezione/opzione di coscienza 

trova il suo fondamento costituzionale per molti negli articolo 2, 19 e 21 della Costituzione, ma questi riferimenti 

non sarebbero sufficienti a evitare la necessità dell’interpositio legislatoris, con la conseguenza che solo i casi 

espressamente riconosciuti dalla legge potrebbero trovare cittadinanza nel nostro ordinamento. Ci si può chiedere se 

le ragioni che stanno a fondamento del diritto all’obiezione di coscienza possano avere una portata generale tale da 

prefigurare nello Stato costituzionale di diritto un diritto generalizzato all’o.d.c. da annoverare tra i diritti 

fondamentali almeno implicitamente presenti in una carta costituzionale che si ispiri alla logica dei diritti umani e 

che, come la nostra, preveda esplicitamente la libertà religiosa e quella di coscienza. 

Ancora più incisiva sarebbe l’introduzione nella Costituzione di una norma che preveda espressamente il 

diritto all’obiezione di coscienza, delineandone i tratti essenziali, in modo da sottrarla alla disponibilità del 

legislatore ordinario. In ogni caso si può registrare un incremento delle posizioni dottrinali che sostengono 

l’esistenza di un diritto generale all’obiezione di coscienza e il riconoscimento esplicito da parte della Corte 

Costituzionale, della coscienza individuale tra i valori costituzionali tutelati come libertà fondamentali e diritti 

inviolabili ai sensi dell’articolo 2 (cfr. Corte Costituzionale sentenza 19/12/1991 n. 467). 
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Il problema dell'o.d.c., si pone dunque quale duplice interrogativo: è necessaria la sua costituzionalizzazione, 

in quanto diritto soggettivo di portata generale, informante lo Stato cui la Costituzione stessa dà forma 

istituzionalizzata e organizzazione? Se si, come “disegnarla” in termini giuridici? 

Partendo dal secondo interrogativo è doveroso dire, innanzitutto, che  assume rilievo fondamentale  la 

qualificazione socio-culturale che attiene al termine  obiezione di coscienza, termine il quale, fino a sessant'anni fa, 

nemmeno esisteva nel nostro vocabolario e che ha avuto diverse definizioni, tutte incastrabili tra di loro a mo' di 

matrioska. 

Se è vero infatti che essa è stata definita come il caso di “colui che oppone una legge non scritta, che parla 

nella sua coscienza, alla legge scritta, da Antigone fino a coloro che si opposero al sistema legale del fascismo e del 

nazismo” , dandole, in tal modo, un contenuto universalizzato, generalizzato riferito appunto ad una condotta di 1

opposizione alla legge fondata sui dettami della propria coscienza, poi la stessa, ha finito per significare altresì “non 

collaborazione” che, a detta di taluno, ricomprende in sé il significato più stretto di “non violenza” . 2

Invero è stato affermato che l' obiezione di coscienza fosse una della “tecniche più note della non violenza”, 

rientranti nella strategia individuale di non partecipare ovvero di non essere complice di situazioni implicanti il 

pericolo di “uccidere” .  3

Dunque tra le tante tecniche che individualmente  taluno può adottare per mettere in pratica, nella società 4

statale, la “non violenza”, vi rientrerebbe appunto quella dell'obiezione di coscienza. 

L'assunzione di questa connotazione “pacifista”, nel dibattito post bellico in Italia, dell'obiezione di coscienza 

è stata causata soprattutto da ragioni storiche  quando, allorché l'Italia usciva dalla tremenda esperienza del secondo 5

conflitto mondiale e il mondo assisteva alla guerra del Vietnam soprattutto tra i giovani, si iniziò a far strada un 

sentimento di rifiuto di tutto ciò che avrebbe comportato l'uccisione di un essere umano. 

Ma questa sfumatura “pacifista” dell'obiezione di coscienza non deve assorbirla  soprattutto ai giorni d'oggi 

dove, l'obiezione assume una connotazione pan-giuridica tale da farla assurgere a categoria fondante del diritto. 

Merita a tal riguardo evidenziare che alcuni autori hanno ricondotto, a ragione, l'obiezione di coscienza ad una 

funzione evolutrice dell'ordinamento giuridico - pretendendo, l'obiettore,  col suo dissentire  di porsi in una 

posizione di lungimirante opposizione ad un dettame formale di cui pretende altresì l'aderenza intima e sostanziale. 

 A. Capitini, L'obiezione di coscienza, in “Il Ponte”, a. V, n. 12 dicembre 1949, p.1486. 1

 P. Polito, Elogio dell'obiezione di coscienza, Bibblion Edizioni, Milano, 2013.2

A. Capitini, Le tecniche di non violenza, nuova ed., Roma, 2009.3

Si badi che la dimensione individuale della non violenza è caratteristica commaturante la stessa e che la distingue da altre forme di 4

dissenso avverso l'ordinamento costituito, quale quella della disobbedienza civile. Per tutti il saggio di Hannah Arendt, Disobbedienza 
civile, Chiarelettere Editore,  Milano, 2017 mette ben in luce che: “ogni volta che tentano di giustificare sul piano morale o giuridico 
coloro che praticano la disobbedienza civile i giuristi assimilano il loro caso alla fattispecie degli obiettori di coscienza o di coloro che 
infrangono una legge per testarne la costituzionalità. Peccato che si tratti di casi non assimilabili per la semplice ragione che coloro che 
praticano la disobbedienza civile non esistono come singoli individui possono agire possono agire e sussistere solo come membri di un 
gruppo. […] Ecco perché dobbiamo distinguere tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile . Quest'ultima è praticata da 
minoranze organizzate, unite da un convincimento condiviso più che da una comunanza di interessi e dalla scelta di protestare contro 
una politica governativa, anche qualora essa gode dell'appoggio della maggioranza”.

Don Lorenzo Milani, A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca, Padova, 2011.5
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L'obiezione di coscienza diviene fondamentale quindi, ai fini dello sviluppo dell'ordinamento statale e 

dell'umanizzazione dello stesso nonché per favorire di un accrescimento di quell'intima istanza approvazione ed 

aderenza al dettato normativo . 6

L'obiezione è, altresì, di tal guisa, coscienziosa critica dell'ordinamento e della società , che è substrato del 7

primo, divenendo  motivo di interiorizzazione ragionata di comandi giuridici.  

Quanto detto, tuttavia, ci suggerisce sempre più di ritenere che l'obiezione di coscienza debba essere disegnata 

come una posizione (connotato di quei contenuti valoriali) del soggetto nei confronti dell'ordinamento giuridico 

(ordinamento di cui è l'immediato e il solo “cittadino” in quanto lo stesso si rivolge al soggetto in maniera diretta). 

Al fine di (ri)costruire, in termini giuridici, l'o.d.c., anche in considerazione di una sua possibile 

costituzionalizzazione, occorre condensare il dato valoriale a posizione soggettiva ovverosia ad istituto della scienza 

giuridica. 

Quanto sopra anche soprattutto per sgombrare il campo da quelle pesanti accuse e da quel sospetto che si 

aggira intorno alla condotta dell'obiettore, ama anche e sopratutto per conservare il carattere legale dell'ordinamento 

giuridico, che sebbene debba virare in ottica sempre più antropocentrica, comunque deve salvaguardare il suo 

carattere fondante. 

Orbene, la posizione dell'obiettore, riteniamo,  al pari di quella di colui che, in quanto membro della comunità 

statale, né è diretto destinatario (il che non vuol dire che poi lo stesso soggetto vi si conformi) è quella di colui il 

quale, come membro della medesima comunità, né è il diretto non destinatario per motivi e con modalità che 

spiegheremo meglio più avanti. 

In altri termini se è vero che la norma è obbligo e non comando in quanto opera in maniera mediata, 

necessitando di una serie di circostanze e “interventi” per essere efficace ed il suo valore è direttamente 

proporzionale alla validità che il soggetto (che la società che compone lo stato per meglio dire) le attribuisce  – nella 8

posizione dell'obiezione di coscienza- il soggetto si ritiene estraneo dall'obbligo della norma statale  perché soggiace 

a quello imposto da un'altra. 

Dunque l'obiezione di coscienza è la posizione di colui che si ritiene diretto non destinatario di una norma 

statale. 

Ne si potrebbe dire, d'altronde, che il soggetto soggiace all'obbligo e può disattenderlo in quanto si minerebbe 

la legalizzazione dell'ordinamento statale né, tra l’altro, che l'obbligo stesso per lui non sussiste perché l'obbligo 

stesso sussiste per lui come sussiste per tutti  ma egli gli si dichiara estraneo in quanto “ubbidiente” ad un altro 9

R. Bertolino, L'obiezione di Coscienza moderna, Torino, 1994.6

 G. Campanini, Obiezione di coscienza e democrazia, in Studium, 1972, pag. 807 e ss.7

 G. Balladore Pallieri, Dottrina dello Stato, Padova, 1964.8

 Lo stesso Balladore Pallieri in Dottrina dello Stato, cit., pag. 184, afferma:”Il Kelsen ha accuratamente dimostrato, con riferimento al 9

diritto quello che è il carattere generale di ogni obbligo: la sua integra persistenza anche nel caso di un comportamento ad esse 
difforme: non ci si può esimere da un obbligo semplicemente non osservandolo; l'obbligo come obbligo esiste anche nei confronti di chi 
non lo osserva  Io posso nell'agire aver presente l' obbligo sancito da una norma, e tuttavia anterpogliene un altro; posso anche essere 
perfettamente a conoscenza di una norma che mi impone un certo obbligo, e tuttavia a quella norma non riconoscere alcuna validità: in 
tali ipotesi per me non esiste e non influisce in alcun modo sulla determinazione del mio comportamento.
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dettame, altrettanto meritevole di tutela, confermante la dignità dell'individuo e non lesivo degli altrui diritti e 

libertà. 

L'obiettore si pone come relativista nei confronti dell'ordinamento giuridico, con riguardo non alla sua totalità 

ma ad una sua sezione (appunto una norma) importante un obbligo per lui non ottemperabile.  

Invero l'obbligo, a ben vedere, sussiste sempre, anche per l'obiettore di coscienza in quanto la legge, una volta 

promulgata, pretende ottemperanza da tutti, indistintamente, ma lui vi si dichiara non destinatario. 

Costui né è il non destinatario, in quanto antepone alla validità dell'obbligo imposto dalla norma giuridica, 

quello di un'altra norma: la lex poli. 

In altri termini possiamo definire, senza pretesa di esaustività, l'obiezione di coscienza come la posizione 

soggettiva di non destinazione relativa del dettato normativo.  

Tuttavia, occorre sottolineare che la legge non scritta, quella interiore della propria coscienza, non è 

facilmente indagabile essendo confinata alla parte più intima e nascosta dell'uomo cui solo l'uomo può fare appello e 

solo l'uomo può svelare. 

Alcune volte i dettami della coscienza sono dettami religiosi, altre volte semplicemente credi e filosofie di 

vita, tutti meritevoli di attenzione ma insuscettibili di essere indagati. 

Quindi diviene impossibile discernere tra l'obiezione che viene dalla coscienza e quella che viene dalla non 

curanza avverso l'obbligo imposto dalla norma oppure ancora, peggio, dalla semplice opportunità di non 

ottemperare alla norma. 

Quindi, il limite della genuità dell'obiezione di coscienza dovrebbe essere ravvisato dal generale rispetto per la 

persona umana, per la sua dignità e in generale per i diritti e le libertà altrui, ponendosi assieme al generale principio 

ordinamentale del neminem leadere. 

Tornando al nostro primo interrogativo, dunque, la posizione soggettiva dell'obiettore che disattende la legge -

  ponedosi in chiave di non destinazione relativistica - negando un' ubbidienza formale, in quanto la legge stessa è 

ritenuta sostanzialmente lontana dai dettami del suo essere, deve essere costituzionalizzata? 

In altri termini, occorre, prevedere nelle moderne carte costituzionali il diritto ad obiettare, ovverosia è 

necessario costituzionalizzare il diritto a dichiararsi estraneo ad una norma che tuttavia scende inevitabilmente sul 

soggetto? 

In chiave profetica sosteniamo di si esattamente come è stato ritenuto, in passato, che meritasse 

costituzionalizzazione quel diritto alla formazione e alla estrinsecazione di una coscienza interiore del singolo. 

Occorre, infatti, sottolineare che ponendosi quale posizione soggettiva, l'obiezione di coscienza, non possiamo 

ritenerci soddisfatti a ritenere la stessa obiezione riconosciuta implicitamente. 

La sua costituzionalizzazione, infatti, permetterebbe di rendere estrinseco e quanto più sostanziale possibile il 

diritto alla libertà di pensiero  di opinione in un'ottica migliorativa delle singole norme e per condurre l'ordinamento 

giuridico a quella libera evoluzione che dovrebbe invaderlo. 

Orbene, ritenuta disegnata, senza pretesa esaustiva lo si ripete,  quale posizione soggettiva relativa di non 

destinazione del precetto normativo al soggetto che obietta, rimane da indicare quali sono i limiti alla obiezione, 

limiti che al tempo stesso la costituiscono e la contengono onde poterla rendere nota e riconoscibile. 
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Diremo che non soltanto la posizione dell'obiettore è (e deve essere) ontologicamente relativista, in quanto 

egli non si oppone all'intero ordinamento giuridico, ma soltanto ad una sua sezione (ad una norma) . 10

Il carattere della relatività costituisce l'obiezione, per natura e per diritto, essendo il primo segno di 

riconoscimento di una non contestazione generale dell'ordinamento giuridico ma di una “dura esortazione al buon 

uso del potere” . 11

Ma l'obiezione di coscienza deve essere, altresì, non violenta e rispettosa dei principi che informano 

l'ordinamento giuridico, nonché delle principali libertà umane. 

 

 R. Bertolino, op. cit.10

 F. D'Agostino, L'obiezione di coscienza nella prospettiva di una società democratica avanzata, cit., pag. 67.11
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Claudio Sartea 

Deontologia professionale: la funzione sociale del giurista 

1. Sono pochi a dubitare del fatto che il lavoro ci posiziona socialmente: non tanto nel senso, gretto ed in fin 

dei conti piuttosto banale, che la “posizione sociale” di ciascuno dipende dal lavoro che sceglie o che svolge, ma nel 

senso nobile e pregnante, secondo cui il lavoro costituisce il munus publicum di ognuno. Se l’essere umano è 

animale relazionale, politico, sociale, il lavoro contribuisce in maniera decisiva a determinare la sua identità: ed ha 

tanta importanza anche per una ragione profonda, di tipo antropologico. 

Nel lavoro – in ogni attività lavorativa, dalle più sofisticate alle più elementari – abbiamo infatti una 

stupefacente sintesi dei due opposti dinamismi che intessono l’esperienza vitale umana: la necessità e la libertà. La 

prima, la necessità, ci ricorda che siamo biologia, e dunque esigenze di sopravvivenza, alimentazione, cura: ed il 

lavoro soddisfa queste esigenze. La seconda, la libertà, ci dice che siamo anche biografia, e dunque decisioni, 

assunzioni consapevoli di responsabilità, relazioni significative: dimensioni tutte che nel lavoro mostrano livelli 

elevati di realizzazione. In quanto necessario (per guadagnarsi da vivere nel senso più ampio), il lavoro ci obbliga e 

vincola all’azione; in quanto libero, manifesta qualcosa della nostra individualità, impegna capacità specifiche e le 

sviluppa secondo modalità personali, a volte esclusive, definitorie. Quel che faccio non resta solo fuori di me; 

quando compio un’azione mi trasformo in attore: chi compie un furto è un ladro; e chi si forma ed agisce come 

difensore giudiziale o consulente giuridico è un avvocato – tale è l’effetto autoreferenziale dell’agire libero 

dell’essere umano.  

Il primo aspetto, il lavoro come necessità, è ben rappresentato dalla celebre espressione (che non tutti sanno 

appartenere a san Paolo): “Chi non lavora, neppure mangi” . Il secondo, lavoro come libertà, emerge 1

eloquentemente dalla descrizione che Kierkegaard in Aut Aut propone dell’individuo etico, in contrapposizione 

all’esteta: “Il principio etico, che ogni uomo ha un mestiere, esprime l’esistenza di un ordine razionale delle cose in 

cui ognuno, se vuole, riempie il suo posto in modo da esprimere insieme l’universale umano e l’individuale” . Come 2

spiega questo filosofo, “non dico mai di una persona: fa il dovere o i doveri, ma dico: fa il suo dovere, dico faccio il 

mio dovere, tu fai il tuo. Questo dimostra appunto che l’individuo è insieme l’universale e il particolare. Il dovere è 

il particolare che si esige da me; io non sono l’universale, quindi non posso nemmeno fare il dovere. D’altra parte il 

mio dovere è il particolare, qualche cosa per me solo; eppure è il dovere, e dunque l’universale” . 3

2. Nuovamente emerge l’idea di posizione: proprio perché il lavoro è parte, e parte importante, della risposta 

che ogni persona fornisce alla domanda “dove sei”. Non è una domanda qualsiasi, non è una banale richiesta di 

indicazioni geografiche o l’invio tramite chat della posizione che occupiamo in un momento preciso: è piuttosto la 

Paolo, Seconda lettera ai Tessalonicesi, 3, 10.1

 S. Kierkegaard, Aut Aut, (1843), trad. it., Milano, 1993, p. 167.2

 S. Kierkegaard, Aut Aut, cit., p. 132.3
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domanda dell’identità – cioè della libertà e della responsabilità –, sin da quando Yahweh la rivolse ad Adamo nel 

giardino che gli aveva affidato per custodirlo e lavorarlo, con un solo limite ed un unico divieto . 4

“Il mantenersi per la persona è la tale maniera di comportarsi grazie alla quale l’altro può contare su di lei. 

Poiché qualcuno conta su di me, io sono in grado di render conto delle mie azioni davanti ad un altro. Il termine 

responsabilità raccoglie le due significazioni: contare su... essere in grado di render conto di... Essa le raccoglie, 

aggiungendovi l’idea di una risposta alla domanda: ‘Dove sei?’, posta dall’altro che mi reclama. Tale risposta è: 

‘Eccomi!’. Risposta che dice il mantenersi” . Così scrive Paul Ricoeur, e tutti sentiamo la profondità di questa 5

maniera di pensare la posizione che ognuno occupa, come luogo identitario. La domanda “dove sei?” equivale 

insomma alla domanda “chi sei?”: il fuori interagisce con il dentro, lo spazio che mi circonda quando occupo il mio 

posto (anche mediante il mio lavoro) è rivelazione di quel che sono io, epifania di colui che è circondato da quello 

spazio. Le settimane surreali del lockdown hanno forse aiutato molti a comprenderlo meglio, con quella strana 

coincidenza di esterno ed interno, di domestico e civile, di privato e pubblico, che tanto ci è costato sopportare. 

La sociologia delle professioni, piuttosto che di posto o posizione, preferisce parlare di ruolo: alla metafora 

spaziale sostituisce la metafora teatrale, più affine all’origine etimologica esatta della parola persona, che come tutti 

sanno vuol dire maschera. Con buona pace di Luigi Pirandello, siamo “maschere nude” non perché dietro la 

maschera ci sia il vuoto, sotto il vestito niente: ma perché ovunque ci volgiamo mostriamo un volto mascherato, ed 

incontriamo volti mascherati, e l’intero mondo umano è il gigantesco proscenio di uno spettacolo teatrale, dove 

agiscono e parlano personaggi, cioè persone. Anche da questo versante la cosa si rivela interessante, perché conduce 

dritto all’affermazione antropologicamente densissima di Robert Spaemann. “Le persone non sono ruoli, ma esse 

sono ciò che sono soltanto quando giocano un ruolo, il che significa animando in qualche modo uno stile” . 6

Riduttivo sarebbe identificare persona e ruolo: per quanto importante, il lavoro, così come gli altri contesti in 

cui si svolge la nostra esperienza vitale ed in cui assumiamo specifici ruoli, per ognuno di noi è solo una parte della 

nostra vita e della nostra identità. Ma appunto una parte di essa, una parte di noi: e non qualcosa di estrinseco, di 

pura ed animale necessità, che non racconta nulla della mia personalità e dunque non può ambire ad avere alcuna 

rilevanza etica. È vero il contrario: come osserva MacIntyre, “la condizione tipica dell’uomo è quella di trovarsi a 

occupare una posizione e di solito una serie di posizioni nel corso del tempo all’interno di un qualche insieme di 

relazioni istituzionalizzate in via di sviluppo, relazioni di ambiente familiare, di scuola o di apprendimento in 

qualche pratica, di comunità locale, e all’interno di una società più ampia, che si presentano sotto due aspetti. [...] 

Esse sono mezzi costitutivi del nostro vivere bene. Ma esse sono relazioni che in genere daranno anche espressione 

a gerarchie stabilite di potere e di usi del potere, gerarchie e usi che spesso ci ostacoleranno nel conseguire i nostri 

beni, in quanto strumenti di dominio e privazione” . L’inflessione negativa non deve far dimenticare quella positiva: 7

ed anzi le conferisce un confortante realismo. 

 Genesi, 3, 9.4

 P. Ricoeur, Sé come un altro, (1990), trad. it., Milano, 1993, p. 259.5

 R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e ‘qualcuno’, (1996), trad. it., Roma-Bari, 2005, p.6

 A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti. Perché gli esseri umani hanno bisogno delle virtù, (1999), trad. it.,  Milano, 2001, p. 100.  7
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3. Con l’intento forse di sdrammatizzare, e ridimensionare l’importanza identitaria del lavoro umano, 

qualcuno ha detto che “il lavoro non è mera attività dell’animale-uomo, ma neppure vocazione assoluta dell’uomo-

artefice: è un ruolo sociale. Non è un’intrapresa individuale, un mestiere personale, bensì un’impresa collettiva, è un 

rapporto sociale storicamente determinato” . In realtà, pensare il lavoro come ruolo sociale non comporta 8

necessariamente negare che esso sia al contempo necessità animale e vocazione spirituale: le due categorie non sono 

affatto in contraddizione tra loro. L’intera prospettiva moderna che nella genealogia di Max Weber  avrebbe portato 9

al trionfo del capitalismo radica anzi nell’idea protestante secondo cui è proprio il lavoro a costituire il Beruf di 

ciascuno, la sua vocazione ed il suo compito – ed il successo nel lavoro, secondo la declinazione di Calvino, 

manifesta la predilezione divina e preannuncia la salvezza. Senza pervenire per forza alla estremizzazione 

protestante, possiamo conservare l’intuizione di un legame persino lessicale tra calling e profession, che risale ad 

epoche ben anteriori alla Riforma e sembra spiegare la curiosa identità terminologica di “professione lavorativa” e 

“professione di fede”: ambedue dichiarazioni pubbliche, ambedue prese di posizione dinnanzi al mondo, ambedue 

precise e consapevoli assunzioni di responsabilità e di vincoli comportamentali predisciplinati. 

Vero è, senza dubbio, che il lavoro ha una storia, che non coincide né resta esaurita dalla storia dei lavori e 

delle professioni. Al punto che taluni, a volte su uno sfondo ideologico di tipo marxiano, altre volte esagerando 

l’impatto delle nuove tecnologie sull’attività lavorativa, sono arrivati a preconizzare una “fine del lavoro” , senza 10

vedere che più che della fine del lavoro (come della fine della storia ), dovremmo parlare piuttosto della 11

conclusione di un certo modo di guardare al lavoro, dell’attualità ed urgenza di aggiornare la vecchia idea di lavoro 

a nuovi canoni e inedite prospettive. “La mia tesi – ha scritto Pierpaolo Donati – è che la progressiva riduzione del 

lavoro tayloriano e fordista (peraltro ancora da realizzare in molti settori lavorativi) non significa la ‘fine’ del lavoro, 

e neppure l’esaltazione di attività di ozio attivo, di tempo libero o di volontariato , ma la ridefinizione del lavoro 12

come attività comunicativa di scambio significante in reti altamente differenziate di produzione- distribuzione-

consumo. Dobbiamo comprendere la dinamica di queste reti che si sviluppano come fenomeni emergenti fuori del 

complesso Stato-mercato ovvero fuori dei sistemi lib/lab” . 13

4. Fondare una Repubblica sul lavoro, come dichiara con una solennità spesso frettolosamente criticata il 

primo articolo della nostra Carta Fondamentale, non è dunque esprimersi in modo enfatico o inseguire un’utopia: 

semmai, è descrivere la genesi dell’esperienza sociale e magari intravedere l’autonomia del lavoro e dei suoi mondi 

(le reti di cui parla Donati) rispetto al mercato, ed anche rispetto al potere. Si tratta di una delle tante sfide che 

attendono il lavoratore nella civiltà in cui oggi viviamo, e che per cogliere qualche possibile significato della dignità 

 L. Accornero, Il lavoro come ideologia, Bologna, 1980, p. 211. 8

 M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, (1905), trad. it., Milano, 1997.9

  È il titolo di un libro di Jeremy Rifkin apparso nel 2005. 10

 Di cui invece ha parlato Francis Fukuyama nel 2003, con ben diversa profondità.11

 Secondo l’utopismo tardomarxista di autori come Ernst Bloch, vigorosamente respinto da Hans Jonas (Il  principio responsabilità. 12

Un’etica per la civiltà tecnologica, del 1979).

 P. Donati, Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione sociale in un’economia dopo-moderna,  Torino, 2001, p. 20.13
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del lavoro – o meglio, della dignità dell’uomo che lavora – e della sua etica intrinseca, della sua deontologia 

professionale, conviene ora meditare. Ne considero quattro, ma non pretendo di averle intercettate tutte. 

4.1. La prima sfida è proprio quella di cui parla Donati, la morsa che stringe il professionista tra Stato e 

mercato, tra dinamiche di appiattimento sul potere politico e tentazioni mercantilistiche. Entrambe le alternative 

sono fuorvianti, non solo perché tradiscono il senso profondo del lavoro e della professione come siamo venuti 

meditandolo fin qui, ma anche perché conducono ad una pesante spersonalizzazione della relazione professionale, 

manipolano il rapporto fiduciario fino a renderlo irriconoscibilmente anonimo, disumanizzato. Quel che non 

possiamo accettare per esempio nella relazione clinica tra paziente ed operatore sanitario, non possiamo ammetterlo 

in quella forense: né burocrazia né cratocrazia, dunque, se l’avvocato vuole conservare e sviluppare la propria 

funzione sociale. È tuttavia indubbio che oggigiorno l’io – e l’io che lavora, dunque la mia identità di essere umano 

posizionato nel mondo tramite il lavoro – rischia più che in altre epoche di rimanere schiacciato tra le forze del tutto 

superiori del potere politico (e di un diritto brandito come strumento per irreggimentare le professioni considerate 

più “pericolose”) e della dittatura del mercato. Il lavoro, però, non è una merce: lo hanno ricordato i delegati e 

lavoratori dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro riuniti a Filadelfia , nel 1944 ; e lo sa bene chiunque lo 14 15

rivendica come diritto, come dovere, come luogo di identificazione sociale ed espressione di personalità. 

Coerentemente, dovremo dunque opporci tanto ai tentativi, continuamente ripetuti, di asservire le professioni alle 

strategie del potere (che ben per questo ha sempre temuto le organizzazioni dei lavoratori e dei professionisti, e 

cercato di comprimerne gli spazi di azione per arginarne le rivendicazioni di autonomia ed autodichia), quanto 

all’insidioso rischio che il mondo del lavoro resti completamente colonizzato dagli interessi del mercato (sempre 

assolutisticamente finalizzati al profitto, e capaci di manipolare tutte le cose, anche le più sacre, come la salute, la 

generazione, la morte, l’uguaglianza, la giustizia). Gli esempi di come la monetizzazione dei servizi tenda 

inesorabilmente a corrompere lavoro e professioni sono numerosi e quotidiani, dal settore sanitario a quello 

giuridico: ma come ci ricorda Michael Sandel , ci sono “cose che il denaro non può comprare”, e conviene a tutti 16

tenersele ben strette. Per i professionisti del diritto, l’unica stella polare è sempre stata la giustizia: come si esprime 

la Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato europeo, “una parte del compito dell’avvocato è di essere un 

protagonista della corretta amministrazione della giustizia, concetto talvolta espresso dalla rappresentazione 

dell’avvocato come un ‘organo’ o un ‘ausiliario’ della giustizia. Un avvocato non deve mai fornire consapevolmente 

informazioni false o fuorvianti al giudice e non deve mentire ai terzi nell’esercizio delle sue attività professionali. 

Tali divieti spesso contrastano con gli interessi immediati del cliente, e la gestione di questo apparente conflitto tra 

gli interessi del cliente e quelli della giustizia costituisce uno dei problemi che per formazione l’avvocato è 

preparato a risolvere. L’avvocato può rivolgersi al proprio ordine forense per risolvere tali problemi. Tuttavia, in 

ultima analisi, l’avvocato può rappresentare con successo il suo cliente solo se i giudici e i terzi possono fare 

affidamento su di lui come un protagonista della buona amministrazione della giustizia” . 17

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm14

 Lo stesso motto venne scelto da Luciano Gallino per intitolare un suo celebre saggio Contro la flessibilità, del  200915

 M.J. Sandel, Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato, del 2012 (trad. it. Milano, 2015).16

CCBE, Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo, 2007, commento al principio i. 17
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4.2. Connessa a questa prima sfida ne abbiamo una seconda, che vede l’io lavoratore, ed il professionista in 

particolare, dibattersi tra l’incudine della dimensione privata ed il martello di quella pubblica: in uno scenario in cui 

la distinzione tra le due è sempre più ardua ed indefinita. Nell’analisi di Daniel Innerarity, “uno degli aspetti 

caratteristici della modernità occidentale, in particolare del pensiero liberale, è stato il suo accento insistente sulla 

delimitazione dello spazio pubblico del potere statale rispetto allo spazio privato del mercato e della società civile. 

Analogamente, la società moderna ha polarizzato anche la distinzione tra ambito della vita personale, intesa come il 

luogo degli affetti, dell’intimità, delle affinità elettive e delle riserve emotive, e spazio delle relazioni interpersonali 

e strumentali del mercato e dello Stato” . Il risultato, sempre secondo questo autore, è la cosiddetta “sfera intima 18

totale”, nella quale il privato diviene pubblico ed il pubblico si privatizza, generando continue confusioni di piani, 

incomprensioni, malintesi, equivoci che sarebbero comici se non attentassero tragicamente alla qualità della vita 

civile. “Vi è una sorta di irruzione del privato, del personale, negli scenari pubblici, un fenomeno che forse ha la sua 

prima condizione di possibilità nello svuotamento dello spazio pubblico, ormai banalizzato e rituale, rimasto 

incapace, dunque, di offrire significazioni comuni con cui i soggetti potrebbero identificarsi” . L’analisi che era 19

anche profezia di Benjamin Constant, secondo il quale la libertà dei moderni era ben diversa da quella degli antichi, 

trova in questa mediocre situazione il suo epilogo più preoccupante. Ma, come nota Innerarity, anche Rousseau (un 

fiero oppositore dei ruoli, delle convenzioni sociali, dei vincoli di lealtà) aveva previsto questo risultato, 

annunciando che i fatti domestici avrebbero invaso ogni cosa. È evidente che l’assenza di indicatori univoci – e 

forse il declino della comunità e dell’idea del bene comune  – rende ogni giorno più impegnativo collocarsi nella 20

posizione adeguata, problema particolarmente sentito da chi, come il professionista del diritto ed in special modo il 

difensore e consulente di parte, ha tra i suoi compiti essenziali quello di mettere in dialogo il pubblico con il privato, 

di stabilire una connessione tra l’ordinamento giuridico ed i bisogni, le angosce, i danni individuali. L’avvocato, 

come indispensabile mediatore tra l’ordinamento pubblico e le esigenze private, “non approva i desideri né difende 

le volontà dell’assistito, ma assiste solo il suo buon diritto. La sua parzialità (che non può cancellarsi) è e deve 

rimanere – con tutti gli sforzi, i rischi, ed i crucci che ciò può comportare – fondamentalmente imparziale” . Il 21

“principio a” della menzionata Carta dei Principi europei coglie nel bersaglio quando afferma: “Gli avvocati 

debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di 

consigliare e rappresentare i clienti. Ciò significa che l’avvocato deve essere indipendente dallo Stato, dalle fonti di 

potere e dai poteri economici, e non deve permettere che la sua indipendenza sia compromessa da pressioni indebite 

esercitate da soci in affari. L’avvocato deve anche restare indipendente dal suo cliente se vuole ottenere la fiducia 

dei terzi e dei giudici. Invero, senza l’indipendenza dal cliente non può esserci alcuna garanzia della qualità del 

lavoro dell’avvocato. La condizione di esponente di una professione liberale e il potere che ne deriva aiutano 

l’avvocato a restare indipendente, e gli Ordini forensi debbono svolgere un ruolo importante per salvaguardare tale 

indipendenza. L’autoregolamentazione dell’avvocatura è essenziale per conservare l’indipendenza dell’avvocato. È 

  D. Innerarity, Il nuovo spazio pubblico, (2007), trad. it., Roma, 2008, p. 39.18

 Ibidem.19

 R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, del 1976 (trad. it. Milano, 2006. 20

 M. La Torre, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, Soveria Mannelli, 2002, p. 15521
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risaputo che nelle società illiberali viene impedito agli avvocati di difendere i loro clienti e che essi possono 

rischiare di essere arrestati o uccisi nell’esercizio della loro professione” . 22

4.3. Una terza sfida, che minaccia di annichilire l’io lavorante, è tipica della civiltà tecnologica in cui ormai 

stabilmente ci muoviamo: della mentalità tecnologica che l’ha configurata e che oggi tutti abbiamo incorporato, e 

della società tecnologica che ne sta emergendo. È l’antica e nuova difficoltà a muoversi tra naturale ed artificiale, 

che da sempre attanaglia gli esseri umani, fatti di natura e di cultura inestricabilmente, ma che oggi assume vesti 

inedite e possibilità conturbanti come mai prima. Secondo Richard Sennett, che riprende gli schemi ed il lessico 

della sua maestra Hannah Arendt, “l’animal laborans può diventare la guida dell’homo faber” : un’antropologia 23

consapevole può salvarci dall’abbrutimento pragmatico, dall’ideologia cieca dell’efficientismo, dalla “vergogna 

prometeica”  di invidiare le macchine che ricordano, sanno e fanno più e meglio di noi. Questo esito, purtroppo, 24

non è affatto scontato, e dipende in certa misura anche da ciascuno di noi, da quanto siamo o non siamo disposti a 

lasciar fare alle macchine, negoziando gli equilibri della loro presenza nei nostri corpi, nelle nostre vite, nelle nostre 

relazioni, nelle nostre comunità. Per un giurista, si apre qui per esempio la discussione sulla giurimatica (o 

giurisprudenza automatica, processata da elaboratori elettronici), nonché sul più ampio tema del ricorso alla 

cosiddetta intelligenza artificiale. La rarefazione dell’umano nei rapporti professionali ci obbliga a prendere molto 

sul serio i nuovi equilibri che si vanno delineando tra naturale ed artificiale: una specie di prova generale abbiamo 

già avuto modo di farla, quando durante la fase acuta dell’emergenza pandemica ci siamo visti costretti a fare 

massiccio ricorso agli strumenti elettronici come alternative agli scambi diretti tra le persone negli studi 

professionali, nei tribunali così come nelle aule universitarie e negli altri contesti lavorativi. Siamo dunque in grado 

di intravedere qualcosa sui pregi e sui limiti di questa possibilità: e forse, de jure condendo, abbiamo informazioni 

utili per costruire dighe ed orientare le acque secondo umanità. 

4.4. Un’ultima sfida che possiamo qui ricordare, perché mina alla radice il senso etico della professione e 

dunque attenta alla deontologia professionale come rappresentazione e tutela della funzione sociale dell’avvocato, è 

quella tra idealismo e cinismo: un idealismo che sconfina talora nell’ideologia, e la sua alternativa radicale, la 

rinuncia programmatica a qualsiasi ideale, figlia del nichilismo così pervasivo nella nostra cultura. Non risulta 

affatto semplice resistere alla tentazione nichilista, nell’epoca del secolarismo, del tramonto forse definitivo delle 

filosofie sistematiche, ed anche delle ideologie politiche che non avevano risparmiato l’attività processuale e 

giudiziaria, specie negli anni Settanta dello scorso secolo – ma le sirene dell’uso politico della giustizia cantano in 

ogni epoca ed in ogni stagione. L’atteggiamento neutralista del legislatore liberale, ovviamente più vantato o 

dichiarato che effettivamente praticato (e praticabile), e la dominante mentalità relativista (sfiduciata verso la 

dimensione ideale della vita stessa, figuriamoci della professione), cospirano contro qualsiasi afflato capace di 

riempire assiologicamente l’idea di lavoro ed il servizio professionale: così, l’attività lavorativa – che pure occupa 

tanta parte della nostra esistenza, dei nostri interessi, della nostra riflessione, dei nostri rapporti e preoccupazioni – si 

riduce a mezzo di sussistenza, al palco di un’esibizione narcisistica, o ad asfittica “occupazione”, nel senso più 

 CCBE, Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo, 2007, commento al principio a.22

 Richard Sennett, L’uomo artigiano, (2007), trad. it., Milano, 2008, p. 16. 23

  L’espressione, densa e pregnante, è di Gunther Anders (L’uomo è antiquato, del 1956)24
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deteriore della parola. Davvero arduo, a queste condizioni, non dico entusiasmarsi nel proprio lavoro e con il proprio 

lavoro, ma nemmeno appassionarsi, o più modestamente divertirsi. Il disincanto che ha finito per investire anche le 

buone ragioni dell’etica professionale ricorre all’argomento, spuntato e quasi irrilevante ma purtroppo non per 

questo meno persuasivo per tanti, della portata retorica della deontologia, della sua scarsa rilevanza operativa, della 

sua inefficace attitudine sanzionatoria: qualcosa di analogo, per capirci, alla critica dei diritti umani, definiti a suo 

tempo da Bentham “assurdità sui trampoli” solo perché non dotati dell’effettività che un positivista si attende dal 

diritto. Equivoco antico – risalente almeno alla definizione di giustizia data a Socrate da Trasimaco nella Repubblica 

platonica (“giustizia non è altro che l’utile del più forte”) – che ha il grande limite di non vedere nella regola l’unica 

cosa che consente di coglierne il senso umano specifico. Se infatti le regole morali, deontologiche, giuridiche, 

fossero meri flatus vocis, perché nessuno vuole o può attenervisi, allora o esse sono assurde ed impossibili, o l’uomo 

non è libero ed ogni discorso normativo perde senso. D’altra parte, la loro mancata attuazione non le priva di 

efficacia, visto che è proprio l’attitudine normativa, non la corrispondenza descrittiva, ciò che le caratterizza. Per 

non parlare dell’importante funzione parenetica che anche le semplici dichiarazioni svolgono nella vita degli 

individui e delle comunità, più volte richiamata per rafforzare il significato di orientamento simbolico e pratico dei 

costumi, rivestito appunto da dichiarazioni universali e codici etici. 

Pragmaticamente mirata a sviluppare una possibile, e promettente, tratta delle spie, era la strategia con cui 

James Donovan convinse i giudici chiamati a condannare a morte la spia sovietica Rudolf Abel a risparmiarle la 

vita: ma alla base di questo pragmatismo non era certo un mistero per nessuno l’elevata idealità professionale con 

cui questo oscuro avvocato di New York  difese con dedizione un nemico della sua stessa patria, ed in anni 25

sicuramente minacciosi come quelli della Guerra Fredda. Ed ancora: che cosa distingue in ultima analisi, nella 

penetrante ed indimenticabile ermeneutica di Giuseppe Capograssi, il processo inscenato dal popolo contro i tre ladri 

di maiali, poi condannati a morte e trucidati, dal processo con cui la Corte d’Assise di Trieste condannò gli autori di 

quell’affrettata esecuzione? Come scrive il Maestro di Sulmona, “giudicare è un atto di giustizia; e significa: un 

giudice, che sia tale per designazione della comunità anteriormente al fatto che si tratta di giudicare; un processo, nel 

quale l’incolpato abbia modo di conoscere l’accusa, di difendersi, si difenda e sia difeso; una legge, la quale 

stabilisca esattamente l’illecito da punirsi; e una pena, esattamente proporzionata all’illecito, che la legge 

prevede” . Elementi tutti in cui – proprio come nel titolo di un altro celebre saggio capograssiano dedicato 26

all’amministrazione della giustizia – è la verità del processo che parla: ed in questa verità traluce anche la verità 

delle professioni coinvolte, quella del giudice, certamente, ma anche e si direbbe soprattutto quella dell’avvocato. 

5. Una “verità della professione” è dunque quel che ci occorre per fronteggiare le sfide degli scenari odierni: 

quelle che abbiamo oggi evidenziato e tutte le altre. Per questa via la funzione sociale del giurista viene compresa e 

salvaguardata, ed il bene comune protetto. È molto difficile reperire indicazioni sulla verità della professione 

forense? Abbiamo una legge forense che ci orienta; abbiamo soprattutto la storia di una delle professioni più antiche, 

il che ne conferma l’indispensabile funzione sociale, permanente pur nel continuo mutare delle circostanze e dei 

contesti ordinamentali e sociali. Abbiamo la Costituzione, che tra le libertà fondamentali proclama il diritto di difesa 

  Divenuto poi celeberrimo grazie anche al film di Steven Spielberg, Il ponte delle spie, del 201525

 G. Capograssi, “Il ‘quid jus’ ed il ‘quid juris’ in una recente sentenza”, in Rivista di diritto processuale, 1948, III.26
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all’art. 24, espressamente collocato tra quei diritti inviolabili di cui si parla sin dall’articolo 2. Abbiamo anche, e con 

questa citazione posso concludere, l’eloquente articolo che inaugura il codice deontologico degli avvocati italiani, 

ove per dare una definizione del proprio oggetto (chi è l’avvocato), si evocano tutti i principi pertinenti e li si collega 

in una sintesi felice ed efficace: “Art. 1 – L’avvocato. 1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, 

l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. 

L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e 

dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita. 3. Le 

norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della 

clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale”. 
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Franck Lafaille 

Hyper-présidentialisme majoritaire (français) et semi-présidentialisme aléatoire (italien) 

De la taxinomie en droit constitutionnel.  

Premessa. 1- Constitution formelle : la France, un régime parlementaire abnorme. 2- Constitution 

matérielle : la France, terre de l’hyper-présidentialisme majoritaire. 3- Cohabitation : La France, un régime 

parlementaire (presque) gouvernementaliste. 4- Paradoxe français : l’hyper-présidentialisme… debole. 5- L’Italie 

des DPCM, un régime parlementaire du Premier ? 6- L’Italie des DPCM, ou le Parlement évincé ? 7- La décision 

de la Cour constitutionnelle (n°198 de 2021). 8- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’indirizzo 

politico autonomo presidenziale. 9- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : formation du Gouvernement 

et dissolution des Chambres. 10- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : le contrôle des normes 

gouvernementales et parlementaires.  11- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’invention 

juridictionnelle d’un « pouvoir propre », le droit de grâce. Conclusion : limites de la sémantique et de la 

taxinomie en droit comparé.  

Premessa. 

Depuis plus de 60, la doctrine ne cesse de s’interroger : quid de la nature de la Vème République ?  De 1

l’ontologie constitutionnelle : sommes-nous en présence d’un régime semi-présidentiel, d’un système 

présidentialiste, d’un « régime parlementaire à correctif présidentiel » … ? Qu’importe. Une fois précisé que la 2

Vème République est un régime parlementaire en son essence, il est aisé de constater que les lois de la taxinomie 

traditionnelle ne sont guère respectées. Nous sommes en présence d’un hyper-présidentialisme majoritaire sans 

équivalent en terres démocratiques étrangères. De la France à l’Italie : comment ne pas constater que la figure 

présidentielle occupe, en ce pays, une place surprenante au regard de la nature classiquement parlementaire du 

régime. C’est la raison pour laquelle une – étrange ? – thèse est développée ici : l’Italie a inventé, à « l’insu de son 

plein gré », le régime semi-présidentiel . La dimension ductile des attributions constitutionnelles du Chef de l’Etat 3

est telle que l’on ne peut soutenir que l’Italie est (seulement) un régime parlementaire. Elle est plus que cela, tout en 

n’étant évidemment pas un régime présidentiel (comme aux USA) ni un régime où prévaut (comme en France) un 

hyper-présidentialisme majoritaire. Est soutenue la thèse d’un indirizzo politico autonomo du Chef de l’Etat italien 

au sein d’un régime politique qualifié de régime semi-présidentiel aléatoire. Aléatoire car tout dépend de la 

 A. Le Divellec, Maurice Duverger et la notion de régime semi-présidentiel. Une analyse critique, in D. Bourmaud, P. Claret (dir.), 1

Maurice Duverger. L’héritage résistant d’un mal-aimé, Classiques Garnier, 2021, p.317. 

 L’expression est – de mémoire – de J.-C. Colliard. 2

 F. Laffaille, L’Italie a-t-elle inventé le régime semi-présidentiel (alternatif) ? Légitimité indirecte, garantisme institutionnel, indirizzo 3

politico, in F. Conord (dir.), Un autre scrutin présidentiel. Les élections au suffrage universel indirect, Ed. du Bourg, 2020, p.155. F. 
Laffaille, L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire. A propos de l’indirizzo politico autonomo du chef de l’Etat, in V. Barbé (dir.), 
Les figures contemporaines de chef de l'Etat en régime parlementaire, colloque de l’Université d’Amiens, 11 mai 2021, à paraître. On 
remarque que l’adjectif initialement utilisé est « alternatif », remplacé ensuite par « aléatoire » ; misère de la rigueur taxinomique… 
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personnalité du titulaire de la fonction et du contexte parlementaire majoritaire : ductilité de l’indirizzo politico 

autonomo il y a en présence d’une majorité parlementaire peu homogène, régression de l’indirizzo politico 

autonomo il y a en présence d’une majorité parlementaire homogène. La dimension présidentialiste du régime 

parlementaire italien se renforce en présence d’une fragmentation accrue du système partitocratique. En un sens, ce 

régime semi-présidentiel aléatoire peut s’entendre ainsi : un régime au sein duquel la figure tutélaire du Président de 

la République exerce une puissance normative renforcée en raison de l’incapacité structurelle des partis politiques à 

réaliser des accords parlementaires-gouvernementaux mâtures.  

De la France et de l’Italie. Il convient de prime abord de jeter son dévolu sur la Constitution formelle 

française établissant un régime parlementaire abnorme (1) puis sur la Constitution matérielle synonyme d’hyper-

présidentialisme majoritaire (2). Cette puissance présidentielle doit cependant être nuancée, au regard des 

expériences de cohabitation (3) instituant un régime parlementaire (presque) gouvernementaliste. De plus, il existe 

un paradoxe français qu’il convient de creuser : dénommons le hyper-présidentialisme… debole (4). Si le regard se 

tourne secondement sur l’Italie, évoquons les évènements récents ayant bouleversé l’équilibre des institutions. 

L’Italie des DPCM serait devenue un régime parlementaire du Premier (5) au sein duquel le Parlement serait 

irrégulièrement évincé (6). Telle n’est pas la position de la Cour constitutionnelle dans sa décision n°198 de 2021 

(7). Quittons l’actualité politico-constitutionnelle pour emprunter, de nouveau, les chemins de la taxinomie. Et 

développons l’assertion suivante : le régime politique italien mérite d’être qualifié de régime semi-présidentiel 

aléatoire en raison de l’existence d’un indirizzo politico autonomo presidenziale (8). Et déclinons les 

caractéristiques de ce régime : le Chef de l’Etat joue un rôle substantiel dans la formation du Gouvernement et la 

dissolution des Chambres (9), dans le contrôle des normes gouvernementales et parlementaires (10). La notion de 

« pouvoir propre » présidentiel fait même juridictionnellement (Cour constitutionnelle, n°200 de 2006) son 

apparition (11), donnant davantage de crédit à la thèse d’une présidentialisation du régime parlementaire italien.  

1- Constitution formelle : la France, un régime parlementaire abnorme.  

La Vème République est un régime semi-présidentiel : tel est le dogme constitutionnel systématisé par 

Duverger. La notion a fait l’objet de tant de développements analytiques, de louanges et de critiques qu’il est ardu de 

se pencher à froid sur celle-ci.  

Avant même de cogiter sur la notion de régime semi-présidentiel, il importe de rappeler un truisme juridique : 

la Vème République est – en son essence - … un régime parlementaire. A oublier cette évidence, on en vient à 

méconnaitre la substance même des institutions françaises. Il ne pouvait en être autrement : la loi du 3 juin 1958 – 

dérogeant à l’article 90 de la Constitution de 1946, déléguant le pouvoir constituant au Gouvernement du général de 

Gaulle – imposait le principe de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. Aussi le texte de 1958 

prévoit-il la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement (article 20-3 C. ; responsabilité avec sanction  4

devant l’Assemblée nationale, sans sanction  devant les deux Chambres) ; au Chef de l’Etat échoit le droit de 5

dissolution (article 12 C.). Nous avons là les deux mécanismes inhérents au régime parlementaire qui a pour 

 Refus de la confiance (article 49-1 C.), motion de censure (articles 49-2 et 49-3 C.). 4

 Auditions des ministres, questions orales et écrites, commissions d’enquête, rapports parlementaires… 5
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finalité : la recherche d’un équilibre institutionnel entre les organes constitutionnels par le truchement de la 

révocabilité mutuelle des pouvoirs (responsabilité/censure/dissolution).  

Reste qu’il apparaît – dès 1958, avant même la révision constitutionnelle de 1962 instituant l’élection du Chef 

de l’Etat au suffrage universel direct - que la Constitution comporte de substantielles novations. Il n’existe point 

d’investiture, le Gouvernement et son Chef exercent pleinement leurs fonctions constitutionnelles dès leur 

désignation par le Chef de l’Etat (articles 8-1 et 8-2) … est instituée une incompatibilité entre fonction ministérielle 

et fonction parlementaire … le Chef de l’Etat détient des « pouvoirs propres » dispensés de contreseing (article 19 

C.). C’est ce dernier point qui interpelle le plus quant à la nature abnorme de la Vème République : comment un 

Chef de l’Etat – alors même qu’il est irresponsable (King can do not wrong ) - peut-il se voir octroyer des « pouvoirs 

propres » dispensés de contreseing ? Qui assume la responsabilité de ces actes à défaut de contreseing ? Nessuno. 

On connaît la finalité du contreseing ; il s’agit d’un mécanisme de transfert de responsabilité. Par leur contreseing, le 

Premier Ministre et les Ministres concernés assument la responsabilité de l’acte devant le Parlement. On entrevoit 

aisément les difficultés posées – en termes de responsabilité et d’équilibre des pouvoirs – par les compétences visées 

à l’articles 19 C. En vertu de celui-ci, tous les actes du Président de la République sont contresignés sauf : la 

désignation du Premier ministre (article 8-1 C.), le référendum (article 11 C.), la dissolution (article 12 C.), les 

pouvoirs exceptionnels (article 16 C.), le droit de message au Parlement (article 18 C.), la saisine du Conseil 

constitutionnel s’agissant des traités (article 54 C.), la nomination de 3 membres du Conseil constitutionnel dont le 

président (article 56), la saisine du Conseil constitutionnel s’agissant des lois (article 61 C.). Toutes les autres 

attributions exigent un contreseing : promulgation des lois (article 10 C.), demande d’une seconde délibération de la 

loi (article 10 C.), signature des décrets et ordonnances en Conseil des Ministres (article 13 C.), nomination aux 

emplois civils et militaires (article 13 C.), accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires (article 14 C.), 

droit de grâce (article 17 C.), droit de convoquer le Parlement en session extraordinaire et de clore ladite session 

(articles 29 et 30 C.), Rappelons encore que le Président de la République préside le Conseil des Ministres (article 9 

C.), est le Chef des Armées et préside à ce titre les Conseils et les Comités supérieurs de la Défense Nationale 

(article 15 C.). Enfin, il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire  (article 64 C.).  6

Voici ses attributions. Elles doivent être reliées aux missions que lui confère la Constitution. L’essence du 

magistère présidentiel se lit à l’article 5 C. : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il 

assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le 

garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Pourquoi avoir réalisé ce 

fastidieux catalogue des compétences du Chef de l’Etat et une citation intégrale de l’article 5 C. ? Pour souligner que 

l’on cherche en vain – dans le texte de 1958 – une quelconque figure herculéenne. Au juriste revient la tâche – 

parfois ingrate – de lire un texte à raison de ce qu’il est, et non point au regard de ses interprétations futures qui sont, 

parfois, autant de sur-interprétations. A la fondamentale question – le Chef de l’Etat est-il, au regard du texte 

constitutionnel, l’organe décisionnel suprême ? - la réponse est négative. Car l’article 20 C. apporte une précision 

dénuée d’ambiguïté : le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose, à cette fin, de 

l’administration et de la force armée. Puisque pouvoir et responsabilité vont de concert (cf. Duguit, souvent cité en 

doctrine italienne), le Gouvernent est responsable devant le Parlement. Quid alors du Chef de l’Etat ? Lisons Michel 

 Qui, en France, n’est pas un « pouvoir ». 6
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Debré (discours devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958), père juridique du texte. Certes, le Chef de l’Etat est « la clé 

de voute (du) régime parlementaire », « le juge supérieur de l’intérêt national ». Cependant, et cette phrase semble 

avoir été oubliée, Debré ajoute : « le président de la République, comme il se doit, n’a pas d’autre pouvoir que celui 

de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel , il sollicite le suffrage 7

universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale » . La lecture du texte de Debré est éclairante : si la 8

Constitution de la Vème République institue bien un régime parlementaire abnorme (car elle ne répond pas 

exactement aux canons taxinomiques du régime parlementaire dit classique), elle n’institue pas un régime politique 

présidentialiste avec un Chef de l’Etat organe décisionnel suprême. Que les pouvoirs propres dispensés de 

contreseing soient d’importance, nul ne le conteste ; reste que l’on ne gouverne pas au quotidien via la nomination 

du Premier ministre, le référendum, la dissolution, les pleins pouvoirs, le droit de message, la saisine du Conseil 

constitutionnel et la nomination d’un tiers de ses membres. Il convient donc de cesser de lire le texte juridique de 

1958 à l’aune de révision constitutionnelle de 1962 et de la pratique politique ultérieure à cette date.  

2 - Constitution matérielle : la France, terre de l’hyper-présidentialisme majoritaire.  

1962. La Vème République présidentialiste naît en 1962. Il est aisé de comprendre, avec le recul du temps, 

combien 1958-1962 s’apparente à une période transitoire. Le Chef de l’Etat était élu au suffrage universel indirect ; 

il n’existait pas de majorité parlementaire homogène soutenant de manière inconditionnelle le Gouvernement et 

appliquant le programme politique du Président de la République. La crise fondatrice de 1962 fait précisément 

émerger les deux piliers structurants de la Vème République et du présidentialisme alla francese : l’élection 

populaire du Chef de l’Etat, le phénomène majoritaire. La crise de 1962 est connue : De Gaulle procède à la révision 

de la Constitution via l’article 11 C. (référendum), l’Assemblée nationale censure le Gouvernement Pompidou (le 

Parlement n’osant pas inculper de Gaulle de haute trahison), de Gaulle prononce la dissolution de l’Assemblée 

nationale et renomme Pompidou Chef du Gouvernement, le corps électoral approuve la révision constitutionnelle 

emportant élection du Chef de l’Etat par le peuple, une majorité parlementaire homogène pro-gaullienne se dégage 

au sortir des élections législatives. Un autre régime politique advient.  

Notons que le référendum de 1962 ne modifie en rien – et confusion souvent il y a – les prérogatives du Chef 

de l’Etat. Ses attributions constitutionnelles ne sont pas renforcées ; le référendum porte sur son mode d’élection. 

Que cette nouvelle légitimité (de Gaulle voulait que ses successeurs jouissent d’une légitimité populaire à défaut de 

posséder, comme lui, une légitimité historique) contribue à la mutation du système politique est indiscutable. On en 

vient à parler de « Constitution de 1962 » (la formule est, de mémoire, de Jean Gicquel). Actant que le Chef de 

l’Etat est l’élu du peuple désormais, Duverger systématise une notion qui va faire sa postérité académique : la 

France serait un régime semi-présidentiel. Il tente de lui donner unité et cohérence en regroupant différents Etats 

connaissant, eux aussi, l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct. Comme Duverger le reconnait 

ultérieurement, d’unité taxinomique on ne saurait parler. Quels points communs entre la France, la Finlande, 

l’Irlande, l’Autriche, le Portugal… ? Quand bien même le Chef de l’Etat est élu par le peuple en tous ces Etats, la 

 Futur Conseil constitutionnel. 7

 Discours de M. Debré devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958. https://mjp.univ-perp.fr/textes/debre1958.htm. 8
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France demeure isolée : seule en France cet organe assume la direction politique effective du pays. Dans tous les 

autres pays, l’organe en charge de l’indirizzo politico est le chef du Gouvernement, logique parlementaire oblige.  

In fine, peu importent les classifications scolastiques et les cases constitutionnelles. Le Président de la 

République français est – et demeure – le Chef de l’Etat le plus puissant des démocraties pluralistes contemporaines. 

Si l’on se tourne vers les Etats-Unis (puisque ce pays a servi de contrepoint pour forger l’expression régime semi-

présidentiel), le constat impressionne : le Président des Etats-Unis fait pâle figure constitutionnelle par rapport au 

Président français. Le Président américain (élu d’ailleurs au suffrage universel indirect) ne possède pas de majorité 

parlementaire homogène, élue sur son programme et appliquant ce dernier de manière inconditionnelle … il a face à 

lui le Parlement le plus puissant des démocraties contemporaines : un Congrès compétent en matière budgétaire, un 

Sénat apposant son éventuel véto aux nominations fédérales et à la ratification des traités … une Cour suprême qui 

possède une puissance herméneutique autrement plus audacieuse que le Conseil (sic) constitutionnel … un Etat de 

nature fédéral avec des entités infra-étatiques appliquant parfois de manière parcimonieuse le droit fédéral au nom 

de l’autonomie du droit fédéré. Par comparaison, le Président de la République française bénéficie d’une majorité 

parlementaire inféodée, les partis politiques se structurent au regard de l’élection présidentielle, au sein d’un Etat 

(faussement) décentralisé, avec un juge constitutionnel dont on attend qu’il devienne une authentique Cour 

constitutionnelle.  

C’est dans ce contexte institutionnel que se développe ce qu’il est loisible de dénommer « l’hyper-

présidentialisme majoritaire ». La personnalité de de Gaulle (cf. l’importance des premières années d’un régime 

politique en ce que se fixent des pratiques, des habitus, des conventions), la légitimité issue de l’élection par le 

peuple, la structuration du champ partitocratique, une loi électorale majoritaire à deux tours : voici les ingrédients 

ayant contribué à façonner cet étrange régime politique qu’est la Vème République. L’équation est connue et 

avancée par tous les successeurs de de Gaulle : à peine élu, le Chef de l’Etat demande au Parlement de mettre en 

œuvre le programme politique sur lequel il a été lu. Les élections législatives deviennent structurellement 

ancillaires ; elles ne valent et ne prennent sens qu’à l’aune de l’élection présidentielle. Cette logique est à ce point 

prévalente qu’il est procédé en 2000 – pour conserver l’esprit du système politique – à une modification de la 

temporalité électorale : les élections législatives se déroulent toujours après l’élection présidentielle. Comment 

pourrait-il en être autrement dès lors que l’élection du Chef de l’Etat constitue la colonne vertébrale du régime ? Il 

ne manquait qu’une révision constitutionnelle (référendaire, 2000) pour éviter un affaiblissement de la fonction 

présidentielle et des dyarchies récurrentes au sommet de l’Etat : porter à cinq ans la durée du mandat du Président de 

la République. Le spectre de la cohabitation s’éloigne grâce à l’équation temporelle instituée : 5/5. Un Chef de l’Etat 

élu pour 5 ans dispose en principe d’une majorité parlementaire durant la même période. Si certains auteurs ont 

avancé l’idée que la France entrait en régime présidentiel, le propos est abusif ; le Gouvernement peut toujours faire 

l’objet d’une motion de censure, le droit de dissolution perdure.  

On ne saurait cogiter sur l’hyper-présidentialisme majoritaire sans s’appesantir sur la structuration du champ 

partitocratique. La puissance politique du Président de la République dépend du soutien de la majorité parlementaire 

de l’Assemblée nationale. Jusqu’en 2017, le système des partis français était globalement stable : droite et centre-

droit versus gauche et centre-gauche. Droite et centre-droit ont gouverné jusqu’en 1981 (de Gaulle, Pompidou, 

Giscard d’Estaing), de 1995 à 2007 (Chirac), de 2007 à 2012 (N. Sarkozy) … gauche et centre-gauche (tantôt avec 
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les communistes, tantôt avec les verts) ont gouverné de 1981 à 1995 (Mitterrand) puis de 2012 à 2017 (F. Hollande). 

L’élection d’E. Macron s‘apparente à une configuration hors-norme ; en principe, il n’est pas possible, sous la Vème 

République, d’être élu Chef de l’Etat sans diriger l’un de deux partis de gouvernement. Or, l’élection de 2017 

modifie la donne puisque E. Macron conquiert le pouvoir en articulant un discours politique originellement de 

gauche (il est ministre de F. Hollande) mais attirant une partie de l’électorat et du personnel politique de droite. 

Autant dire que le système partitocratique français est en pleine reconfiguration. L’enjeu pour la gauche et la droite 

traditionnelles (dites de gouvernement) est… de ne pas disparaître. Au lendemain du second tour de l’élection 

présidentielle de 2022, la France apparaît divisée en trois pôles : un pôle macronien, un pôle mélenchoniste, un pôle 

lepeniste.  

3- Cohabitation : la France, un régime parlementaire (presque) gouvernementaliste.  

Cohabitation I (1986-1988), cohabitation II (1993-1995), cohabitation III (1997-2002) : à trois reprises, la 

France connaît une dyarchie institutionnelle au sommet de l’Etat. Le palais de l’Elysée et l’Hôtel Matignon sont 

occupés par des titulaires soutenus par des formations politiques antagonistes. La cohabitation (ou encore 

coexistence institutionnelle) se traduit par la fin du présidentialisme majoritaire au profit de ce qu’il est loisible de 

dénommer gouvernementalisme majoritaire. Cela ne signifie pas que le fait majoritaire disparait, comme cela a 

parfois été écrit ; transfert du fait majoritaire au profit du Premier ministre il y a, seul désormais à être soutenu par la 

majorité de l’Assemblée nationale (et du Sénat lors des cohabitations I et II). Si la cohabitation advient, c’est certes 

en raison de la défaite de la majorité présidentielle et de la victoire corrélative de l’opposition. Mais l’élément 

explicatif principal a pour origine un hiatus temporel : celui entre durée du mandat présidentiel (7 ans) et durée du 

mandat des députés (5 ans).  

Le constat est d’évidence : la cohabitation emporte re-parlementarisation du régime politique. Cette période a 

le mérite de rappeler ce truisme (si souvent éludé depuis 1958 tant la primauté politique du Chef de l’Etat relève de 

l’axiome) : la Vème République est (d’abord, avant tout) un régime parlementaire. Avec cette conséquence : 

« détermine et conduit la politique de la Nation » l’organe constitutionnel – le Gouvernement – soutenu par la 

majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. On entrevoit à quel point l’équation tant avancée par les différents 

chefs de l’Etat – en substance, « je gouverne car je suis élu par le peuple » - est dénuée de pertinence juridique. La 

cohabitation a le mérite de rappeler que dans un Etat de droit, un organe est en charge de l’indirizzo politico 

(seulement) parce que la Constitution lui octroie des compétences. Le Premier ministre de cohabitation soutenu - par 

sa majorité parlementaire - devient l’organe en charge de l’indirizzo politico. L’article 20 C. sort du musée des textes 

dénaturés : désormais, le Gouvernement et détermine et conduit la politique de la Nation, indépendamment des 

volitions programmatiques du Président de la République.  

Se pose avec acuité la question de la répartition des compétences entre les deux têtes de l’exécutif. Dans le 

message adressé au Parlement le 8 avril 1986 (sur le fondement de l’article 18 C., pouvoir propre dispensé de 

contreseing), Mitterrand souligne que « la Constitution attribue au Chef de l’État des pouvoirs que ne peut en rien 

affecter une consultation électorale où sa fonction n’est pas en cause » . Il opère lecture de l’article 5 C. (qui définit 9

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-cohabitation-etait-elle-prevue-a-l-origine-de-la-constitution. 9
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les missions qui échoient au Chef de l’Etat via l’arbitrage), rappelle qu’il est le garant de l’indépendance de la 

justice, précise qu’il lui revient de « de veiller aux droits et libertés définis par la Déclaration de 1789 et le 

Préambule de la Constitution de 1946 » . Une formule retient l’attention tant elle semble constituer à elle-seule le 10

sésame herméneutique de la cohabitation : « la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution » . Le 11

verbe mitterrandien a le mérite de la fausse simplicité ; car enchevêtrements de compétences constitutionnelles il y 

a. Certes, le Premier ministre est le titulaire de droit commun du pouvoir réglementaire (article 37 C.) … mais le 

Chef de l’Etat signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des Ministres (article 13 C.) qu’il préside 

(article 9 C). Certes, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, dispose de l'administration et 

de la force armée (article 20 C.) et certes le Premier ministre qui dirige l'action du Gouvernement est responsable de 

la Défense nationale … mais le Président de la République est le Chef de Armées (article 15 C.). Certes, déterminer 

et conduire la politique de la Nation signifie que le Gouvernement gère les relations internationales avec les autres 

Etats … mais le Président de la République négocie et ratifie les traités (article 52 C.), accrédite les ambassadeurs 

français et reçoit l’accréditation des ambassadeurs étrangers (article 14 C.). Et que signifie assumer cette fameuse 

charge d’arbitre (article 5 C.) ? Jusqu’à quel point l’arbitrage peut-il constituer un levier politique emportant lecture 

ductile des attributions du Chef de l’Etat ?  

A ces interrogations, il ne peut être répondu que par la pratique politique, à savoir les rapports de force entre 

organes constitutionnels. Dès lors que Mitterrand exclut de devenir un « Président-soliveau de la Quatrième » , la 12

cohabitation ne peut être que synonyme de conflits récurrents ; a fortiori une fois rappelé que Mitterrand et Chirac 

ont vocation à être candidats à l’élection présidentielle de 1988. Crise constitutionnelle il y a dès les premières 

semaines de la cohabitation : Mitterrand refuse de signer en Conseil des Ministres trois ordonnances (article 38 

C.)  : l’ordonnance relative à la loi électorale et au découpage des circonscriptions électorales, l’ordonnance 13

relative aux privatisations, l’ordonnance relative à l’aménagement du temps de travail. Le Chef de l’Etat viole-t-il la 

Constitution ou ne fait–il qu’exercer ses attributions tirées des articles 9 et 13 C. ? Thèse 1, le Chef de l’Etat peut 

refuser d’apposer son seing  : le « président signe » signifie une simple faculté et non une obligation … il veille au 14

respect de la Constitution (article 5 C.) et ne doit pas signer en cas de violation de cette dernière … aucun délai ne 

figure à l’article 13 C. (cf. contra le délai de 10 jours pour la promulgation des lois). Thèse 2, le Chef de l’Etat doit 

signer les ordonnances présentées par le Gouvernement en Conseil des Ministres  : l’article 13 C. n’est pas un 15

pouvoir propre dispensé de contreseing … l’indicatif vaut impératif (le président signe signifiant le président doit 

signer). Quid de l’issue de cette controverse ? Dès lors que le Parlement n’envisage pas d’attraire Mitterrand devant 

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-cohabitation-etait-elle-prevue-a-l-origine-de-la-constitution. 10

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-cohabitation-etait-elle-prevue-a-l-origine-de-la-constitution. 11

 Interview accordée par M. François Mitterrand, Président de la République, à M. Olivier Duhamel sur les institutions et notamment 12

sur l'équilibre des pouvoirs, Revue Pouvoirs, avril 1988. https://www.vie-publique.fr/discours/138337-interview-accordee-par-m-
francois-mitterrand-president-de-la-republique.  

 A.–M. Le Pourhiet, Ordonnances : signature et nature, RAJF, http://www.rajf.org/article.php3?id_article=13. 13

 J. Robert, M. Mitterrand peut refuser de signer. Les aspects constitutionnels du sujet ne doivent pas masquer sa dimension politique, 14

Le Monde, 18 avril 1986. M. Duverger, Le Président de la République n’est pas obligé de signer, Le Monde, 22 Mars 1986. 

 Y. Gaudemet, Le Président est tenu de signer, Le Monde, 18 Avril 1986. R. Drago, Mitterrand commet un abus de pouvoir, Le 15

Figaro, 16 Juillet 1986. 
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la Haute Cour pour haute trahison, l’issue est connue : le Gouvernement Chirac renonce aux ordonnances et utilise 

la voie législative traditionnelle. Reste que le Chef de l’Etat s’est octroyé une compétence qui ne relevait pas de 

l’évidence : qu’il s’agisse des ordonnances (ou encore des nominations en Conseil des Ministres), il peut désormais 

apposer son veto. Lors de la Cohabitation III, un autre conflit advient : arguant de sa qualité de président du Conseil 

des Ministres, Chirac refuse en février 2001 d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil l’avant-projet de loi « modifiant 

et complétant le statut de la collectivité territoriale de Corse ». Après modification (de pure forme), le texte fait 

l’objet d’une ultérieure inscription en Conseil des Ministres.  

Les domaines où la cohabitation se révèle conflictuelle au quotidien sont ceux de la défense et de la 

diplomatie. Dès lors que le Gouvernement détermine et conduit (enfin) la politique de la Nation, défense et 

diplomatie demeurent les seuls domaines où la fonction présidentielle peut perdurer en sa substance. Invoquant tant 

la pratique gaullienne que les dispositions constitutionnelles, les chefs de l’Etat cohabitationistes (Mitterrand puis 

Chirac) réussissent à conserver ces attributions régaliennes. Quand bien même tous s’accordent à dire qu’il n’existe 

pas de « domaine réservé », la cohabitation montre que le Chef de l’Etat conserve une forme de primauté politique 

dans ces deux domaines (détention du feu nucléaire, relations privilégiées avec les Etats étrangers notamment 

africain…). Certes, les Premiers ministres ont également joué un rôle fondamental, ne pouvant être écartés des 

décisions fondamentales. Reste que défense et diplomatie ont été, pendant les périodes de cohabitation, les domaines 

permettant au Chef de l’Etat de conserver la substance du présidentialisme. Vis-à-vis de nos partenaires étrangers, 

un compromis (nécessaire et pharisien) a été trouvé, se résumant par cette célèbre formule : si la France s’exprime 

par le truchement de deux bouches, elle ne parle que d’une seule voix.  

Via le référendum de 2000, le mandat présidentiel est ramené de 7 à 5 ans. L’objectif est de le calquer sur la 

durée du mandat des députés afin d’obtenir l’équation 5/5, matrice du présidentialisme majoritaire. Un président élu 

pour 5 années doit, en principe, obtenir une majorité parlementaire pour la même durée ; c’est la raison pour laquelle 

les élections législatives se déroulent après le scrutin présidentiel. A défaut d’être impossible (cf. un décès, une 

dissolution, une démission), la cohabitation devient improbable. Si certains virent, dans cette équation 5/5, 

l’avènement d’une forme de « régime présidentiel », le propos semble peu pertinent. Cette équation 5/5 n’est que 

l’aboutissement de la logique inhérente au présidentialisme majoritaire ; reste que droit de dissolution, refus de 

confiance et motion de censure perdurent.  

4- Paradoxe français : l’hyper-présidentialisme… debole.  

La cohabitation représente un affaiblissement de la fonction présidentielle. Il est loisible d’aller au-delà, afin 

d’opérer une lecture paradoxale de la Vème République. Dans un article écrit avec Andrea Deffenu, a été retenue 

l’hypothèse d’un hyper-présidentialisme debole . On ne saurait s’arrêter, en d’autres termes, au constat d’une 16

présidence impériale. Debole, l’hyper-présidentialisme français l’est à raison de 3 facteurs : l’existence d’un mythe 

gaullien de l’hyper-présidentialisme … le syndrome du second mandat … la mue du système partitocratique. 

Reprenons chacun de ces éléments.  

 A. Deffenu, F. Laffaille, L’hyper-presidenzialismo debole. Une rilettura della V Repubblica francese, tra stratificazioni interpretative 16

e violazioni costituzionali, Federalismi, 2019, www.federalismi.it.. 
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Quant au mythe gaullien de l’hyper-présidentialisme, il prend sa source dans ce premier constat : à regarder la 

décennie 1959-1969, il convient d’opérer de grandes nuances. Tout d’abord, la période 1958-1962 est une période de 

transition : de Gaulle ne bénéficie pas d’une majorité homogène et inféodée (pour preuve, la motion de censure 

visant le Gouvernement Pompidou et l’hostilité de la majorité de la classe politique au référendum de 1962). Certes, 

1962 représente l’acmé de la puissance présidentielle (révision constitutionnelle, dissolution, référendum). Mais que 

l’on juge la situation politique des années à venir : en 1965, de Gaulle subit un (inattendu) ballotage lors de 

l’élection présidentielle … en 1967, il faut attendre les résultats de Wallis et Futuna pour que la formation gaulliste 

obtienne une majorité absolue à l’Assemblée nationale … en 1968, le mois de mai déstabilise à ce point le pouvoir 

que de Gaulle disparaît quelques heures pour se rendre auprès de Massu à Baden-Baden … en 1969, le référendum 

négatif conduit à la démission de de Gaulle. La présidence impériale s’étiole – on le voit – au fil des années ; comme 

si le gaullisme ne pouvait s’épanouir que dans l’héroïsme, l’exception et la crise (1940, 1958, 1962).  

L’hyper-présidentialisme devient debole lorsque le pilier majoritaire s’effrite ; et l’on oublie souvent que tel a 

été le cas en nombre de circonstances. Dès 1967, la majorité présidentielle est médiocrement homogène ; le parti 

(RI, centriste et européen) de Giscard d’Estaing fait montre d’autonomie. Au point que le « oui mais » de son leader 

en 1969 contribue à la chute de de Gaulle. En 1973, Pompidou subit un échec politique majeur (réforme du 

quinquennat) : si la révision constitutionnelle par lui voulue est bien votée par les 2 assemblées en termes identiques 

(270 voix contre 211 à l’Assemblée nationale, 162 voix contre 112 au Sénat), il est évident que la majorité des 3/5 

sera impossible à atteindre en Congrès. La réforme est ajournée. La dilution du pilier majoritaire s’entrevoit encore 

dès l’élection de Giscard d’Estaing ; vainqueur, il est minoritaire au sein de la majorité (la majorité de la majorité 

étant constituée d’élus gaullistes). Giscard d’Estaing commet l’erreur de ne pas dissoudre l’Assemblée nationale afin 

d’obtenir sa majorité présidentielle. Au bout de deux années, Chirac démissionne avec fracas de sa fonction de chef 

du Gouvernement, estimant ne pas avoir les moyens d’exercer les compétences constitutionnelles qui sont siennes. 

Si le RPR gaulliste soutient toujours Giscard d’Estaing, le Gouvernement Barre (1976-1981) rencontre bien des 

difficultés pour faire adopter certains textes. Au point que le Premier Ministre est obligé d’utiliser à de nombreuses 

reprises l’article 49-3 C. afin de mettre sa majorité au pied du mur. En 1979, l’Assemblée nationale repousse même 

– il s’agit d’une première sous la Vème République – les recettes du projet de loi de finances. Sous la présidence de 

Mitterrand, l’hyper-présidentialisme connaît également quelques faiblesses majoritaires. Ainsi, Mauroy doit utiliser 

l’article 49-3 C. pour que soient amnistiés les généraux putschistes de 1961. Et dès sa réélection en 1988, Mitterrand 

connait une situation inédite : l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale. En raison d’une majorité 

parlementaire seulement relative, les Gouvernements doivent osciller entre le centre-droit et les communistes. 

Rocard est obligé d’utiliser l’article 49-3 C. à 11 reprises ; et si aucune des 3 motions de censure n’est adoptée, reste 

que cette faiblesse numérique est synonyme de fragilité tant pour le Gouvernement que le Chef de l’Etat. La 

nomination d’E. Cresson ne renforce guère l’autorité de l’exécutif ; ne disposant pas d’un courant au sein du PS, la 

nouvelle Chef de Gouvernement peine à rendre homogène sa majorité.  

Quant à Chirac, il devient Président de cohabitation après seulement 2 années de pouvoir, à la suite d’une 

dissolution « à l’anglaise » ratée (dissolution anticipée en 1997) ; Chirac commet en 1995 (année de son élection) la 

même erreur que Giscard d’Estaing en 1974, la non dissolution. C’est sans doute sous la présidence de F. Hollande 

que l’affaiblissement du pilier majoritaire s’est manifesté avec le plus d’intensité. Certains députés du PS – se 
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dénommant « frondeurs » - refusent de suivre les injonctions de l’exécutif : ils contestent une politique économique 

par eux jugée trop libérale. En octobre 2012, certains députés PS n’approuvent pas le Pacte budgétaire européen 

puis, en avril 2013, votent contre la loi de sécurisation de l’emploi (ou s’abstiennent) ; en octobre 2013, nombre 

d’abstentions surviennent lors du vote de la réforme des retraites. Après la nomination d’E. Valls à Matignon, une 

fronde inédite survient : certains députés du Parti socialiste refusent, en mars 2014, de voter la confiance au 

Gouvernement (ou s’abstiennent). Certes, le Gouvernement ne chute point ; reste que le présidentialisme majoritaire 

apparaît notoirement affaibli. Un « Appel des 100 » (députés) est même lancé en juin 2014 : une partie notable de la 

majorité exige un changement de cap politique (en l’espèce, est vivement critiqué le projet de loi de financement de 

la sécurité sociale). Jamais sous le Vème République, le présidentialisme majoritaire n’a été aussi malmené. Il ne 

s’agit pas de lutte entre formations membres de la même coalition (cf. jadis le conflit entre les RI de VGE et le RPR 

de Chirac). Il s’agit ici d’une fracture idéologique majeure traversant le parti de gouvernement qu’est (alors) le PS : 

le programme politique du Chef de l’Etat élu est radicalement contesté par une partie non négligeable des députés. 

La déliquescence du présidentialisme majoritaire est telle qu’elle explique – en partie – la décision de F. Hollande de 

ne pas briguer un second mandat.  

Jusqu’en 2022, les deux seuls chefs de l’Etat réélus par le peuple ont été des présidents de cohabitation 

(Mitterrand en 1988, après 2 années de cohabitation ; Chirac en 2002, après 5 années de cohabitation). De Gaulle 

n’avait pas été élu au SUD en 1958, VGE est battu en 1981 tout comme N. Sarkozy en 2012, F. Hollande renonce à 

un second mandat. Faut-il un président affaibli et non en charge de l’indirizzo politico (Mitterrand et Chirac 

subissant une cohabitation puis étant réélu) pour que le peuple fasse de nouveau émerger le présidentialisme 

majoritaire ? E. Macron - réélu en 2022 - devient le premier Chef de l’Etat adoubé à deux reprises par le suffrage 

universel… Terminons sur la mue partitocratique que connait la Vème République depuis plusieurs années, mue qui 

n’est pas sans influence sur le présidentialisme majoritaire. Les deux partis traditionnels de gouvernement (le Parti 

socialiste, Les Républicains) ne semblent plus en mesure d’accéder à la présidence de la République. Deux facteurs 

explicatifs : la candidate du Rassemblent national (successeur du Front national) est capable désormais d’atteindre le 

second tour de l’élection présidentielle … E. Macron attire un électoral de centre-droit et de centre-gauche. La droite 

classique (LR) voit s’échapper un pan entier de son électorat au profit du RN et de la REM ; la gauche classique voit 

s’échapper un pan entier de son électorat au profit d’une gauche plus radicale (J.-L. Mélenchon) et d’E. Macron. La 

France connaît ainsi une reconfiguration inédite : une trilogie partitocratique avec un pôle majoritaire mordant sur 

l’électorat de droit et de gauche (E. Macron et LREM), deux pôles aux extrémités de l’échiquier politique (RN, et 

M. Le Pen, LFI et J.-L. Mélenchon). A la suite de la réélection d’E. Macron en mai 2022, il convient d’attendre les 

résultats des élections législatives… 

5- L’Italie des DPCM, un régime parlementaire du Premier ?  

Passons à l’Italie. Quel étonnement – pour le lecteur français – de lire presse et doctrine pour constater qu’il 

est parfois posé ce constat : l’Italie parlementariste serait en train de se « présidentialiser » en raison du nouveau rôle 

dévolu au chef du Gouvernement. Le Président du Conseil aurait vu ses compétences à ce point augmenter que cela 
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entrainerait une mutation du régime politique de la « IIème République » . Si G. Conte et M. Draghi sont soutenus 17

par des majorités différentes, la pratique de gouvernement irait dans un sens identique : un renforcement abnorme 

des pouvoirs « del Premier », au détriment du processus de décision collective au sein du Gouvernement. La figure 

traditionnelle du Chef de Gouvernement - simple primus inter pares - s’effacerait au profit d’un organe 

monocéphale imposant ses vues au cabinet ; de collégialité, on ne saurait plus parler. Il y aurait mutation de la forme 

de gouvernement au sein de la branche exécutive en charge de l’indirizzo politico. Autre mutation de la forme de 

gouvernement : celle relative aux relations entre l’Exécutif et le Parlement ; ce dernier serait la grande victime 

constitutionnelle de la pandémie tant adviendrait une « exécutivisation » du régime politique.  

Ce phénomène – dont on trouverait les prémisses dans la formation des Gouvernements Conte et Draghi  et 

qui serait synonyme d’ « accentramento monocratico delle funzioni dell’Esecutivo »  - aurait connu un 18

développement exponentiel avec la crise pandémique. Une radicale mue du régime parlementaire italien adviendrait 

à raison de l’« accentramento di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio » . Un coupable normatif est 19

immédiatement désigné : le DPCM (décret du Président du Conseil des Ministres). La création de cet instrument 

inédit qu’est le DPCM emporterait renforcement normatif abnorme des pouvoirs du chef du Gouvernement. N’y-a-t-

il pas un lien évident entre puissance de la norme et puissance de l’organe qui l’édicte ? . La délibération du 20

Conseil des Ministres du 31 janvier 2020 – proclamant l’état d’urgence au sens de l’article 24 du d.lgs n°1 de 2018 – 

inaugurerait une nouvelle phase du régime parlementaire. Celui-ci s’administrativiserait, se gouvernementaliserait, 

se premieriserait ; la relation dialectique entre Etat parlementaire, Etat de droit et Etat administratif s’en trouverait 

bouleversée.  

Les questions soulevées par cette perturbation normative, politique et juridique ne sont pas de peu. Que l’on 

juge. Comment appréhender désormais le « sistema delle fonti » ? Quid du principe de réserve législative  lorsque 21

le pouvoir réglementaire du Premier jouit d’une telle extension de son champ matériel ? Quid du principe de 

légalité ? Quid – de manière corrélative – de la fonction législative et de la fonction de contrôle qui échoient au 

Parlement ? Quid des principes inhérents à l’Etat de droit substantiel au regard de la compression – par le 

truchement d’actes administratifs – des libertés individuelles et collectives ? Non prévus par la Constitution (ni 

d’ailleurs par la loi n°400 de 1988), les DPCM n’emportent-ils pas des limitations irrégulières aux droits 

fondamentaux protégés, eux, par la norme suprême  ? La forme de l’Etat – régional – n’est-elle pas dénaturée tant 22

le processus de centralisation normative jure avec l’autonomie des entités infra-étatiques ? A. Mangia résume en 

 Formule politique dénuée de pertinence juridique. Le texte de 1947 est toujours en vigueur ; que le système partitocratique mue est 17

une autre question. 

 G. Cavaggion, La formazione del Governo Draghi: ritorno alla “normalità costituzionale” o conferma delle nuove prassi ?, 18

Federalismi, https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?
artid=45381&dpath=document&dfile=19052021135831.pdf&content=La%2Bformazione%2Bdel%2BGoverno%2BDraghi%3A%2Brit
orno%2Balla%2B%27normalit%C3%A0%2Bcostituzionale%27%2Bo%2Bconferma%2Bdelle%2Bnuove%2Bprassi%3F%2B%2D%2
Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B. L’auteur étudie le processus de formation des Gouvernements Conte et Draghi. 

 A. Mangia, Emergenzia, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, Rivista AIC, n°2/2021, www.aic.it. 19

 C. Mezzanotte, Quale sistema delle fonti ? Le fonti tra legittimazione e legalità, Queste istituzioni, 1991, p.50.  20

 L. Mazzarolli, Riserva di legge e principio di legalità in tempo di emergenza nazionale, Federalismi, www.federalismi.it. 21

 F. Sorrentino, Riflessioni minime sull’emergenza Coronavirus, Costituzionalismo, 1/2020, www.costituzionalismo.it. 22

!4 2

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45381&dpath=document&dfile=19052021135831.pdf&content=La%252Bformazione%252Bdel%252BGoverno%252BDraghi%253A%252Britorno%252Balla%252B%2527normalit%25C3%25A0%252Bcostituzionale%2527%252Bo%252Bconferma%252Bdelle%252Bnuove%252Bprassi%253F%252B%252D%252Bstato%252B%252D%252Bdottrina%252B%252D%252B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45381&dpath=document&dfile=19052021135831.pdf&content=La%252Bformazione%252Bdel%252BGoverno%252BDraghi%253A%252Britorno%252Balla%252B%2527normalit%25C3%25A0%252Bcostituzionale%2527%252Bo%252Bconferma%252Bdelle%252Bnuove%252Bprassi%253F%252B%252D%252Bstato%252B%252D%252Bdottrina%252B%252D%252B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45381&dpath=document&dfile=19052021135831.pdf&content=La%252Bformazione%252Bdel%252BGoverno%252BDraghi%253A%252Britorno%252Balla%252B%2527normalit%25C3%25A0%252Bcostituzionale%2527%252Bo%252Bconferma%252Bdelle%252Bnuove%252Bprassi%253F%252B%252D%252Bstato%252B%252D%252Bdottrina%252B%252D%252B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45381&dpath=document&dfile=19052021135831.pdf&content=La%252Bformazione%252Bdel%252BGoverno%252BDraghi%253A%252Britorno%252Balla%252B%2527normalit%25C3%25A0%252Bcostituzionale%2527%252Bo%252Bconferma%252Bdelle%252Bnuove%252Bprassi%253F%252B%252D%252Bstato%252B%252D%252Bdottrina%252B%252D%252B
http://www.costituzionalismo.it
http://www.federalismi.it
http://www.aic.it


quelques lignes la position doctrinale majoritaire : « la clausola dell’art. 2 del dl. 6/2020 concretava un perfetto 

esempio di norma in bianco che delegava ad una fonte extra ordinem, istituita dallo stesso decreto – appunto il 

dPCM – il potere di intervenire in materie coperte da riserva di legge sulla base di una clausola autorizzatoria 

generale, priva di specifico contenuto materiale, e in almeno apparente deroga al riparto costituzionale di 

competenze tra Stato e Regioni » . 23

L’émoi juridique de la doctrine se lit à la lumière des DPCM adoptés sur le fondement du d.l. n°6 de 2020 

(abrogé par le d.l. n°19 de 2020) en vertu duquel les « autorités compétentes doivent adopter toute mesure 

d’endiguement et de gestion adéquate et proportionnelle au regard de l’évolution de la situation épidémique ». Via 

ces DPCM, est substantiellement renforcée la puissance normative du Chef du Gouvernement. Une première 

critique est relative à la généricité de la formule lui octroyant la gestion de la crise ; cet organe monocaphale se voit 

conférer un blanc-seing normatif (sous le contrôle du juge administratif naturellement). Une seconde critique est 

relative aux prescriptions contenues dans le décret-loi n°1 de 2018 (sur le fondement duquel est instauré l’état 

d’urgence). En vertu de l’article 25 de ce décret-loi, toute ordonnance de protection civile doit : indiquer les normes 

auxquelles il est dérogé, les raisons à la base d’une telle dérogation, comporter l’accord préalable des Régions. Or, 

bien des DPCM ne respectent pas les exigences ainsi posées, ce qui entraine leur irrégularité si on les considère 

comme des ordonnances. Autre configuration possible (cf. infra la décision de la Cour constitutionnelle) : les DPCM 

ne sont pas des ordonnances mais des actes ad hoc non soumis aux exigences visées précédemment.  

Au regard de ces différents éléments, la thèse de la profonde transformation de la forme de gouvernement 

s’est répandue . L’Italie connaîtrait une forme de premieratisation de son régime politique en raison des 24

prérogatives nouvelles octroyées au Chef du Gouvernement. Une telle vision jurerait avec le texte constitutionnel. 

L’article 95 C. dispose certes que « Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e 

ne e` responsabile. Mantiene l’unita` di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la 

attivita`dei Ministri ». Mais cet article n’a jamais fait l’objet d’une lecture favorable à l’organe monocéphale 

dirigeant le Gouvernement : car le Président du Conseil est censé demeurer seulement un primus inter pares … car 

doit prévaloir le principe de la « centralità del Parlamento ». Abordons précisément ce dernier thème : la gestion de 

la crise par le Président du Conseil n’a-t-elle pas entrainé un contournement de l’institution parlementaire, au mépris 

de ce principe de centralité ?  

6- L’Italie des DPCM, ou le Parlement évincé ? 

De la norme (DPCM/loi) à l’organe (Exécutif/Législatif) : quid du Parlement dès lors que le Président du 

Conseil devient l’organe constitutionnel gérant au quotidien la crise pandémique ? Les critiques doctrinales 

s’avèrent parfois radicales, estimant que l’affaiblissement de l’institution parlementaire jure avec l’équilibre des 

pouvoirs et les prescriptions constitutionnelles . Il est vrai que la nouvelle ère sanitaire est aussi une nouvelle ère 25

juridique : le Parlement apparaît dépossédé de sa puissance normative par la survenance des DPCM. Cette 

dépossession normative jure avec le rôle du Parlement au sein d’une démocratie représentative : il revient en 

 A. Mangia, Emergenzia, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, Rivista AIC, n°2/2021, www.aic.it. 23

 S. Niccolai, Il Covid e le sue metafore, Costituzionalismo, 1/2021, www.costituzionalismo.it. 24

 C. Tripodina, La Costituzione al tempo del coronavirus, Costituzionalismo, 1/20, www.costituzionalismo.it. 25
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principe aux élus de la Nation d’assumer la mission politique (au sens noble du terme, détermination des valeurs de 

la polis) qui leur échoit. C’est la raison pour laquelle toute « attribuzione legislativa in bianco »  jure avec le 26

principe de legalità sostanziale. Ne s’ensuit pas seulement une simple dénaturation du système des sources ; il y a 

une modification de l’assetto costituzionale dei poteri.  

Si tel est le propos de l’immense majorité de la doctrine, peut-être convient-il néanmoins d’opérer un bémol. 

Tout d’abord, de dépossession (normative/politique) on ne saurait parler : les décrets-lois sources des DPCM ont fait 

l’objet d’une idoine conversion, dans le respect formel des dispositions de l’article 77 C. Le thème du déclin de 

l’institution parlementaire est un thème récurrent du débat constitutionnel depuis nombre de décennies. Si la chose 

est avérée – l’exécutivisation et la personnalisation de la vie politique sont indiscutables – on oublie souvent ceci : 

les parlementaires acceptent, par leurs votes, une telle situation. Par leurs votes, ils acceptent le transfert de 

compétences au profit de l’Exécutif ; nous ne sommes donc pas tant en présence d’un phénomène de dépossession 

(par un organe externe) que d’auto-dépossession (par l’organe soumis). En d’autres termes, les DPCM n’existent 

que parce que les parlementaires acceptent de convertir les décrets-lois contestés en lois. Secondement, si le 

Parlement n’assume pas pleinement le rôle constitutionnel qui est sien, c’est également parce que les parlementaires 

s’avèrent – parfois – peu exigeants en matière de contrôle de l’action gouvernementale.  

La pandémie rappelle cette évidence : les temps de crise et d’urgence ne sont guère propices à l’institution 

parlementaire, entité collégiale centrée sur le processus délibératif. Au-delà de la question normative, voilà la 

faiblesse ontologique du Parlement… qui n’est que le reflet de sa louable dimension démocratique. Le 

décisionnisme schmittien (l’action est exécutive) semble prévaloir sur la délibération collective habermasienne (la 

dialectique discursive est parlementaire) en temps de crise. Malheureusement ? Heureusement ? En Italie 

(notamment), l’affaiblissement de la légitimité parlementaire a également été le fruit d’un choix, sans doute salutaire 

sur le plan sanitaire : il dimezzare des Assemblées. Celles-ci ont accepté de légiférer et de contrôler l’exécutif en 

réduisant, de manière drastique, la présence des élus au sein des hémicycles. L’équilibre des pouvoirs ne peut 

qu’être a fortiori déséquilibré – au détriment du Parlement – quand celui-ci devient une mini-assemblée ne 

fonctionnant plus selon les règles délibératives de droit commun. Quid alors du principe de continuité du Parlement 

et de l’activité législative (article 61 C.), principe qui doit être maintenu y compris dans les moments extraordinaires 

de nécessité et d’urgence (article 77 C.) ?  

La dilution de la puissance parlementaire en temps de pandémie s’apprécie au regard des droits fondamentaux 

sacrifiés. Que l’on juge : droit au travail (article 4 C.), liberté de circulation (article 16 C.), liberté de réunion (article 

17 C.), liberté de religion (article 19 C.), droit à l’instruction (articles 33 et 34 C.), droit de grève (article 40), 

initiative économique privée (article 41 C.). Reste que toute liberté ou tout droit connaît des limites énoncées par le 

texte constitutionnel. Ainsi, le droit à la santé – entendu comme bien public collectif – doit être appréhendé comme 

« intérêt de la collectivité » (article 32 C.) ; ne doit-on pas alors faire prévaloir, en certaines circonstances, les 

principes primum vivere et salus rei publicae ? Quant à la liberté de circulation, elle peut être limitée pour des motifs 

de santé ou de sécurité (article 16 C.) ; il en va de même pour la liberté de réunion, à raison de motifs tirés de la 

sécurité et salubrité publiques (article 17 C.). S’agissant de l’initiative économique privée, elle ne saurait se 

 G. Tropea, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, Federalismi, www.federalismi.it. 26
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développer en contradiction avec l’utilité sociale ou porter atteinte à la sécurité, à la liberté ou à la dignité humaine 

(article 41-2 C.).  

Le Parlement est – au regard de la théorie constitutionnelle dite classique – regardé comme l’organe en charge 

de protéger les libertés des citoyens, d’adopter des lois attualizzando les dispositions de la Constitution. C’est lui qui 

détermine les principes fondamentaux en matière de droits des citoyens et pose les limites à ces droits. N’est-il pas 

l’organe édictant la loi, norme générale et impersonnelle synonyme d’égalité des citoyens ? Ce schéma classique 

s’évapore progressivement dès lors que le Parlement accepte le principe de son auto-mutilation par le truchement 

des décrets-lois. La pandémie s’avère un moment de dé-parlementarisation au profit de l’Exécutif dont l’action 

normative est appréciée – par les juges – au regard de la trilogie proporzionalità,, temporaneità, ragionevolezza . 27

La « Costituzione dell’emergenza »  n’est guère une constitution parlementaire ; elle est une Constitution exécutive 28

sous contrôle juridictionnel.  

7- La décision de la Cour constitutionnelle (n°198 de 2021). 

Une fois les arguments contradictoires échangés, seul l’interprète authentique est à même de trancher. La 

source des DPCM – les décrets-lois convertis en lois par le Parlement – jure-t-elle avec la Constitution ? Non, selon 

la Cour constitutionnelle (décision n°198 de 2021). Saisie par le Juge de Paix de Frosinone, la Cour constitutionnelle 

doit apprécier la régulation des décrets-lois n°6 de 2020 (loi de conversion n°13 de 2020) et n°19 de 2020 (loi de 

conversion n°35 de 2020). Nous sommes là au cœur du débat relatif à l’abaissement du pouvoir législatif et au 

renforcement corrélatif du pouvoir exécutif. Selon le juge a quo, les normes déférées auraient opéré délégation 

inconstitutionnelle de la fonction législative au profit du Gouvernement, permettant alors au Président du Conseil 

des Ministres d’adopter des DPCM compressant irrégulièrement nombre de droits fondamentaux. La Constitution 

prévoyant uniquement l’état de guerre comme régime « d’exception » (article 78 C.), le législateur ne pouvait pas 

porter atteinte au système des sources. Le principe constitutionnel selon lequel la fonction législative appartient au 

seul Parlement aurait été violé.  

La Cour constitutionnelle opère, dans un premier temps, une reconstitution de la situation politique et 

juridique depuis la déclaration de l’état d’urgence en Conseil des Ministres le 31 janvier 2020. Puis elle se penche 

sur les articles 1, 2 et 4 du d.l. n°19 de 2020 , une fois rejetées les exceptions d’irrecevabilité avancées par l’Avocat 29

de l’Etat. Confrontée à la requête du juge a quo, la Cour constitutionnelle souligne que l’invocation des articles 76, 

77 et 78 C. ne vise pas à dénoncer la violation du principe de légalité des sanctions administratives « in se ». Il s’agit 

de dénoncer « quale riflesso dell’alterazione del sistema delle fonti » qui serait advenu au regard de « l’impropria 

sequenza » entre décrets-lois et DPCM. Ces normes primaires que sont les décrets-lois auraient opéré une irrégulière 

délégation au profit de normes secondaires, les DPCM.  

La Cour constate que législateur autorise l’adoption de différentes mesures, sur tout ou partie du territoire, 

pour affronter les dangers sanitaires inhérents à la diffusion du virus. Ces mesures doivent respecter « i principi di 

 A. Algostino, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell’emergenzia e (s)bilanciamento dei diritti, 27

Costituzionalismo, 1/20, www.costituzionalismo.it. 

 S. Prisco, F. Abbondante, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, Federalismi, www.federalismi.it. 28
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adeguatezza e proporzionalità ». La Cour n’opère pas censure : la détermination des mesures est regardée cohérente 

avec l’exigence d’assurer une relation correcte entre sources primaires et secondaires. Il est même ajouté que des 

« garanties » notables ont été instituées, qu’il s’agisse de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et 

du respect des droits des citoyens. Le juge insiste sur ces garanties : les mesures ne sont adoptées que pour une 

période pré-déterminée, elles ne peuvent être réitérées une fois l’état d’urgence achevé, le Président du Conseil des 

Ministres doit préventivement expliquer aux Chambres le contenu des décrets qu’il entend adopter, il doit justifier 

devant les Chambres tous les 15 jours les mesures retenues, obligation il y a de publier les DPCM dans la G. U. et de 

les communiquer aux Assemblées. On ne saurait méconnaître l’importance de ces différentes garanties. Toutefois, 

cela s’avère insuffisant au regard des enjeux en présence, à savoir la compression substantielle de certains droits 

fondamentaux sur le fondement d’actes de nature administrative. Certes, le texte déféré indique que les mesures 

adoptées doivent respecter « i principi di adeguatezza e proporzionalità » ; reste que ces formules par essence 

génériques renvoient au contrôle ultérieur des juges. De plus, que les normes en question respectent – sous le 

contrôle des juges - de tels principes est à tout le moins logique au sein d’un Etat de droit…  

Pour écarter l’inconstitutionnalité de la norme déférée, la Cour souligne que la source primaire a 

régulièrement donné compétence au Président du Conseil des Ministres pour adopter des actes s’insérant au sein du 

classique pouvoir discrétionnaire administratif. Il ne s’agit aucunement de « provvedimenti extra ordinem » ; le 

Parlement permet seulement au Gouvernement d’exercer, dans un cadre spécifique, un « pouvoir administratif (…) 

général ». On ne saurait confondre, insiste la Cour, le mécanisme normatif ainsi institué avec l’attribution, au profit 

du Président du Conseil des Ministres, de la « puissance législative » ; de violation des articles 76 et 77 C. on ne 

saurait donc parler. Le DPCM en date du 10 avril 2020 – qui limite la liberté de circulation des citoyens – est une 

norme régulière d’application de la source primaire législative.  

Il est vrai, concède la Cour, que les DPCM soulèvent quelque interrogation au regard de la taxinomie 

normative traditionnelle. Ils ne peuvent être rattachés au modèle des ordonnances de protection civile qu’il est 

possible d’adopter sur le fondement du d.lgs n°1 de 2018. Tel est le cas du DPCM du 10 avril 2020 qui applique les 

dispositions du d.l. n°19 de 2020 ; celui-ci ne peut être qualifié d’ordonnance de protection civile. Quid alors de sa 

nature ? Il s’insère dans une « alternative des modèles de régulation » sans que cela pose un problème de régularité 

constitutionnelle. Confronté à une urgence sanitaire en constante évolution, le législateur étatique peut introduire, au 

sein de l’ordonnancement juridique, de « nouvelles réponses normatives ». La Cour adopte ainsi la thèse de la norme 

sui generis : les DPCM sont un objet juridique non identifié. Cette possibilité ouverte par le Parlement apparaît a 

fortiori valide aux yeux de la Cour une fois rappelé ceci : la législation relative aux ordonnances de protection civile 

ne commande pas l’adoption de « lois renforcées » (adoptées avec une majorité qualifiée). Le Parlement est réputé 

compétent pour donner naissance à un « modèle alternatif » par le truchement d’une conversion des décrets-lois en 

lois.  

La Cour constitutionnelle conclut en rejetant les griefs formulés par le juge a quo. Les normes déférées ne 

méritent pas censure à raison d’un présumé transfert irrégulier de la fonction législative au profit du Président du 

Conseil des Ministres ; aucune violation des articles 76 et 77 C. n’est à déplorer. De même, elles ne méritent pas 

censure à raison d’un présumé octroi au Président du Conseil des Ministres des pouvoirs extraordinaires d’état de 

guerre ; de violation de l’article 78 C. il ne saurait y avoir. Le Parlement s’est contenté de permettre au Chef du 
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Gouvernement d’adopter des actes de nature administrative pour donner exécution à la norme primaire 

parlementaire.  

8- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’indirizzo politico autonomo presidenziale.  

Selon une partie de la doctrine, la crise pandémique aurait poussé le régime italien vers la voie d’une forme de 

présidentialisation (de « premierisation ») au profit du chef du Gouvernement. On avoue ne guère être convaincu. 

Que les temps d’urgence et d’état d’exception (notions ardues à appréhender en droit) soient synonymes de 

renforcement de la puissance du pouvoir exécutif n’est guère contestable. Reste que de mutation structurelle du 

régime parlementaire italien on ne saurait parler selon nous. La pandémie contraint les partis politiques à s’unir au 

sein d’une coalition artificielle et pharisienne. Dans quelques mois, les classiques luttes partitocratiques 

reprendront ; tant que la loi électorale sera proportionnelle, comment entrevoir un autre destin parlementaire et 

gouvernemental ?  

Oublions la thèse d’une « premierisation » du régime politique et revenons à la notion de régime semi-

présidentiel. Employer cette qualification à propos de l’Italie ne semble guère porteur de sens… sauf à développer la 

théorie suivante. Selon nous, l’Italie a inventé – à l’insu de son plein gré – le régime semi-présidentiel depuis 

nombre d’années. Reste à savoir ce que l’on entend par cette notion et la redéfinir pour étayer cette thèse marginale. 

Le critère initial permettant de définir le régime semi-présidentiel – l’élection par le peuple - n’est pas opératoire. De 

Gaulle n’est pas élu au suffrage universel direct en 1958 ; divers chefs de l’Etat sont élus directement par le peuple 

(Autriche, Portugal, Irlande, Finlande…) et ne possèdent pas une puissance politique comparable au Président de la 

République française. La Vème République ne mérite pas d’ailleurs le titre de régime semi-présidentiel mais de 

régime hyper-présidentiel majoritaire. L’habitus gaullien, l’élection par le peuple, une loi électoral majoritaire, une 

majorité parlementaire inféodée au Chef de l’Etat et appliquant son programme : voici les ingrédients au cœur de la 

puissance de Jupiter.  

Quant à l’Italie, elle nous semble avoir développé une forme de régime semi-présidentiel que l’on dénomme 

aléatoire. Il ne s’agit pas ici de reprendre l’idée jadis exprimée par Sartori. Précisions ce que l’on entend tout 

d’abord par régime semi-présidentiel puis par régime semi-présidentiel aléatoire. Une fois oubliée l’élection directe 

par le peuple, on entend, par régime semi-présidentiel, un régime dans lequel le Chef de l’Etat possède une forme 

d’indirizzo politico autonomo. Loin de ne détenir que des compétences formelles (à raison de son irresponsabilité 

constitutionnelle), le Chef de l’Etat est capable d’imposer – en divers domaines, en diverses circonstances – ses 

volitions, tant au Gouvernement qu’au Parlement. A cette seule condition, il est possible de comprendre la 

spécificité du régime politique italien. Car on ne peut pas se contenter d’ânonner que l’Italie est un régime 

parlementaire « classique », à l’identique de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Autriche, des pays du 

Benelux ou encore des Etats scandinaves... En ces pays, le Chef de l’Etat est à ce point dénué d’influence que la 

situation diffère fortement du cas italien. Si l’Italie est en son fondement un régime parlementaire, elle « est plus » 

que cela tant le Président de la République substantialise nombre de ses attributions, tant il fait montre d’un indirizzo 

politico autonomo. Si elle est « plus » qu’un régime parlementaire, l’Italie n’est pas un régime présidentiel (Etats-

Unis) ou un système hyper-présidentialiste (France). D’où l’idée de lui attribuer la qualité de régime semi-
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présidentiel. Reste qu’une erreur ne doit pas être commise : l’indirizzo politico présidentiel ne doit pas être entendu 

au sens traditionnel, ne doit pas être confondu avec l’indirizzo politico du Gouvernement. Le Chef de l’Etat n’est 

évidemment pas élu pour réaliser un programme politique précis. Mais son interventionnisme politique est parfois 

tel dans le jeu politico-constitutionnel qu’on ne peut que constater un décisionnisme politique autonome, 

décisionnisme jurant avec les canons du parlementarisme classique. En Italie, est advenu depuis nombre d’années un 

activisme présidentiel abnorme. L’explication se trouve dans la personnalité des titulaires, l’habitus des partis 

politiques, la structuration du champ partisan (notamment en raison de la loi électorale proportionnelle fractionnant 

ledit champ).  

L’Italie peut être qualifiée de régime semi-présidentiel tant la puissance normative et politique du Chef de 

l’Etat dépasse le cadre du régime parlementaire classique. Reste à préciser maintenant ce que l’on entend par 

aléatoire. L’adjectif peut prêter aisément le flan à la critique ; n’est-il pas porteur d’une faible juridicité et d’une 

substance peu déterminée ? Certes. A cela, on répondra, non sans facilité, que le droit constitutionnel – droit 

politique s’il en est – appelle ce type de formule. La notion de régime semi-présidentiel est critiquée depuis toujours 

à raison de son défaut présumé de rigueur juridique ; quant au régime présidentiel américain, il porte bien mal son 

nom. Ne peut-on pas jeter également un dévolu critique sur la notion même de régime parlementaire ? LE régime 

parlementaire n’existe pas ; existent seulement DES régimes parlementaires (cf. l’Allemagne, la G. B….). Aléatoire 

avons-nous dit : l’activisme présidentiel se module à l’aune de la personnalité des titulaires et de la structuration du 

champ partisan. Avec cette variable : plus la majorité parlementaire est homogène et moindre est l’activisme 

présidentiel, plus la majorité parlementaire est fragile et plus l’indirizzo politico présidentiel tend à émerger. Voici la 

dimension aléatoire du régime semi-présidentiel italien : elle fluctue en fonction du degré de solidité de la majorité 

parlementaire et de la personnalité de l’homme du Quirinale. Il ne s’agit pas seulement de soutenir que certains 

chefs de l’Etat ont accompli des actes et actions exceptionnels en principe impossibles en régime parlementaire (cf. 

par ex. Cossiga il picconatore ou Mattarella versus Savona). Il s’agit de soutenir que les divers présidents de la 

République ont enraciné un habitus – adoubé par les partis politiques et la Cour constitutionnelle (cf. la décision 

relative au droit de grâce) – leur permettant d’aller au-delà d’une lecture formelle-parlementariste de leurs 

compétences. Prenons les présidences des deux derniers Chefs de l’Etat. Celle de Napolitano a marqué une rupture 

constitutionnelle tant il est intervenu quotidiennement dans le processus gouvernemental/parlementaire ; de mutation 

de la forme du régime politique il est loisible de parler tant son activisme n’est pas en adéquation avec celui d’un 

président en régime parlementaire dit classique . Quant à Mattarella, une fois passée l’imprévue vicenda Savona, il 30

a fait montre d’un interventionnisme modéré. Reflux de l’interventionnisme présidentiel il y a, ce qui augmente de 

manière corrélative la latitude d’action du couple Gouvernement/Parlement.  

Jusqu’à présent, des formules génériques ont été utilisées pour qualifier cette puissance présidentielle 

abnorme : indirizzo politico, décisionnisme, interventionnisme. A cela, il convient d’ajouter que le Chef de l’Etat 

exerce des attributions constitutionnelles qui – en d’autres Etats – ne sont que formelles. En Italie, certaines de ses 

compétences deviennent substantielles. Que l’on juge : dissolution discrétionnaire des Chambres, refus de dissoudre 

les Chambres, nomination discrétionnaire du Chef du Gouvernement, refus de signer un décret-loi, promulgation de 

 Cf. le titre significatif de l’ouvrage de V. Lippolis, G. M. Salerno, La Repubblica del présidente. Il settennato di Giorgio Napolitano, 30

Bologna, Il Mulino, 2013. 
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la loi avec réserve, nomination discrétionnaire de 5 juges constitutionnels, nomination discrétionnaire de sénateurs à 

vie, droit de grâce (CC, n°200 de 2006).  

Il faut cesser de répéter, de manière pavlovienne, que le Chef de l’Etat est un organe neutre super partes. 

Certes, sur le fondement de l’article 87 C., il a pour mission de « garantir et protéger l'unité nationale, à savoir l'unité 

de toutes les forces politiques et sociales opérant dans le cadre tracé par la Constitution »  ; certes, il est censé 31

préserver –  via son arbitrage - les valeurs inhérentes au pacte constitutionnel ; certes il est regardé tel un IVème 

pouvoir situé hors la sphère exécutive (cf. CC, n°200 de 2006). On entrevoit – dans le discours doctrinal, politique, 

journalistique et même jurisprudentiel – une volonté manifeste de présenter le Président de la République comme 

organe constitutionnel de contrôle extérieur au politique . Nul ne conteste que le Chef de l’Etat soit étranger au 32

« circuito dell’indirizzo politico-governativo »  et « al di fuori »  du schéma partisan. Reste que de telles assertions 33 34

tendent à dissimuler son interventionnisme structurel au sein du régime politique. S’il n’a pas vocation à mettre en 

œuvre un programme politique déterminé par la logique partitocratique, son décisionnisme politique autonome en 

fait plus qu’un arbitre neutre. Exemple : que l’on juge conforme ou non à la Constitution le véto présidentiel à la 

nomination de Savona importe peu ; un tel véto ne correspond pas à la doxa parlementaire. Indirizzo politico 

autonomo presidenziale il y a.  

9- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : formation du Gouvernement et dissolution des 

Chambres.  

Forme de gouvernement et formation du gouvernement sont intimement liées. En principe, le Chef de l’Etat 

ne possède pas de pouvoir discrétionnaire quant à la nomination du Chef du Gouvernement et des Ministres en 

régime parlementaire. Or, en Italie, le Chef de l’Etat fait parfois montre d’une autonomie décisionnelle jurant avec la 

logique parlementariste.  

Dès 1957, Gronchi n’estime-t-il pas devoir jouer un rôle actif dans la formation des gouvernements ? 

Désignant Zoli à la présidence du Conseil, il exige que celui-ci soit adoubé par les Chambres. L’ordre du jour 

Sturzo-Caristia vient rappeler l’indépendance du Parlement en la matière ! C’est avec la vicenda Tombroni que 

s’opère une rupture avec les canons du parlementarisme : grâce au soutien du MSI – nonobstant la conventio ad 

excludendum visant ce parti - Gronchi impose Tombroni à la Présidence du Conseil. Ne voit-on pas Bracci adresser 

au Chef de l’Etat une lettre lui conseillant d’opérer une lecture présidentialiste du régime ? Gronchi n’ose pas 

franchir le Rubicon constitutionnel. En 1965, Saragat affiche publiquement son soutien au Gouvernement Moro. En 

1968, émerge la notion d'incarichi vincolanti : Saragat conditionne la désignation du Président du Conseil à 

l’existence d’une coalition composée des partis de centre-gauche (quadripartisme). A cette occasion, Esposito écrit 

A. Baldassare, Il capo dello Stato, in G. Amato, A. Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino, 1994, p.476. 31

 T. Martines, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, Giuffrè, 1957, p.267. V. Crisafulli, Aspetti problematici 32

del sistema parlamentare vigente in Italia, in Studi in onore di Emilio Crosa, I, Milano, Giuffrè, 1960, p.652. P. Biscaretti di Ruffia, Le 
attribuzioni del Presidente della Repubblica, Riv. trim. dir. pubbl., 1963, p.280. R. Romboli, Presidente della Repubblica e Corte 
costituzionale, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, p.270.

 CC, décision n°200 de 2006, point 7-1. 33

 T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1994, p.534.34
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que le Chef de l’Etat est « l'une des forces politiques de l'Etat, limitée dans ses pouvoirs propres par la crainte de sa 

partialité » .  35

Que l’on songe maintenant aux « gouvernements du président ». Dès 1953, survient la désignation, par 

Einaudi, du 1er Gouvernement dit technique : pour être seulement un Gouvernement « a termine », le Gouvernement 

Pella est l’enfant de la seule volonté présidentielle. Est inventée une nouvelle catégorie de Gouvernement, sur seule 

initiative présidentielle ; surgit un lien direct Chef de l’Etat/Gouvernement, indépendamment de la volonté des 

Chambres. Il faut attendre les années 90 pour que cette notion de « gouvernement du Président » prenne authentique 

substance. La chute de la Ière République (disparition de la DC et du PCI) confère une autonomie exceptionnelle au 

Chef de l’Etat (cf. les nominations par Scalfaro d’Amato (1992), de Ciampi (1993) et Dini (1995)). La nomination 

de Dini – consécutive au refus de Scalfaro de dissoudre les Chambres nonobstant la demande de Berlusconi après 

l’implosion de sa coalition avec la Lega – est particulière révélatrice de l’indirizzo politico autonomo présidentiel. 

Napolitano fait à son tour montre d’un tel décisionnisme en 2011 quand il désigne M. Monti à Palazzo Chigi ; non 

membre d’une formation politique, non parlementaire (il est nommé sénateur à vie pour l’occasion), M. Monti est 

l’enfant d’une autonomie présidentielle qui a peu à voir avec les logiques du parlementarisme classique. Nous 

retrouvons notre adjectif aléatoire en ces circonstances : car l’effritement du parlementarisme majoritaire va de pair 

avec le renforcement de l’agir présidentiel. Le régime semi-présidentiel aléatoire italien exprime l’une de ses 

caractéristiques : des gouvernements issus de la volonté présidentielle puis investis par le Parlement. Précisons que 

l’on ne croit guère en la sémantique utilisée à propos de ces Gouvernement dits techniques. Ils ne sont ni techniques 

ni a-politiques parce qu’ils seraient issus de la volonté du Chef de l’Etat, organe super partes. Ces Gouvernements 

techniques sont des Gouvernements politiques, au sens le plus noble du terme (détermination des valeurs de la 

polis). Par exemple, comment soutenir que le Gouvernement Monti est technique, alors même que l’idéologie (au 

sens non péjoratif, corpus de valeurs) par lui promue consiste à développer une politique de réduction des déficits 

publics, développer le droit de la concurrence, réduire la sphère d’intervention de l’Etat ? De tels choix politiques ne 

sont en rien techniques.  

Revenons sur la vicenda Savona. Le Président de la République nomme les ministres sur proposition du 

Président du Conseil (article 92 C.). S’il est fait lecture formelle-parlementariste de cette disposition, il s’agit d’une 

compétence liée : le Chef de l’Etat ne peut refuser de nommer la personnalité indiquée par le Président du Conseil. 

Point de véto. Telle n’est pas la lecture retenue par Mattarella en 2018, acceptée in fine par les partis politiques. 

Savona n’est pas nommé Ministre de l’Economie dans le Gouvernement Conte I en raison de propos passés 

favorables à la sortie de l’Euro. Comment récuser la notion d’indirizzo politico autonomo presidenziale ici ? 

Mattarella invente une nouvelle lecture de la Constitution, lecture quittant les rives du parlementarisme pour entrer 

dans les eaux du semi-présidentielisme aléatoire. 2018 n’est pas comparable aux précédents Previti (1994), Maroni 

(2001) ou Gratteri (2014) : il existait alors une raison organique/objective (incompatibilités fonctionnelles) 

expliquant le refus du Chef de l’Etat (l’avocat de Berlusconi, procédure pénale en cours, magistrat en exercice). Au 

contraire, la décision de Matteralla est fondée sur un choix de haute politique, teintée d’économisme : la nomination 

C. Esposito, Capo dello Stato-Controfirma ministeriale, Milano, Giuffrè, 1962, p.29. 35
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de Savona conduirait à des réactions négatives des marchés financiers (cf. le spread) . Ce véto – inconstitutionnel 36

pour une partie de la doctrine  - est bien révélateur de la spécificité du régime politique italien. Même si la 3738

décision de Mattarella peut sembler politiquement salutaire, elle apparaît juridiquement contestable ; sauf à faire 

sienne la thèse du régime semi-présidentiel aléatoire. Reste à savoir si le véto Mattarella demeurera un unicum ; on 

en doute.  

Seconde attribution du Chef de l’Etat inhérente au régime parlementaire : le droit de dissolution. En principe, 

cette prérogative – tirée de l’article 88 C. – n’est censée être que formelle ; l’acte doit être contresigné par le 

Président du Conseil qui en assume la responsabilité. Cependant, s’est développé au cours des années un habitus 

politique en vertu duquel le droit de dissolution est une compétence substantielle du Chef de l’Etat. L’implosion du 

système partitocratique de la « Ière République » a permis une expansion de l’indirizzo politico autonomo 

présidentiel. L’arbitre devient un acteur actif, au point de disposer d’un entier pouvoir discrétionnaire en la matière. 

L’autonomie normative du Chef de l’Etat est telle que l’on voit, en 1994, Scalfaro dissoudre alors même que le 

Gouvernement jouit de la confiance des Chambre. Scalfaro invoque certes tant le référendum de 1993 (modification 

de la loi électorale) que la crise de légitimité des partis politiques. Reste qu’il s’agit là d’une forme de bonapartisme 

peu compatible avec le fonctionnement du régime parlementaire : Scalfaro crée un lien direct entre sa fonction et le 

peuple. N’est-ce pas là l’une des caractéristiques du semi-présidentialisme ? L’unilatéralisme présidentiel s’avère 

tout aussi fondamental en sa dimension négative : le refus de dissolution. C’est ce qui advient en 1994 : Scalfaro 

refuse d’utiliser l’article 88 C. alors même que le Chef du Gouvernement le lui demande. Se fondant sur une logique 

inhérente au parlementarisme majoritaire, Berlusconi exige que soient convoqués les électeurs dès lors que son pacte 

électoral/parlementaire/gouvernemental avec la Lega a vécu. La volonté de donner la parole au peuple n’a en soi 

rien d’aberrante lorsque la majorité parlementaire issue des urnes se fracture. La thèse présidentielle est autre, 

fondée sur la stabilité institutionnelle : point de dissolution si une autre majorité se constitue. Naissance d’un 

« cabinet présidentiel » - sous la direction de Dini – il y a. Difficile de ne pas parler, dans ce cas, d’un indirizzo 

politico presidenziale. Le Président de la République reconfigure le paysage partitocratique en assumant une 

fonction qui ne lui échoit guère en régime parlementaire dit classique. Un autre refus de dissolution survient en 

1998, à la suite de la motion de censure votée contre le Gouvernement Prodi. La censure n’appelle-t-elle pas la 

dissolution, en vertu même de l’application des mécanismes inhérents au parlementarisme ? Là encore, le Chef de 

l’Etat permet la naissance d’un Gouvernement qui n’est pas l’enfant naturel du corps électoral. Dernier exemple : la 

non dissolution du Parlement par Napolitano en 2011 alors même que le centre-droit se fracture et que Berlusconi 

démissionne. Un nouveau « cabinet présidentiel » émerge – le Cabinet Monti – fruit de la seule volonté 

présidentielle. Au regard de ces diverses configurations, il est aisé de constater combien l'indirizzo politico 

autonomo présidentiel conditionne – par son agir et/ou son non agir – le parlementarisme italien.  

 M. Piazza, Mattarella vs Savona: un caso, non-caso, non a caso, Forum costituzionale, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/36

wp-content/uploads/2019/04/piazza.pdf. 

 V. Onida, Anomalo il veto di Mattarella, https://www.inuovivespri.it/2018/05/29/il-costituzionalista-onida-anomalo-il-veto-di-37

mattarella-lindirizzo-politico-spetta-al-governo/. 

 L. Carlassare, intervista, MicroMega, http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-costituzionalista-carlassare-mattarella-non-38

poteva-mettere-il-veto-su-savona/. 
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10- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : le contrôle des normes gouvernementales et 

parlementaires.  

L’agir présidentiel se manifeste dans le contrôle de la normativité gouvernementale et parlementaire. Le Chef 

de l’Etat – à rebours de toute logique parlementariste – tend parfois à envahir la sphère normative du Gouvernement 

et du Parlement.  

Evoquons tout d’abord l’utilisation des décrets-lois par le Gouvernement (article 77-2 C.). Napolitano opère 

en 2010 ce qu’il faut bien appeler un contrôle préventif de régularité : dans un message du 22 octobre, il dénonce la 

« palese irragionevolezza »  de certaines dispositions réglementaires. Ce faisant, il utilise une sémantique propre à 39

la Cour constitutionnelle (se référant d’ailleurs aux décisions n°171 de 2007 et n°128 de 2008). Napolitano critique 

encore la dimension « hétérogène » des dispositions législatives adoptées . Certes, l’interventionnisme du Chef de 40

l’Etat peut être qualifié de salutaire au regard du principe de sécurité juridique et de la cohérence de 

l’ordonnancement constitutionnel. Cependant, comment ne pas s’interroger quant à la pertinence juridique de telles 

interventions ? Est-ce bien là le rôle du Chef de l’Etat en régime parlementaire dit classique ? Dans le cadre du jeu 

dialectique entre Gouvernement et Parlement, il revient à ce dernier de convertir – ou non – les décrets-lois en lois. 

Il revient ensuite à la Consulta d’apprécier si les conditions d’extraordinarité, de nécessité et d’urgence sont 

respectées. L’interventionnisme présidentiel ne peut advenir qu’en cas de violation manifeste de la Constitution… 

s’agissant de la procédure d’édiction des normes. Il intervient alors en tant que notaire de la République, organe 

scrutant si les procédures d’adoption des normes sont formellement respectées. Mais un interventionnisme 

présidentiel – centré sur la notion d’« irragionevolezza » - interroge, tant elle est subjective et relève en principe du 

contrôle de la Consulta. De tels actions présidentielles sont révélatrices d’un indirizzo politico autonomo dépassant 

les frontières du parlementarisme dit classique.  

Que le régime parlementaire italien tende à se présidentialiser est encore manifeste lorsqu’un Chef de l’Etat 

refuse de signer un décret-loi . Tel est le cas le 6 février 2009 lorsque Napolitano adresse une lettre au Président du 41

Conseil ; il s’agit de la « vicenda Englaro ». Une jeune fille se trouve dans le coma depuis plus de 15 ans ; en 2007, 

la Cour de cassation autorise son père à débrancher les machines maintenant son enfant artificiellement en vie . Le 42

Gouvernement Berlusconi rédige un décret-loi - une norme de validation en réalité -  dont la finalité est de 

contourner la jurisprudence de la Cour. Selon Napolitano, un décret-loi ne peut être l’instrument normatif idoine 

dans le cas présent au regard des questions éthiques et juridiques soulevées . Question : le Chef de l’Etat d’un 43

régime parlementaire peut-il apposer un véto à un décret-loi adopté de manière formellement régulière par l’entité 

compétente ? Dit autrement, le Chef de l’Etat d’un régime parlementaire peut-il opérer un contrôle matériel et 

 G. Azzaritti, Lettere dal Quirinale. La « palese irragionevolezza » della proposta di legge costituzionale sulla sospensione dei 39

processi nei confronti delle alte cariche dello Stato, Costituzionalismo, www.costituzionalismo.it. 

 F. Modugno, Referendum e decreto-legge a confronto, Rass. parl., 1998, p.67. 40

 A. Spadaro, Puo' il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge?, Forum costituzionale, 41

www.forumcostituzionale.it. 

 Cour de cassation, n°21748 de 2007. 42

 Article 32 : « La République protège la santé en tant que droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité, et assure des 43

soins gratuits aux indigents. Nul ne peut être contraint à un traitement médical déterminé si ce n’est par une disposition de la loi. La loi 
ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine. ». 
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substantiel sur une telle norme ? De telles questions – ici éthiques – relèvent, semble-t-il, de la compétence des 

organes constitutionnels que sont le Gouvernement et le Parlement, sous le contrôle des juges. Il ne revient pas au 

Chef de l’Etat d’inventer un véto substantiel sur des questions à ce point controversées. Reste que les acteurs 

politiques acceptent cet interventionnisme présidentiel, interventionnisme qui n’est pas sans modifier l’équilibre 

institutionnel entre les pouvoirs constitutionnels. Survient une notable extension des prérogatives du Chef de l’Etat ; 

il possède désormais une nouvelle compétence – négative – sur le fondement de son indirizzo politico autonomo.  

Ce dernier se manifeste encore lorsque le Chef de l’Etat intervient dans la production normative 

parlementaire. Cet interventionnisme est, d’un point de vue constitutionnel, logique et nécessaire : il est l’organe qui 

promulgue la loi et peut même demander une nouvelle délibération (article 74 C.). L’utilisation de l’article 74 C. 

n’est pas – en elle-même – synonyme d’une quelconque dérive présidentielle ; il s’agit là d’un mécanisme classique 

inhérent au régime parlementaire. Cependant, l’utilisation de l’article 74 C. peut soulever quelque interrogation dans 

l’hypothèse où le Président de la République entre dans le merito costituzionale. Car il est censé être seulement – en 

régime parlementaire – le notaire de la République, celui qui rappelle l’indispensable respect de la procédure. Il 

n’est pas censé se prononcer en opportunité et critiquer – au fond – les dispositions adoptées par le Parlement. Or, le 

Chef de l’Etat utilise parfois l’article 74 C. en le dénaturant, en « oubliant » qu’il est seulement en principe un 

instrument de garantie procédurale. Cossiga, Ciampi, et Napolitano ont utilisé l’article 74 C. pour apporter des 

critiques de nature politique aux textes adoptés par les Chambres. Cela emporte cette conséquence : une extension 

matérielle des attributions présidentielles . En 2010, Napolitano critique – via le recours à l’article 74 C. – une loi 44

qui modifie le code du travail au motif qu’il serait porté atteinte au « droit à la santé et (aux) droits des travailleurs ». 

Qu’il s’agisse des clauses compromissoires instituées, des dispositions renforçant la flexibilité des relations de 

travail, il émet des appréciations de nature politique. Il est loisible d’apprécier l’intervention de Napolitano lorsque 

l’on n’est guère favorable à une doctrine libérale centrée sur la dérégulation et le recul de l’Etat. Reste que ces choix 

renvoient à l’indirizzo politico programmatique du Gouvernement et du Parlement, aux décisions des élus du peuple. 

Ce n’est pas le rôle du Chef de l’Etat – au sein d’un régime parlementaire – d’opérer de telles critiques. Sauf à 

considérer que ce régime parlementaire se présidentialise à un point tel que cela emporte mutation de la forme de 

gouvernement.  

Evoquons encore le cas des « promulgations atypiques ». Quand bien même le Président de la République 

accepte de promulguer une loi, il opère parfois des développements manifestant son mécontentement. On parle alors 

de promulgation « dissidente » ou « conditionnée » . En 2002, Ciampi opère des réserves publiques : il adresse un 45

message quand vient le temps de promulguer la loi relative à la vente du patrimoine de l'Etat. Non seulement il émet 

des doutes quant à la finalité de la loi mais il opère, de surcroît, des suggestions quant à son application. Or, à lire 

l’article 74 C., la notion de promulgation « dissidente » ou « conditionnée » n’existe pas ; elle est le fruit de 

l’unilatéralisme présidentiel. La promulgation avec admonestation s’avère une novation constitutionnelle, à l’instar 

de ce qui advient en 2009 : si Napolitano promulgue une loi (relative à la sécurité publique), il adresse une lettre au 

Gouvernement. Il critique le texte adopté à raison de sa présumée complexité et faible clarté. Sont visés les choix 

 L. Vespignani, Il Presidente ritrovato (Mitologie vecchie e nuove sul potere di rinvio delle leggi), Dir. e soc., 2009, p.63. O. Chessa, Il 44

Presidente della Repubblica parlamentare. Un'interprerazione della forma di governo italiana, Napoli, Jovene, 2010, p.227.

 M. Manetti, Procedimenti, controlli costituzionali e conflitti nella formazione degli atti legislativi, Rivista AIC, www.rivistaaic.it. 45
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sécuritaires de la majorité gouvernementale/parlementaire. Il ne revient pas à un Chef d’Etat de critiquer – en régime 

parlementaire – la politique de la majorité ; sauf à aller au-delà de ses compétences dans le cadre de ce que nous 

appelons régime semi-présidentiel aléatoire. Une utilisation abnorme de l’article 74 C. survient encore en 2008 

lorsque Napolitano promulgue le lodo Alfano (suspension des procédures pénales au profit de certains organes 

constitutionnels dont le Président du Conseil des Ministres). Napolitano accorde en quelque sorte un brevet de 

constitutionnalité au lodo Alfano : « au premier examen (…) le projet de loi (…) semble correspondre aux exigences 

formulées » par la Cour constitutionnelle (CC, n°24 de 2004). L’interventionnisme présidentiel est malvenu, la 

Consulta censurant la loi (CC, n°262 de 2009). Le Quirinale est obligé de publier un communiqué : cette 

promulgation « motivée » n’avait pas vocation à méconnaître l'indépendance du juge constitutionnel… Dans le cas 

présent, l’indirizzo politico autonomo présidentiel met à mal l’équilibre institutionnel. Rappelons une évidence : il 

revient à la seule Cour constitutionnelle de se prononcer sur la régularité d’une loi à la Constitution.  

Ultime exemple d’interventionnisme présidentiel révélateur de la mutation du régime parlementaire italien : 

celui qui a trait à la révision de la Constitution. Le plus célèbre est naturellement celui de Cossiga le 26 juin 1991 : il 

appelle à un changement de régime politique au regard de la crise politique majeure traversée par le pays 

(Tangentopoli). Andreotti, Chef du Gouvernement, refuse de contresigner l’acte présidentiel ; il faut un artifice - la 

signature du Vice-Président du Conseil - pour que la forme soit (partiellement) sauve. C’est bien une « direction 

politique présidentielle alternative »  que tente de faire émerger ce jour Cossiga. Il est d’ailleurs accusé de « haute 46

trahison » et « d’attentat à la Constitution » (cf. l’article 90 C.) ; une procédure « d’impeachment » est ouverte le 6 

décembre 1991 (proposition du sénateur Onorato). Certes, Cossiga n’est ni jugé, ni destitué ; toutefois, on voit 

jusqu’où peut mener cette conception extensive de la fonction présidentielle. Le « cas Cossiga » est un unicum et il 

n’est jamais bon de développer une argumentation sur une logique d’exception. C’est la raison pour laquelle semble 

plus intéressante la demande de destitution formulée par certains parlementaires à l’encontre de Napolitano en 2014. 

Ils reprochent au Chef de l’Etat d’intervenir de manière inconstitutionnelle au sein du processus législatif ; un 

comité parlementaire est institué. Il va de soi que les accusations visant Napolitano - haute trahison, attentat à la 

Constitution – sont ridicules. Mais elles sont révélatrice d’une tendance, de l’évolution du régime : en Italie, il existe 

un interventionnisme présidentiel – plus ou moins récurrent, cf. l’adjectif aléatoire - qui jure avec la forme de 

gouvernement parlementaire. Il n’est pas toujours certain que l’interventionnisme présidentiel soit toujours salutaire 

au regard de l’équilibre institutionnel.  

11- L’Italie, un régime semi-présidentiel aléatoire : l’invention juridictionnelle d’un « pouvoir propre », 

le droit de grâce.  

La notion de « pouvoir propre » - une attribution constitutionnelle dépourvue de contreseing, cf. l’article 19 C. 

de la Constitution française de 1958 – n’existe pas en droit italien. Cependant, la Cour constitutionnelle rend, en 

2006 (décision n°200), une décision qui ne manque pas d’interpeler lorsque l’on cogite sur la nature même du 

régime politique. Selon la Consulta, le droit de grâce (article 87 C.) est un pouvoir propre du Chef de l’Etat. Certes, 

il y a contreseing – puisque tous les actes présidentiels doivent être contresignés – mais il est un acte dû. Le Ministre 

de la Justice ne peut pas refuser d’apposer sa signature dans l’hypothèse où le Chef de l’Etat entend gracier une 

R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003, p.240.46
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personne. En une formule, le droit de grâce est, depuis la décision de la Cour, substantiellement présidentiel et 

formellement ministériel. Les deux autres thèses soutenues sont récusées : le droit de grâce n’est pas un acte 

substantiellement ministériel et formellement présidentiel, le droit de grâce n’est pas un acte complexe/mixte/

duumvirale (nécessitant l’aval substantiel des deux organes constitutionnels). Est ainsi réceptionnée la thèse 

soutenue par Ciampi ; le Ministre de la Justice ne saurait opposer un véto à la volonté présidentielle.  

Au-delà de l’espèce, cette décision est – au regard de la théorie constitutionnelle, de la nature du régime 

politique, de l’équilibre institutionnel entre les organes constitutionnels – d’une notable importance. La Cour 

constitutionnelle invente une notion de « pouvoir propre à l’italienne ». La reconnaissance d’un pouvoir 

substantiellement propre au Chef de l’Etat manifeste l’existence d’un indirizzo politico autonomo. Pour une partie 

de la doctrine, il y a reconfiguration de la fonction présidentielle , « relecture du texte constitutionnel » , 47 48

« relecture d’ensemble du rôle du Président de la République dans le système constitutionnel » . N’est-ce pas là une 49

forme de « présidentialisme atypique »  ?  50

Il s’agit d’une décision emportant des conséquences de nature systémique. Mais la novation surprend : le 

système politico-constitutionnel mue à raison non pas du comportement des acteurs politiques, chose classique. Le 

système politico-constitutionnel mue sur un fondement jurisprudentiel, une décision de la Cour constitutionnelle 

saisie pour trancher un conflit d’attributions entre organes constitutionnels de l’Etat. Quid de l’argumentation de la 

Cour pour octroyer ainsi au Président de la République une telle autonomie normative ? Le juge reprend à son 

compte le postulat en vigueur depuis l’aube de la République : le Chef de l’Etat est un organe super partes situé au-

delà des contingences partitocratiques. En vertu d’une ontologique neutralité, il est logique, selon la Cour, de lui 

attribuer substantiellement le droit de grâce, avec cette conséquence : le Ministre possède une compétence liée, son 

contreseing est dû. Neutralité présidentielle versus partialité gouvernementale : le droit de grâce ne doit pas échoir 

au Gouvernement car le risque de politisation de la grâce serait par trop important. Seul le Président de la 

République – impartial en son état - doit pouvoir pénétrer dans la sphère judiciaire pour rendre ineffective une 

décision de justice.  

La spécificité de la fonction présidentielle est au centre du raisonnement de la Cour : non enserré dans les rets 

d’une logique partisane, le Chef de l’Etat – incarnation de l’unité de la Nation – est seul à même de faire montre 

d’impartialité. Puisque l’acte de grâce constitue un vulnus au principe de la division organique des pouvoirs 

constitutionnels, seul un arbitre hors la sphère exécutive est à même d’accorder la grâce. Non seulement la Cour 

constitutionnelle invente la notion de pouvoir propre « à l’italienne » mais il y a plus : elle invente la thèse du Chef 

de l’Etat IVème pouvoir hors la sphère exécutive. Le Président de la République est réputé ne pas appartenir au 

pouvoir exécutif – dit politique, partitocratique, partial – à raison de sa neutralité/impartialité ontologique. Au nom 

de cette dernière, elle lui attribue une autonomie normative et présidentialise un peu plus le régime parlementaire. 

 M. Luciani, Introduzione. Il Presidente della Repubblica : oltre la funzione di garanzia della Costituzione, in M. Luciani, M. Volpi (a 47

cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 1997, p.11.

 A. di Giovine, Dieci anni di presidenza della Repubblica, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, 48

Bologna, Il Mulino, 1997, p.29 et 31.

 A. Pugiotto, Prefazione, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del 49

potere di clemenza individuale, Torino, Giappichelli, 2006, p.XVII.

 G. Rebuffa, Verso il presidentialismo, in M. Fedele, R. Leonardi (a cura di), La politica senza i partiti, Roma, Seam, 1996, p.53.50
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Certes, est-il précisé, le droit de grâce ne peut être exercé que pour des raisons essentiellement humanitaires, en 

adéquation avec l’article 27-3 C. (finalité rééducative de la peine, re-socialisation du condamné). Cependant, les 

thèses de la neutralité de la fonction présidentielle et du IVème pouvoir révèlent vite leur aporie : en 2013, 

Napolitano gracie – sur demande des Etats-Unis – des agents de la CIA ayant participé à l’enlèvement d’Abu Omar. 

Quid des raisons essentiellement humanitaires, quid de l’article 27-3 C. ? Le Chef de l’Etat neutre/impartial et 

IVème pouvoir réputé hors la sphère exécutive viole les prescriptions de la Cour constitutionnelle, réalise un acte de 

haute politique internationale. Est-ce bien là une compétence de Chef de l’Etat en régime parlementaire classique ? 

Assurément non. Il revient au seul Gouvernement, en charge de guider la diplomatie du pays, de décider ou non de 

gracier telle ou telle personnalité, sur le fondement de considérations politiques. Il est étrange de qualifier le Chef de 

l’Etat d’organe neutre/impartial/de IVème pouvoir… puis d’accepter qu’il réalise des actes substantiellement 

politiques. Comment ne pas rappeler que la Cour EDH condamne l’Italie pour violation de l’article 3 de la 

Convention EDH (traitement inhumain et dégradant) dans l’affaire Abu Omar (2016, Nasr et Ghali) ? A cette 

occasion, le juge conventionnel dénonce l’« impunité découlant de l’attitude des autorités exécutives italiennes et du 

président de la République ».  

L’indirizzo politico autonomo du Président de la République – révélateur d’une mutation du régime politique 

vers une forme de semi-présidentialisme aléatoire – peut générer, on le voit, des dysfonctionnements au sein des 

institutions.  

*** 

Limites de la sémantique et de la taxinomie en droit comparé.  

La lecture de la Constitution opérée par les organes politiques et la Cour constitutionnelle (cf. in fine le droit 

de grâce) conduit à ce constat : il n’est guère pertinent de qualifier le régime politique italien de parlementaire. Il est 

plus que parlementaire tout en n’étant ni présidentiel ni hyper-présidentialiste. Cette zone grise, nous l’avons défini 

semi-présidentialisme aléatoire. Il va de soi qu’elle peut aisément recevoir critiques. Tel est le sort des théories 

constitutionnelles prétendant opérer nouvelle lecture de la taxinomie traditionnelle. Les acteurs politiques n’arrivent 

guère à s’entendre sur le sort herméneutique dévolu au texte suprême ; la doctrine n’arrive gère à s’entendre quant 

aux constructions taxinomiques qu’elle tente de systématiser. De tels propos valent également pour le régime 

français de la Vème République. N’est-ce pas cela même qui fait la beauté du droit constitutionnel, droit politique 

par essence ?  
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FOCUS 

Pubblichiamo di seguito alcune relazioni presentate in occasione del Convegno sul tema “ Il 
giurista cattolico nell’era digitale”, organizzato nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dei Delegati 

UGCI, svoltasi a Trani dal 6 all’8 maggio 2022. 
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Francesco De Santis 

In difesa del processo telematico solidale 

SOMMARIO: 1. Il processo civile telematico e la trama delle relazioni processuali. - 2. Il fascicolo 

informatico del processo ed il deposito degli atti. – 3. Notificazioni e comunicazioni con modalità 
telematiche. – 4. L’udienza distanziata. – 5. Tecnologie digitali ed effettività delle tutele civili. – 

6. Le declinazioni della solidarietà processuale. – 7. Prolegomeni del processo telematico 

solidale. – 8. Per un rinnovato umanesimo processuale. 

1. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LA TRAMA DELLE RELAZIONI PROCESSUALI. 
Il sintagma “processo civile telematico” (PCT) non deve far pensare ad una nuova ed ulteriore forma di 

processo civile dominato dal computer, che sarebbe in grado di svolgere attività difensive al pari che funzioni 

decisionali, ma ad una modalità di svolgimento del processo civile (rectius: dei processi civili) secondo la quale la 

redazione, la trasmissione ed il deposito di atti e documenti avviene con tecniche informatiche e telematiche . 1

La “macchina” processuale cammina su una trama di relazioni interpersonali, correnti tra i soggetti del 

processo (le parti, il giudice, il cancelliere, i consulenti ed ausiliari, i testimoni). Il processo civile telematico incide 

sulle modalità di svolgimento di tali relazioni, innovandole in maniera più o meno incisiva, talvolta sovvertendo 

schemi comportamentali e relazionali consolidati dalla tradizione . 2

 Così C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2017, II, 397. In argomento, senza pretesa di completezza, cfr.: 1

Aa.Vv., Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, Milano, 2019, passim; B. Brunelli, Il 
processo civile telematico che verrà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, p. 957 ss.; Id., Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento 
del processo civile telematico, id., 2015, p. 261 ss.; R. Caponi, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2015, p. 215 ss.; P. Comoglio, Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 953 ss.; F. De Santis, La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e 
chiarezza, in Giusto processo civ., 2017, p. 749 ss.; A. Dondi, Processo civile, new technologies e implicazioni etico-professionali, in 
Riv. trim. dir.  proc. civ., 2019, p. 863 ss.; F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Riv. dir. 
proc., 2010, p. 1379 ss.; G. Fichera, Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali, in 
GiustiziaInsieme.it, 23 aprile 2021; G. Finocchiaro, Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel 
processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.leg. 7 marzo 2005 n. 
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, 1º e 2º comma, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010 n. 24 
(commento al d.m. 2011 n. 44), in Guida al dir., 19, 2011, p. 14 ss.; Id., Sui cambiamenti nei modelli organizzativi si gioca il futuro del 
processo telematico, id., 43, 2008, p. 110 ss.; J. Nieva-Fenoll, Intelligenza artificiale e processo, Torino, 2019, passim; G.G. Poli, Il 
protocollo in tema di processo civile telematico in cassazione: luci e ombre del cammino verso la digitalizzazione del giudizio di 
legittimità, in Foro it., 2020, V, c. 349 ss.; Id., Il sistema delle fonti del processo civile telematico, in Riv. dir. proc., 2016, p. 1201 ss.; 
Id., Profili teorico-pratici del deposito degli atti nel processo civile telematico, in Foro it., 2014, V, c. 137 ss.; P. Sandulli, Il processo 
civile telematico: una opportunità da cogliere per una auspicabile via d'uscita dalla crisi della giustizia, in Rass. forense, 2011, p. 607 
ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, L'incontro tra informatica e processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 1185 ss.; Id., La procura alle 
liti su supporto informatico, in Judicium.it, 6 febbraio. 

 V. le interessanti osservazioni di G.G. Poli, Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti, in Il processo telematico nel 2

sistema del diritto processuale civile a cura di G. Ruffini, cit., p. 3.
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La prima innovazione a cui viene da pensare è che, mentre nel sistema tradizionale gli atti del processo civile 

dovevano essere depositati “a mano” ed in formato cartaceo presso le cancellerie degli uffici giudiziari, negli ultimi 

anni (diciamo nel corso dell’ultimo decennio) questa attività – a partire dagli atti del procedimento monitorio, e via 

via estendendosi agli atti endoprocedimentali e, da ultimo, a seguito della pandemìa, agli atti introduttivi dei diversi 

giudizi civili – è stata sostituita dal deposito telematico di atti confezionati in forma digitale e sottoscritti 

elettronicamente dagli avvocati. 

Inoltre, mentre in precedenza le notificazioni degli atti venivano effettuate a mezzo ufficiale giudiziario o a 

mezzo posta, oggi gli avvocati possono effettuare le notifiche (ed in effetti vi ricorrono ormai nella stragrande 

maggioranza dei casi) avvalendosi della posta elettronica certificata (PEC); anche i tradizionali adempimenti di 

cancelleria (comunicazioni, notificazioni, avvisi) vengono effettuati col medesimo mezzo. 

Ed è financo possibile pagare il contributo unificato attraverso una transazione telematica, allegando 

successivamente la ricevuta di pagamento (confezionata in uno speciale formato elettronico) nella “busta” digitale, 

inviata all’ufficio giudiziario presso il quale la domanda è proposta ai fini dell’iscrizione a ruolo. 

Da ultimo, le regole di contrasto alla pandemìa hanno implementato modalità distanziate di svolgimento 

dell’udienza, ora attraverso collegamenti da remoto, ora attraverso il mero deposito di atti scritti.   

Viene così spontaneo chiedersi se siamo di fronte ad una “trasposizione in logica digitale di relazioni 

processuali”, sebbene già previste e regolate dalla legge, oppure se il sistema del processo civile telematico preluda 

ad una trasformazione del modo di concepire quelle relazioni. Quale che sia la risposta, è certo che oggi ci troviamo 

a metà del guado, in una sorta di “limbo”, dove “ci si parla in lingua telematica, ma si pensa ancora in cartaceo” . 3

Se, poi, ci spostiamo dal profilo tecnico al piano valoriale, si affacciano all’interprete alcuni quesiti di fondo, 

che lo spingono ad interrogarsi se il ricorso alle tecnologie digitali possa considerarsi “neutrale” rispetto al modo di 

essere e di realizzarsi dell’esigenza di giustizia (la giustizia civile, per quanto qui interessa); se le modalità della 

giustizia telematica siano coerenti  con la realizzazione della trama dei diritti, degli interessi e dei valori che si 

agitano nel processo; se, infine, le relazioni sottostanti alla trama del processo telematico preludano a nuovi scenari 

delle relazioni umane, ed in quale rapporto esse si pongano col principio di solidarietà. 

Le notazioni che seguono non hanno la pretesa di offrire risposte, ma di far emergere alcuni spunti per la 

riflessione, a partire da alcuni referenti convenzionali e normativi di base. 

Come punto di partenza di tali riflessioni possiamo assumere che, in quanto manifestazione di nuovi modi di 

comunicare, le relazioni giudiziali telematiche si annoverano all’ampia e composita galassia dei “media di rete”. 

Anch’esse, perciò, secondo l’autorevole monito, “possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci 

percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una 

vita più dignitosa”, ma a condizione che “ci orientino effettivamente all’incontro generoso, alla ricerca sincera della 

verità piena, al servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all’impegno di costruire il bene comune” . 4

 Le espressioni riportate nel testo sono ancora di G.G. Poli, ivi, p. 6.3

 Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, Assisi 3 ottobre 2020, § 205, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/4

documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 
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2. IL FASCICOLO INFORMATICO DEL PROCESSO ED IL DEPOSITO DEGLI ATTI. 

La forma scritta e quella orale non sono più le uniche alle quali l’ordinamento processuale attribuisce 

rilevanza; come si è sopra detto, allo scopo di migliorare la funzionalità e l’efficienza della macchina giudiziaria, il 

legislatore ha da tempo intrapreso un percorso finalizzato alla progressiva “digitalizzazione” dell’intero plesso di 

attività delle quali consta e mediante le quali si svolge il processo civile. 

Il sistema del processo civile telematico opera sulla base di un insieme di risorse hardware e software, 

denominato “dominio giustizia”, mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta in via informatica e 

telematica qualsiasi tipo di attività: dati, servizi, comunicazioni. 

Ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia si accede attraverso un’apposita struttura 

tecnologica-organizzativa, definita “portale dei servizi telematici” (PST). 
L’accesso ai servizi spetta ai “protagonisti” del processo civile telematico, definiti dall’art. 2, d.m. 21 febbraio 

2011, n. 44 (recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo 

penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) come i “soggetti abilitati”, distinti, a seconda 

dell’appartenenza o meno all’apparato giurisdizionale, in “soggetti abilitati interni” (o “utenti interni”) – vale a dire i 

magistrati ed i dipendenti degli uffici giudiziari e dell’ufficio notifiche (UNEP) – ed in “soggetti abilitati esterni” (o 

“utenti esterni”), quali, tra gli altri, gli avvocati, gli esperti e gli ausiliari del giudice. 

La fruizione dei servizi telematici presuppone il possesso, da parte del soggetto abilitato esterno, di un 

indirizzo di posta elettronica certificata (il cd. “domicilio digitale”), che fornisce al mittente la documentazione 

elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici ed attraverso il quale avviene il deposito e, più 

in generale, la “circolazione telematica” degli atti processuali e dei relativi allegati, nonché dei provvedimenti, 

comunicazioni e notificazioni provenienti dalla cancelleria. 

Attesa la rilevanza che il sistema di posta elettronica certificata assume ai fini del funzionamento del PCT, il 

d.m. n. 44 del 2011 ha istituto un Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), gestito dal Ministero della 

giustizia, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni. 

Il sistema del PCT fa perno su tre pilastri: il primo riguarda la formazione del fascicolo informatico del 

processo, nonché le modalità con le quali esso deve essere implementato; il secondo riguarda le notificazioni degli 

atti civili; il terzo (la cui fruibilità è stata potenziata dalla logica del distanziamento sociale imposta dalla pandemìa) 

riguarda le modalità di svolgimento delle udienze. 

Cominciamo, dunque, dal deposito di atti e provvedimenti nel fascicolo telematico. 

Si è detto che gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice possano (rectius: debbano) essere validamente 

compiuti nella forma di documenti informatici, sottoscritti con firma digitale , e trasmessi alla cancelleria con 5

modalità telematiche (avvalendosi della posta elettronica certificata), affinché confluiscano, una volta accettati dalla 

cancelleria, nel fascicolo informatico del processo. 

 Ai sensi dell’art. 1, lett. s), d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale,  come modificato, da ultimo, 5

dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, per “firma digitale” si intende un particolare tipo di firma 
qualificata basata su un [certificato qualificato e] su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, 
che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
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Il fascicolo viene altresì implementato dalle attività del personale di cancelleria, nonché dei soggetti che, 

all’interno del processo, svolgono funzioni ausiliarie del giudice (ad esempio, il consulente tecnico d’ufficio). 

L’ “architettura” normativa su cui poggia il processo civile telematico è stata costruita sulla base dei principi 

contenuti nel Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche). In 

attuazione di detti principi, fu approvato il citato d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, a cui ha fatto seguito il d.l. 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni . 6

Contestualmente alla creazione di un impianto normativo avente ad oggetto i principi e le modalità tecniche 

finalizzate ad assicurare l’operatività del PCT, è altresì sorta la necessità di un adeguamento degli istituti disciplinati 

dal codice di procedura civile, direttamente “incisi” dal sistema telematico, innovando le norme che rispettivamente 

li regolano , ovvero inserendo disposizioni integrative della normativa vigente . 7 8

Dopo un periodo che potremmo definire transitorio, successivamente alla (rectius: a seguito della) pandemìa 

l’operatività delle regole dettate in tema di processo civile telematico ha subìto una brusca, ma inevitabile accelerata, 

assumendo carattere via via marcatamente obbligatorio per tutti i protagonisti del processo ed in relazione a tutti gli 

atti ed i procedimenti civili. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, primo comma, d.l. n. 179 del 2012, l’obbligo di deposito degli atti processuali con 

modalità telematiche era inizialmente imposto per i soli atti e documenti provenienti dai difensori delle parti già 

costituite nel giudizio (dunque per i soli atti endo-procedimentali, cd. atti “successivi”), nonché dai soggetti 

nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (consulenti, professionisti delegati nell’esecuzione forzata, etc.) nei 

procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione) innanzi al tribunale ed alla corte d’appello, con 

esclusione dei processi innanzi al giudice onorario di pace ed alla Corte di cassazione . La norma ha altresì esteso 9

l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti successivi ai processi esecutivi di cui al libro terzo del c.p.c. . 10

L’art. 16-decies ha, quindi, stabilito che il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione 

per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico o il professionista delegato, quando depositano con 

modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un 

 Le modificazioni più incisive sono state apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e 6

dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132.

 Ci si riferisce, ad esempio, agli artt. 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte), 136 (comunicazioni), 170 (notificazioni e 7

comunicazioni nel corso del procedimento), 183 (prima comparizione delle parti e trattazione della causa) c.p.c.

 È il caso dell’art. 149-bis c.p.c., (notificazione a mezzo posta elettronica), inserito nel codice dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, 8

convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, su cui v. infra nel testo.

 Per la precisione, l’obbligo di deposito telematico degli atti successivi vige dal 30 giugno 2014 per i procedimenti davanti al 9

tribunale e dal 30 giugno 2015 per quelli pendenti innanzi alla corte d’appello. Il quarto comma dell’art. 16-bis, cit., ha altresì previsto, 
a far data dal 30 giugno 2014 e relativamente al procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. (esclusa la fase di 
opposizione), che “il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, 
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi 
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza”.

 Il secondo comma dell’art. 16-bis stabilisce che, per tali processi, la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al 10

deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. Il medesimo comma prevede, poi, che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei 
procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche e che, 
unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, sono depositate, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 
518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, c.p.c. L’attestazione di conformità delle copie agli originali è compiuta 
dai difensori ai soli fini endoprocedimentali.
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provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la 

conformità della copia all’originale. 

La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del 

provvedimento . 11

L’art. 2, comma 6, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (il primo della lunga serie di provvedimenti d’urgenza presi dal 

governo a seguito della pandemìa) ha inoltre introdotto l’obbligo del deposito telematico anche degli atti introduttivi 

nei procedimenti innanzi al tribunale ed alla corte d’appello, nonché l’obbligo del pagamento per via telematica del 

contributo unificato dei giudizi dei gradi di merito . 12

La “fuga in avanti” della giustizia telematica imposta dalla pandemìa ha riguardato anche il processo civile 

davanti alla Corte di cassazione, ove la legge ha impresso un’importante accelerazione al deposito con modalità 

telematiche degli atti (ivi compresi gli atti introduttivi) e dei documenti da parte degli avvocati: deposito reso, nella 

specie, vieppiù complicato dalla diffusa presenza di fascicoli dei gradi di merito in formato (in tutto o in parte) 

cartaceo, la cui conversione in documenti digitali non è sempre agevole e veloce. Per tale ragione, il deposito 

telematico è allo stato previsto come facoltativo ed alternativo rispetto alla tradizionale modalità del deposito 

cartaceo . 13

Per poter dare avvio al deposito telematico, il difensore – una volta effettuato dalla propria postazione 

informatica l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal Ministero della giustizia – deve provvedere alla 

creazione di un file, avente una particolare estensione informatica (la cd. “busta”), recante tutti i dati relativi 

all’instaurando processo . All’interno del file, il difensore inserisce (ovviamente in formato elettronico) l’atto 14

processuale che intende depositare, i documenti da allegare all’atto e la modulistica volta per volta prevista, 

necessaria per la formale presa in carico della causa da parte della cancelleria dell’ufficio giudiziario adìto. 

 Il successivo art. 16-undecies regola, quindi, le modalità con le quali si attesta la conformità, stabilendo che, quando l’attestazione 11

si riferisce ad una copia analogica, essa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto 
materialmente alla medesima; quando, invece, l’attestazione si riferisce ad una copia informatica, è apposta nel medesimo documento 
informatico ovvero su un documento informatico separato. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità 
è inserita nella relazione di notificazione.

 Allo stato, tale obbligo è previsto “a tempo”, nel senso che l’originario termine del 31.5.2020 è stato successivamente prorogato 12

(da ultimo ad opera dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. “milleproroghe”) al 31 dicembre 2022. Ma v. quanto si 
dirà infra nel testo a proposito della l. n. 206/2021, recante un’importante delega per la riforma del processo civile, in corso di 
attuazione.

 Il comma 5 dell’art. 221, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella l. 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che, 13

nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in 
modalità telematica, e che  l’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e 
automatizzati del Ministero della giustizia, che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla 
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Il sistema è stato reso operativo a partire dal 31 marzo 2021.

 Le informazioni identificative di tale file sono “strutturate”. Ciò significa che, non appena esse confluiscono nel circuito del 14

dominio giustizia, possono essere utilizzate per la creazione, da parte dei soggetti abilitati interni, del fascicolo informatico del processo 
(se il file contiene un atto introduttivo), oppure per il reperimento, all’interno del sistema, di un fascicolo già esistente (qualora il 
deposito abbia ad oggetto un atto successivo del processo).
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Ai documenti informatici, per i quali è prescritta la sottoscrizione, deve essere apposta la firma digitale del 

difensore . 15

Il file viene, quindi, trasmesso attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Reginde 

all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario di destinazione. 

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di 

avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 

La ricevuta di avvenuta consegna attesta, infatti, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso 

l’ufficio giudiziario di destinazione . 16

Il controllo sull’esito delle operazioni eseguite dal difensore viene effettuato dal personale di cancelleria, che 

si avvale di appositi software di gestione dei procedimenti civili . 17

Il cancelliere, accettato il file, procede all’apertura del fascicolo informatico (se si tratta di deposito dell’atto 

introduttivo del processo), ovvero all’inserimento dell’atto trasmesso per via telematica nel fascicolo informatico già 

esistente, a cui esso è destinato . 18

Anche i provvedimenti del giudice, qualora siano redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale 

(del solo estensore, in caso di controversie dinanzi al giudice unico, ovvero anche del presidente, in caso di atto 

formato da organo collegiale), vengono direttamente depositati nel fascicolo informatico, previa attestazione del 

deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della 

firma digitale dell’operatore. Diversamente, se i provvedimenti sono redatti in formato cartaceo (il che è ancora 

consentito), il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica e vi appone la firma 

digitale, depositandoli nel fascicolo informatico. 

Nella pratica, la gran parte dei magistrati procede al deposito per via telematica, salvo i pochi “nostalgici” che 

redigono i provvedimenti ancora in formato cartaceo. 

 La firma digitale può strutturarsi sulla base di varie tipologie tecniche, che ne assicurino l’autenticità: il dominio giustizia ne 15

conosce principalmente due, quella di tipo “CAdES” e quella di tipo “PAdES”, che conferiscono al file firmato digitalmente le 
estensioni, rispettivamente, “.p7m” e “.pdf”. Al riguardo, Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266, ha stabilito che, in tema di processo 
telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 del Ministero della 
giustizia, in conformità agli standards previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 
2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti (nel medesimo senso, v. anche Cass. 
29 novembre 2018, n. 30927; Cass. 26 maggio 2020, n. 9781; Cass. 15 luglio 2020, n. 15096). Il principio di equivalenza si applica 
anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in Cassazione, ai sensi degli artt. 
83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011, e 19-bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale.

 La tecnologia pare consentire di andare anche oltre il sistema della ricevuta di consegna a seguito dell’invio di un messaggio a 16

mezzo PEC, stando a quanto prevede l’art. 1, comma 17, lettere b) e c), della l. 26 novembre 2021, n. 206 (recante la Delega al 
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia 
di esecuzione forzata), ossia che il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche 
diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificate, e che, in questo caso, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è 
generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione. 

 E, precisamente, del Sistema Informativo Civile Distrettuale (SICID), per i procedimenti civili di cognizione ordinaria (compresi i 17

procedimenti retti dal rito del lavoro) e di giurisdizione volontaria, e del Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili Individuali e 
Concorsuali (SIECIC).

 Successivamente all’invio della “busta” telematica, il difensore riceve due messaggi a mezzo PEC: col primo (cd. “esito 1”) viene 18

confermato che il sistema ha effettuato una serie di controlli formali, con la comunicazione del relativo esito; col secondo (cd. “esito 
2”), viene comunicata l’accettazione della busta da parte della cancelleria, ovvero l’apertura del fascicolo telematico o l’inserimento 
dell’atto in un fascicolo già aperto. Il tutto, ovviamente, a condizione che non siano stati commessi “errori”.  
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3. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE. 
Passiamo all’esame del secondo pilastro del PCT, ovvero la posta elettronica certificata. 

Il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. in l. n. 24 del 2010) ha inserito nel codice di procedura civile l’art. 149-

bis, rubricato “Notificazione a mezzo di posta elettronica”. 

La norma prevede che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, l’ufficiale giudiziario possa eseguire la 

notificazione anche a mezzo della posta elettronica certificata, se del caso previa estrazione di copia informatica del 

documento cartaceo. Se procede con tale mezzo, egli trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma 

digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si 

intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta 

elettronica certificata del destinatario. L’ufficiale giudiziario redige, inoltre, la relazione di cui all’art. 148, primo 

comma, c.p.c. su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si 

riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. 

Eseguita tale forma di notificazione (non ancora molto diffusa nella prassi), l’ufficiale giudiziario restituisce 

all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione ed 

agli allegati previsti dal quinto comma. 

Un discorso a sé deve essere fatto per le notificazioni effettuate dal cancelliere. 

L’art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che, nei procedimenti civili, 

le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo 

di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, 

secondo la normativa di settore .  19

Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo 

di posta elettronica certificata (tra questi, in primis, agli avvocati), che non hanno provveduto ad istituire o 

comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le medesime 

modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause 

imputabili al destinatario . 20

Secondo un più risalente indirizzo del diritto vivente, nel mutato contesto normativo la domiciliazione ex lege 

presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si verifica solo quando il 

difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. per il 

 L'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel 19

Reginde, unicamente quello risultante da tale registro, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un 
diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è nulla (cfr. Cass. 11 maggio 2018, n. 11574; Cass. 5 aprile 2019, n. 
9562; Cass. 15 settembre 2021, n. 24948).

 Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta 20

da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e 
notificazioni relative al procedimento. Inoltre, tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in 
giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica da esse 
comunicati e resi pubblici.
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giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine . 21

Un più recente, ma consolidato indirizzo vuole invece che, a seguito della introduzione del domicilio digitale, non 

solo non sussiste alcun obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al 

proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal Reginde, ma neppure è concessa al difensore la facoltà di 

indicare un indirizzo PEC diverso da quello, ovvero di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di 

cancelleria . 22

In pratica, in seguito all'introduzione del domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica 

certificata che ciascun avvocato ha indicato al consiglio dell'ordine di appartenenza), questo è divenuto il luogo 

(virtuale) prevalente, rispetto ad ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, ove indirizzare la notifica 

degli atti al difensore, a meno che l'interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, 

oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale penda la 

lite; nel qual caso, la notificazione eseguita in tal modo può solo affiancarsi, quale valida alternativa, alla notifica 

presso il domicilio digitale, ma non certo ad esso sostituirsi al punto da renderla inidonea, ad esempio, a far 

decorrere il termine breve per impugnare .  23

Soltanto quando non è possibile procedere con le modalità sopra descritte per causa non imputabile al 

destinatario, si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile relative alle modalità tradizionali delle 

comunicazioni e delle notificazioni civili. 

Infine, sulla base di quanto previsto dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53 (e successive modifiche ed integrazioni), 

l’avvocato può eseguire la notificazione direttamente a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui il 

destinatario sia un altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte, trasmettendo l’atto all’indirizzo 

di posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario . 24

4. L’UDIENZA DISTANZIATA. 

L’art. 221, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto due 

modelli di udienza distanziata, imposti dall’esigenza di mitigare la diffusione della pandemia. 

Il primo modello è quello dell’udienza cd. a trattazione scritta (o cartolare). 

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori 

delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice 

 V. Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143. La PEC costituisce, dunque, oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo 21

finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione 
mancante, ma non a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del 
giudice adito, in conformità del r.d. n. 37 del 1984 (art. 82). E ciò indipendentemente dalla circostanza che il difensore stesso abbia 
specificato o non a qual fine intendesse indicare la propria PEC, non avendo egli il potere di modificare gli effetti di tale indicazione 
(così Cass. 10 novembre 2015, n. 22892).

 Cass. 12 novembre 2021, n. 33806.22

 Cass. 24 marzo 2012, n. 8222; Cass. 12 febbraio 2021, n. 3685.23

 L’art. 3-bis della legge (come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 24

n. 132) soggiunge che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico (ma, ad esempio, cartaceo), l’avvocato 
provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le prescritte modalità 
informatiche, e la notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
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comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio 

di note scritte ed assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note 

scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del 

provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. 

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo 

comma dell'art. 181 c.p.c., ovvero fissa una successiva udienza; la mancata comparizione delle parti anche a questa 

successiva udienza (o il mancato deposito delle note di trattazione scritta) comporta la cancellazione della causa dal 

ruolo e l’estinzione del processo. 

Il modello dell’udienza cartolare (particolarmente adatto, nel processo civile, alle udienze di mero rinvio, 

ovvero alle udienze di transito verso fasi processuali successive, come l’udienza di precisazione delle conclusioni, 

ed al limite all’udienza di trattazione, ove non sia necessaria la comparizione personale delle parti) non è andato 

immune da critiche, fino al punto da ritenersi che “l’imposizione dell’assenza forzata, non solo del pubblico, ma 

anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia “segreta”, refrattaria ad ogni 

forma di controllo pubblico”, e di consentire a ciascuna delle parti la facoltà “di chiedere il differimento 

dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la 

controversia, quando il collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto 

della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non 

richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere 

esigenze manifeste di economia processuale” . 25

Il secondo modello è quello dell’udienza da remoto. 

Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la 

presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione 

di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza 

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 

della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a 

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. 

Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è 

prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto 

delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di 

questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato conto nel processo verbale. 

 Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2020, n. 2539 (la pronunzia è riferita al modello dell’udienza “cartolare” del processo 25

amministrativo, ma espone considerazioni estensibili al modello dell’udienza cartolare civile). Più in generale, osserva P. Biavati, 
Processo civile e pandemia: che cosa passa, che cosa rimane, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, p. 139, che se si addiviene 
all’individuazione della linea di discrimine tra udienze in cui la modalità burocratica è del tutto prevalente» ed udienze che, al contrario, 
“confermano la loro vocazione all’oralità e, per converso, soffrono dell’inadeguatezza delle forme cartolari o remote”, si può allora 
“affermare che l’oralità può (o meglio, potrà) essere sostituita dalle nuove modalità di trattazione nei casi in cui (volta per volta, 
processo per processo) la conduzione orale non arricchirebbe realmente il materiale di causa, mentre deve essere salvaguardata quando 
il contatto fra le parti e il giudice porta un valore aggiunto alla migliore conoscenza del giudizio”. 
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Le disposizioni sull’udienza distanziata hanno originato un ricco florilegio di circolari, direttive, protocolli di 

varia natura e foggia : tutti testi di vera e propria soft law, più o meno ripetitivi, più o meno ispirati all’identica 26

finalità di assicurare il distanziamento sociale ricorrendo il più possibile alla chiusura degli uffici, al rinvio delle 

udienze ed all’impiego della modalità dell’udienza cartolare . 27

Particolarmente criticata è stata la previsione (ormai superata) secondo la quale lo svolgimento dell’udienza 

telematica doveva in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, ritenendosi 

irragionevole una disciplina che imponesse la presenza fisica in ufficio del solo giudice ordinario civile (visto che 

la disposizione non si estendeva espressamente alle udienze telematiche nel settore penale) . 28

Allo stato, il ricorso alle udienze distanziate è stabilito “a tempo”, nel senso che l’originario termine del 31 

maggio 2020 (previsto dall’art. 221, cit.) è stato successivamente prorogato (da ultimo ad opera dell’art. 16, 

comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, cd. “milleproroghe”) al 31 dicembre 2022. 

Ma, nella prospettiva de jure condendo, il legislatore sembra essersi indirizzato a grandi passi verso una 

sorta di “stabilizzazione” degli strumenti telematici dell’emergenza. 

L’art. 1, comma 17, lettere m) e l), della l. 26 novembre 2021, n. 206 (recante la Delega al Governo per 

l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle 

controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 

famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) ha affidato al legislatore delegato di prevedere “che il giudice, 

fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la 

presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano 

con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i 

sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”; e che “fatta salva la possibilità per le parti 

costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili 

che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari 

del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da 

 Con delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha fissato apposite Linee guida ai capi degli uffici 26

giudiziari su come esercitare tale potere; in particolare, il CSM ha invitato i capi degli uffici a promuovere la stipula di protocolli con i 
consigli dell’ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, 
ovvero modalità condivise della gestione dell’udienza a cd. trattazione scritta.

 Si vedano, per tutti, le Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso il Tribunale di Milano fino al 31 luglio 2020 27

del 7 maggio 2020, in IlCaso.it, 12 maggio 2020 (testo composto di ben 48 pagine).

 Così G. Costantino, La giustizia da remoto: adelante con ... jucio, in GiustiziaInsieme.it, 2 maggio 2020, il quale osserva: «Non vi 28

è alcuna obiettiva ragione per la quale i giudici civili debbano recarsi in ufficio per la trattazione in streaming, mentre i giudici 
amministrativi possano rimanere a casa. La scelta tra l’una o l’altra soluzione potrebbe dipendere dalla natura della controversia, dalla 
qualità delle parti; non sembra, invece, possa essere collegata allo status del giudice». La questione è giunta all’attenzione della Corte 
costituzionale, che, con ordinanza 11 dicembre 2020, n. 269 (in Giur. Cost., 6, 2020, p. 3162 ss.), ha dichiarato manifestamente 
inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, per l’avvenuto superamento della questione per effetto della 
normativa emergenziale sopravvenuta (la Corte ha rilevato, in particolare, che l’art. 23, comma 7, d.l. n. 137 del 2020 ha previsto, in 
deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella l. n. 77 del 2020, che il giudice può partecipare 
all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
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effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice” . 29

  

5. TECNOLOGIE DIGITALI ED EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE CIVILI.  

Alla luce delle molteplici diramazioni sulle quali il formante ha tessuto la tela del processo telematico, resta 

da dare una risposta ai quesìti iniziali: se la tecnologia digitale possa considerarsi “neutrale” rispetto alla 

realizzazione delle tutele giudiziarie civili ed alla loro effettività; quanto e come esse incidano sulle relazioni umane; 

ed in quale rapporto si pongano col principio di solidarietà. 

Da un canto, le parole di Carnelutti – secondo il quale “quanto alla carta, l'uso ne è così costante, da potersi 

escludere che, in pratica, il problema relativo a una scrittura processuale su materia diversa si possa presentare”  – 30

sembrano essere d’un tratto superate dall’avvento del supporto digitale, che di per sé non è configurabile in termini 

di “materialità”. 

Il vero tema non è, però, quello del supporto, bensì della forma degli atti. 

Le forme nel giudizio sono necessarie, diceva Chiovenda, “come e a più forte ragione che in ogni altro 

rapporto sociale; la loro mancanza porta il disordine, la confusione e l'incertezza” . 31

 Ebbene, se ci collochiamo su questo versante, non possiamo non rilevare che le regole del processo civile 

telematico hanno soltanto marginalmente inciso sulle norme del codice di procedura civile relative alle forme degli 

atti ed alle nullità. Piuttosto, il sistema del PCT parrebbe avere introdotto nuovi strumenti per forme tradizionali: 

“detto altrimenti, non tanto processo telematico quanto piuttosto processo civile senza documenti cartacei, 

paperless” . 32

Stando così le cose, potremmo essere indotti a parteggiare per la neutralità degli strumenti, di cui qui ci stiamo 

occupando, rispetto alle forme degli atti processuali ed al loro cospirare in vista della tutela di diritti, nel senso 

indicato da Chiovenda. 

Ma non credo che le cose stiano esattamente in questi termini. 

Scriveva Walter Jackson Ong – religioso, antropologo, filosofo americano del secolo scorso – che le 

tecnologie non sono semplici aiuti esteriori, ma anche trasformazioni interiori della coscienza, e mai più di quando 

esse incidono sulla parola . 33

Negli scritti sul processo civile telematico, ritorna sovente il riferimento agli studi di McLuhan, ed al noto 

aforisma secondo cui “il medium è il messaggio”. Ciò nel senso che il ricorso ad una nuova tecnologia comunicativa 

non è mai in sé neutrale, ma determina significativi cambiamenti nelle forme comunicative: perché “il messaggio di 

 Osserva P. Biavati, La riforma del processo civile: motivazioni e limiti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2022, p. 54: “Si apre, quindi, lo 29

scenario di un processo quasi esclusivamente scritto, forse confinato in formulari, gestito per lo più a distanza. Se è vero che tutto 
questo, di per sé, non incide sulla capacità dello strumento processuale di attingere decisioni giuste, è altrettanto vero che sembra 
esaurirsi quella funzione simbolica del rito che, seppure più evidente in penale, non è mai mancata completamente nel civile”.

 F. Carnelutti, Sistema del diritto processuale civile, II, Atti del processo, Padova, 1938, p. 216.30

 G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1965, p. 663.31

 Così P. Comoglio, op. cit., p. 956.32

 “Technologies are not mere exterior aids but also interior transformations of consciousness, and nevermore than when they affect 33

the word” (W.J. Ong, Orality and Literacy: the Technologizing of the Word, London and New York, 1982, p. 81, trad. it. Scrittura e 
oralità, Bologna, 2014, p. 135).
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un medium o di una tecnologia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di schemi che introduce nei rapporti 

umani” . 34

In effetti, gli strumenti del processo telematico hanno inciso fortemente sul ritmo delle relazioni giudiziali: le 

cancellerie sono meno oberate, gli uffici giudiziari meno caotici ed affollati, l’accesso ai fascicoli da parte dei 

giudici e delle stesse parti più immediato, il lavoro degli avvocati e delle loro segreterie più programmabile e meno 

dispendioso in termini di spesa e di tempi. 

Né possiamo affermare che l’atto processuale telematico induca ad una “spersonalizzazione” dell’elaborato, 

quasi che possa favorire una dispersione, o una diluizione della sua riferibilità soggettiva. 

E’ vero – ancora per citare Carnelutti – che la sottoscrizione dei documenti (l’Autore alludeva, evidentemente, 

alla firma del documento cartaceo), e degli atti processuali in particolare, ha da sempre rappresentato il mezzo per 

provarne con certezza la paternità; ma è del pari vero (ancora con Carnelutti) che “autore del documento è non chi lo 

fa da sé, ma chi lo fa per sé” . 35

Talvolta, per un comprensibile eccesso di prudenza, le regole tecniche del PCT prevedono numerose formalità 

(la firma digitale dell'atto, l'inserimento dello stesso in una busta telematica a sua volta sottoscritta digitalmente, la 

spedizione mediante posta elettronica certificata), finalizzate ad assicurare l’imputazione di paternità dell’atto 

digitale. 

L(’apparente) ridondanza di tali accorgimenti, che presidiano la sicurezza del deposito telematico, sembrano 

addirittura poter sollevare neanche troppo impliciti dubbi circa l'utilità della sottoscrizione tradizionale; se lo scopo 

originario della sottoscrizione degli atti processuali era quello di ricondurre la paternità dell'atto al difensore, tale 

finalità è ampiamente perseguita dalle specifiche tecniche, a volte fin troppo rigorose e “pedanti”, che il sistema 

esige ai fini dell’invio e del deposito di una busta telematica . 36

Guardando, poi, all’udienza distanziata, non possiamo non riconoscere che “in uno schema procedimentale 

dove il principio di oralità viene sovente immolato sull'altare della concentrazione (fuorché in alcuni riti speciali, 

come quello lavoristico), la trattazione mediante udienza da remoto non pare possa davvero collidere con le 

minimali garanzie di difesa delle parti e potrebbe anzi risultare in grado di sopperire al significativo sovraccarico di 

udienze civili, spesso aventi natura dilatoria” . 37

Ricostruito in questi termini, potremmo spingerci a concludere che il processo civile telematico rappresenta 

addirittura un miglioramento delle relazioni giudiziali, e si presenta coerente coi principi processuali – oggi 

considerati “di vertice” – della ragionevole durata e dell’effettività delle tutele. 

  

 M. McLuhan, Understanding Media, New York, 1964, p. 26.34

 F. Carnelutti, Studi sulla sottoscrizione, in Studi di diritto processuale, III, Padova, 1939, p. 230 ss.35

 P. Comoglio, op. cit., 961.36

 B. Brunelli, op. cit., p. 974.37
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6. LE DECLINAZIONI DELLA SOLIDARIETÀ PROCESSUALE.  

Intendiamo ora verificare se il processo civile telematico – oltre a migliorare le relazioni giudiziali e ad 

implementare l’efficienza della macchina giudiziale – sia anche “solidale” . 38

Occorre anzitutto intendersi sul concetto di solidarietà processuale . 39

Nella prospettiva assiologica della Costituzione, il principio di solidarietà, menzionato dall’art. 2, restituisce 

un duplice piano di valori . 40

Da un canto, essa opera al livello dei rapporti jure privatorum: l’impegno che si richiede a tutti in vista del 

bene comune investe il piano dei diritti riconosciuti a ciascuno, fino al punto da ritenersi che la solidarietà non 

dipende soltanto dalla volontà di coloro che la perseguono e la applicano, ma si concreta nell’aspettativa, 

giuridicamente qualificata, dei suoi destinatari . 41

D’altro canto, la norma costituzionale non può non alludere ad una dimensione pubblicistica della solidarietà, 

intesa come funzione proattiva della Repubblica , finalizzata – a mente dell’art. 119, comma 6, Cost. – a 42

promuovere, in una allo sviluppo economico ed alla coesione, la “solidarietà sociale”, per rimuovere gli squilibri 

economici e sociali, e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona . 43

L’affermazione è di grande importanza, perché smarca la solidarietà dalla connessione con la disciplina dei 

doveri – si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 Cost., la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale” – per schiudere al legislatore ordinario spazi di intervento che investono le 

dimensioni della volontarietà e della libertà . 44

Un’espressione evidente di questa tendenza è rinvenibile nel diritto dei contratti, tradizionalmente percorso da 

magistrali lezioni sui principi di buona e fede e di correttezza, rivenienti dall’art. 1175 c.c. , e dall’idea della 45

solidarietà come limite all’autonomia dei privati . 46

 In tema v. i contributi raccolti nel volume Il processo civile solidale. Dopo la pandemìa a cura di A. Didone e F. De Santis, 38

Milano, 2020. 

 Sull’argomento v., se vuoi, F. De Santis, Il processo civile oltre le tecnicalità: riflessioni per una giustizia civile solidale dopo la 39

pandemìa, ivi, p, 19 ss.

 V. F. Giuffré, Solidarietà (diritto pubblico), in Enc. dir., Milano, 2021, ed ivi riferimenti bibliografici.40

 Di vero e proprio “diritto” alla solidarietà altrui discorre D. Busnelli, Solidarietà: aspetti di diritto privato, in Justitia, 1999, p. 41

435 ss. Cfr. anche N. Lipari, “Spirito di liberalità” e “spirito di solidarietà”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 1 ss. 

 “Si tratta di un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori 42

fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, 
dall’art. 2 della Costituzione come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente” (Corte cost. 28 febbraio 
1992, n. 75, in Giur. it., 1992, I, 1, 1206, con nota di E. Palici Di Suni, e in Giur. cost., 1992, p. 348. In tema v. E. Rossi, Principio di 
solidarietà e legge quadro sul volontariato, ib., p. 2348 ss.) 

 F. Covino, Autonomia finanziaria e solidarietà, in La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, 2 ed., 43

Torino, 2003, p. 254 ss.

 E. Rossi, Commento all’art. 2 Cost., in La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini, Milano, 44

2006, p. 57. V. anche Corte cost. 31 dicembre 199, n. 500, in Foro it., 1995, I, p. 94 e Giur. it., 1994, I, p. 322.

 E, per tutti, alle magistrali lezioni di R. Sacco, La buona fede nella teoria dei fatti giuridici, Milano, 1949.45

 S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969; Id., Solidarietà. Un’utopia necessaria, Bari, 2014.46
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Mentre, però, il diritto privato ha una consolidata familiarità coi principi solidaristici, sovente mutuati dalla 

normativa di protezione, ovvero dai principi di buona fede nell’esecuzione contrattuale, più arduo è definire in che 

senso anche il processo civile debba essere “solidale”. 

Qui il principio di solidarietà può declinarsi, a mio avviso, in un duplice modo. 

Da un lato, esso ha riguardo alla solidarietà soggettiva, investe i comportamenti dei singoli (nel nostro caso 

delle parti del processo e del giudice), chiamando entrambi ad un esercizio di stile “altruista”, ovvero al rispetto 

della leale collaborazione nel corso del giudizio, e garantendo a ciascuno la piena espressione del contraddittorio 

processuale. 

È insito nei principi processuali – e ne segna al contempo un limite – il dovere di lealtà e probità, declinato 

dall’art. 88 c.p.c. 

Questo dovere assume, in prima battuta, una dimensione assiologica soggettiva: è lasciata alle parti la facoltà 

di avvalersi degli strumenti difensivi previsti dall’ordinamento, che esse ritengono più opportuni, ma comportandosi 

secondo buona fede . 47

Il canone della condotta secondo buona fede è una componente strutturale del principio di solidarietà. Al di là 

del divieto di tenere comportamenti sleali nei confronti dell’avversario, che ledano il principio del contraddittorio , 48

ovvero comportamenti fraudolenti al fine di violare la legge, che rappresenta il contenuto precettivo della norma  – 49

ed in disparte la discussa possibilità di enucleare dall’art. 88 un “dovere di verità” incombente sulle parti del 

processo  – piace qui evidenziare la tendenza pretoria più recente a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e 50

probità, realizzata dalle parti attraverso un abuso della potestas agendi, con l’utilizzazione pretestuosa del potere di 

promuovere la lite, di per sé legittimo, ma per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente 

produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte . 51

Il dovere in questione investe altresì l’attività del giudice, al quale il rispetto del diritto delle parti ad una 

ragionevole durata del processo impone di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita 

definizione del giudizio, come l’inutile dispendio di attività processuali e l’applicazione di formalità superflue 

 F. Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, IV ed., Roma, 1951, p. 222, P. Calamandrei, Il processo come giuoco, in Riv. 47

dir. proc., 1950, p. 29 ss.

 È sleale e scorretta l’attività processuale che escluda la controparte dalla conoscenza di fatti rilevanti per la causa e che abbia 48

come scopo la riduzione del contraddittorio ad un colloquio tra il giudice ed una sola delle parti, magari all’insaputa dell’altra (sul punto 
cfr. le considerazioni di V. Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 412).

 Così C. Consolo, op. cit., I, Torino, 2015, p. 619.49

 Possibilità esclusa dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 10 marzo 2005, n. 5239; Cass. 21 giugno 1971, n. 1931), ma di recente 50

vigorosamente sponsorizzata (ancorché in una prospettiva assiologica e comparatistica, piuttosto che normativa) da M. Gradi, L’obbligo 
di verità delle parti, Torino, 2018. Secondo A. Carratta, Dovere di verità e completezza nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2014, p. 491, “l’utilità che dall’applicazione del dovere di lealtà e probità e di quello di verità e completezza può derivare non si 
rinviene tanto nella possibilità di favorire la correlazione che proprio l’art. 111 cost. pone fra “giustizia” della decisione e accertamento 
tendenzialmente veritiero dei fatti di causa: questa correlazione, certamente rilevante in termini generali, non ha diretta connessione né 
con il dovere di verità e completezza, né con quello di lealtà e probità, non rilevando, essi, sul piano probatorio e dell’accertamento dei 
fatti. La loro utilità, piuttosto, emerge dalla possibilità di assicurare la correlazione che sempre l’art. 111 cost. pone fra “giusto 
processo” e garanzia del contraddittorio in condizioni di parità fra le parti e nel rispetto della ragionevole durata”. 

 Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22415. In questo contesto s’inquadra, a mio avviso, l’ormai consolidato orientamento 51

(inaugurato da Cass., Ss.Uu., 15 novembre 2007, n. 23726), a mente del quale il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta 
in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il credito in plurime domande giudiziali di adempimento, contestuali o 
scaglionate nel tempo. 
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perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, 

da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella 

cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti . 52

Insomma, se volessimo abbracciare in un unico lemma la dimensione soggettiva della solidarietà processuale, 

che si esprime nei principi di lealtà e probità, potremmo dire che grava sulla parte un dovere di “protezione” 

dell’avversario, e sul giudice (come pure sull’ordinamento nel suo complesso) un dovere di “protezione” di tutte le 

parti, perché se il processo è una “battaglia”, in essa “è necessario che trionfi non la forza o l’astuzia, ma la 

ragione” .  53

Dall’altro lato, la solidarietà investe il profilo oggettivo, ovvero normativo, chiamando il legislatore 

all’adozione di norme processuali “solidali”: in questo senso può definirsi solidale un processo che sia anzitutto 

semplificato, accessibile, il più possibile scevro da tecnicismi, da strettoie, quando non addirittura da “trappole” . 54

Una visione, quest’ultima, coerente col principio costituzionale di effettività della tutela, che, per dirla con le 

parole della Consulta, “è criterio di integrazione e di correzione del diritto vigente” , ma che inevitabilmente 55

chiama in campo anche le responsabilità del diritto vivente, in particolare del formante nomofilattico. 

7. PROLEGOMENI DEL PROCESSO TELEMATICO SOLIDALE.  

Si è visto che la tendenza verso una compiuta realizzazione del processo civile telematico sembra 

irreversibile. Di questa avanzata piace segnalare alcuni aspetti, più o meno coerenti con l’idea del processo civile 

solidale, come sopra delineata. 

Il primo aspetto (certamente “solidale”) è dato dalla facilità per gli utenti di giustizia di accesso al fascicolo 

del processo (sia per introdurvi documenti, sia per prelevarne), e dall’immediatezza di approccio alla cancelleria, 

senza muovere neppure un passo dal proprio domicilio. 

Ma, come si è visto, il funzionamento dei meccanismi telematici, specie con riferimento all’attività di deposito 

degli atti, seppur nato sotto la spinta della semplificazione, impone il rispetto di specifiche tecniche mediamente 

complesse o assai complesse. 

 Cfr., con riferimento a diverse ipotesi processuali, Cass. 21 maggio 2018, n. 12515; Cass. 11 ottobre 2017, n. 23901; Cass. 17 52

giugno 2013, n. 15106.

 Per dirla con L. Mortara, Manuale della procedura civile, I, Torino, 1910, p. 5.53

 E ciò a prescindere dall’idea che si abbia del processo civile come strumento di abbattimento delle diseguaglianze sociali 54

(Cappelletti, Denti), o, all’opposto, come fattore di corretto funzionamento del meccanismo economico (Klein, Menger), riferibili alle 
maggiori correnti di pensiero che nel XIX e XX secolo hanno attraversato le riflessioni sulla giustizia civile e sulle sue funzioni (sul 
tema cfr. A. Carratta, La funzione sociale del processo civile, fra XX e XXI secolo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 579 ss., ove l’A., 
nell’esaminare l’irrompere del sociale nella dimensione processuale, così conclude: “E tuttavia, non possono essere trascurati i punti 
deboli di questo nuovo approccio: da un lato, l’esaltazione del ruolo che può rivestire – nel correggere alcune storture, inefficienze o 
vere e proprie diseguaglianze sociali – lo strumento processuale e, dall’altro lato, l’ingenuità di ritenere che ciò possa avvenire 
semplicemente privilegiando alcune scelte processuali tecniche (a cominciare dall’accentuazione dei poteri del giudice) rispetto ad 
altre».

 Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, in Foro it., 2007, I, p. 1013.55
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Talvolta esso nasconde delle vere e proprie “insidie” (di sicuro poco “solidali”): a fronte di ciò, l’utente medio 

(specie se alle prime armi) resta sovente uno spettatore passivo, incapace di sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda di 

una macchina, di parlare lo stesso linguaggio del computer, di intenderne le logiche operative. 

Inoltre, chi ha esperienza di depositi telematici sa bene che l’ “errore fatale” (ossia l’errore di deposito che, a 

volte senza alcuna comprensibile spiegazione, non lascia via di scampo) è sempre in agguato e sovente impone la 

ripetizione di numerose operazioni macchinose, senza certezza che queste ultime vadano a buon fine. 

Il sistema del PCT necessita altresì di costanti aggiornamenti (o, come si suol dire, di “manutenzioni”), che 

sovente bloccano l’accesso virtuale agli uffici giudiziari (ed ai fascicoli telematici) per ore, a volte per intere 

giornate. 

Complessa è la tematica delle sanzioni processuali applicabili alla parte che per inesperienza, o a causa di non 

adeguata dimestichezza coi sistemi, o a volte addirittura per causa non imputabile, sia incorsa in una decadenza o in 

una nullità processuali, che rappresentano, all’evidenza, conseguenze assai poco “solidali” legate all’incedere del 

sistema tecnologico.  

Quanto alle decadenze, il legislatore ed il diritto vivente dovrebbero, a mio avviso, valorizzare al massimo 

grado lo strumento della rimessione in termini a seguito di decadenza per causa non imputabile, previsto dall’art. 

153 c.p.c. come di generale applicazione nel processo civile . 56

Sarebbe auspicabile che –  nel solco del concetto di causa non imputabile, perché cagionata da un fattore 

estraneo alla volontà della parte –  si attribuisse rilievo esimente all’impossibilità di effettuare attraverso le modalità 

telematiche l’attività prescritta a pena di decadenza, ad esempio  a seguito di un improvviso ed imprevisto blocco 

del sistema, e financo per la complessità delle attività tecniche richieste e per i dubbi che esse potrebbero ingenerare, 

ovvero per un errore bloccante a fronte del quale si è rimasti nell’impossibilità di apprestare in tempi rapidi una 

soluzione tecnica. 

Quanto alle nullità, va, invece, salutata con favore la scelta (da considerarsi “solidale”) della legge delega n. 

206 del 2021 di introdurre due principi direttivi, contenuti nell’art. 1, comma 17, lettere d) ed e). 

Il primo affida al governo di prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la 

legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro 

scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi 

necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con 

decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio 

nazionale forense. 

Il secondo fa divieto di sanzionare gli atti processuali con l’invalidità a cagione del mancato rispetto delle 

specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, allorché quest’ultimo abbia 

comunque raggiunto lo scopo, potendosi tenere conto della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti 

redazionali, soltanto nella disciplina delle spese. 

 Rinvio, per più lungo discorso, a F. De Santis, La rimessione in termini (sistema, casistica, opzioni difensive), in Le riforme del 56

processo civile a cura di A. Didone, Milano, 2014, p. 233 ss., ed ivi richiami bibliografici.
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Altro aspetto interessante attiene al funzionamento della posta elettronica certificata, sulla quale fa perno, 

come si è visto, qualsiasi forma di interlocuzione telematica con gli uffici giudiziari, oltre che una buona parte del 

sistema delle notificazioni civili, sia ad istanza di parte che ad opera della cancelleria. 

Recentemente si vanno consolidando alcuni orientamenti del diritto vivente, che mi sembrano sintonici coi 

canoni di solidarietà processuale. 

Si è, tra l’altro, stabilito che l'irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata (ovvero la 

violazione delle specifiche tecniche previste dalla legge e dai regolamenti) non può mai comportare la nullità della 

stessa, se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria .  57

D'altro canto, è specifico onere dell'avvocato tenere una casella di posta elettronica certificata che sia attiva e 

funzionante, in quanto l'attestazione del gestore che "la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il 

messaggio" sottende un evento che dipende dallo stato della casella del difensore e, quindi, oggettivamente riferibile 

alla sua sfera di controllo, con la conseguenza che il "non essere in grado" integra uno stato della casella, che, 

essendo nel dominio dell'utente, egli deve preoccuparsi di scongiurare . 58

Eventuali malfunzionamenti del sistema possono essere, dunque, imputati a mancanza di diligenza del 

difensore, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici ed a 

controllarne l'adeguatezza tecnica e l'efficienza, “salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il 

malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria 

diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile” . 59

Interessante è altresì il principio pretorio secondo il quale, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta 

elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, la violazione delle forme digitali non 

determina l'inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello 

scopo . 60

L’ultimo aspetto da considerare attiene alla rinnovata idea dell’oralità processuale indotta dal processo civile 

telematico, che qui potremmo definire dell’oralità “distanziata”: quest’ultima, grazie all’affinamento delle 

tecnologie, consente di riprodurre, nel rispetto della persona e delle sue modalità di comunicazione, condizioni di 

 Cfr. Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., sez. un., 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; Cass. 30 57

novembre 2021, n. 37527. Identico principio si va affermando anche nella giurisprudenza amministrativa: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 21 
aprile 2022, n. 6, che ha statuito che vi è mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 44, comma 2, 
c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale (nella specie si trattava di un atto d’appello).

 Così Cass. 15 dicembre 2016, n. 25968.58

 Cass. 2 marzo 2022, n. 6912.59

 Cass. 15 luglio 2021, n. 20214 (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto 60

inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di 
ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata).
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contatto sociale compatibili con l’udienza in presenza , privilegiando – ben inteso, nelle sole ipotesi (e non sono 61

poche) in cui l’udienza di persona appare ultronea e rischia di risolversi in un’inutile perdita di tempo – forme di 

essenziale trattazione scritta. 

Ritorna, come sempre, attuale il dettato chiovendiano: «Il principio dell’oralità non esige punto l’esclusione 

della scrittura dal processo, come il nome potrebbe fa credere agli inesperti; poiché la scrittura, da mezzo 

perfezionato, quale essa è, di esprimere il pensiero e di conservarne durabilmente l’espressione, non può non avere 

nel processo quel posto, che ha in ogni rapporto della vita. Ma appunto si vuole che non le sia fatto se non quel 

posto che le compete secondo le condizioni della vita moderna e secondo l’utile effettivo che può dare nei 

giudizi» . 62

8. PER UN RINNOVATO UMANESIMO PROCESSUALE.  

  Il principio di solidarietà, si diceva all’inizio, è coerente col principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, presidiato dall’art. 24 Cost., declinato dagli interpreti come diritto di accesso alla tutela, come diritto 

di poter fruire di strumenti processuali che si conformino alla situazione da tutelare, e come diritto ad ottenere la 

tutela in tempi ragionevoli . 63

D’altro canto, il processo migliore, come si è osservato al tempo della pandemia, “è quello che non fa parlare 

di sé, perché gli utenti della giustizia vogliono tutela per i diritti che affermano e non sono interessati a questioni 

processuali, tanto eleganti quanto astratte, né una contrapposizione tra gli operatori della giustizia appare utile a 

garantirne il funzionamento” . 64

Guardiamo perciò ad un processo semplice e virtuoso, si potrebbe dire “elastico” , che faccia premio sui 65

principi di collaborazione e di solidarietà, lontano da possibili letture in chiave “autoritaria” dei poteri direttivi del 

 Esprime preoccupazioni sull’irrompere della tecnologia dell’udienza a distanza G. Scarselli, Contro le udienze a remoto e la 61

smaterializzazione della giustizia, in Judicium.it, 13 maggio 2020 («Siano dunque date udienze cartolari o a remoto fino a questa estate, 
ma nessuno ritenga che queste possano costituire il nostro futuro, perché il nostro futuro, ce lo auguriamo per noi e i nostri figli, deve 
vedere ancora una giustizia in grado di mettere al centro l’uomo e la sua comunicazione con gli altri uomini, una giustizia che faccia 
dell’incontro il fulcro della sua funzione, che abbia bisogno dei suoi tempi e dei suoi dubbi, e abbia anche, e le sopporteremo, quelle 
imperfezioni che sono i tratti inevitabili dell’essere umano»). In senso contrario, v. I. Pagni, Le misure urgenti in materia di giustizia 
per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza, in Judicium.it, 15 dicembre 
2020, la quale rileva che “al fondo della discussione sulla possibilità di mantenere il sistema delle udienze “figurata” e “da remoto” vi è 
anche, oltre alla questione più generale di quali debbano essere gli spazi del contraddittorio orale e, correlativamente, della necessità 
dell’udienza pubblica (nel senso non di “non camerale”, ma di “partecipata”), una certa dose di sfiducia nel dialogo giudice-parti (più o 
meno giustificata, non importa stabilirlo), che fatalmente condiziona l’approccio dell’interprete”.

 G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, 2 ed. riveduta ed emendata, II, 1, Napoli, 1936, p. 388, il quale valorizza il 62

“duplice ufficio” svolto dalla scrittura nel processo orale: di preparare la trattazione della causa, e di documentare ciò che ha 
importanza per la causa. L’udienza cartolare ci ha posto, assai probabilmente, di fronte ad un terzo possibile “ufficio”: quello di 
consolidare le domande, eccezioni e conclusioni sviluppate lungo il corso del processo. 

 Sul tema v. R. Oriani, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2008, p. 7 ss.; A. Proto Pisani, Il principio di 63

effettività nel processo civile italiano, in Il giusto proc. civ., 2014, p. 828 ss.: entrambi richiamati da A. Carratta, Tecniche di attuazione 
dei diritti e principio di effettività, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, p. 1 ss.

 G. Costantino, op. ult. cit.64

 Secondo l’espressione utilizzata da F. Carnelutti, Lineamenti della riforma del processo civile, Padova, 1940, p. 3 ss.65
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giudice, aperto agli spazi per una gestione il più possibile concordata delle sue fasi: insomma, un rinnovato e 

condiviso “umanesimo processuale” . 66

Il processo telematico non si sottrae a questa logica; l’applicazione delle raffinate tecnologie che ne 

consentono il funzionamento non deve essere il veicolo di nuovi formalismi – o, peggio, di “trappole” processuali – 

ma è funzionale ad una giustizia civile più celere ed effettiva. 

Perché “la tecnocrazia di domani può essere fonte di mali non meno temibili che il liberalismo di ieri. 

Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto all’uomo ch’esse devono servire. E l’uomo non è veramente 

uomo che nella misura in cui, padrone delle proprie azioni e giudice del loro valore, diventa egli stesso autore del 

proprio progresso” .    67

 Sul punto v. le interessanti riflessioni di M.F. Ghirga, Discrezionalità del giudice e nuovo «umanesimo processuale», in Riv. dir. 66

proc., 2018, p. 1557 ss. (ed ivi un ricco apparato bibliografico), nonché il saggio di A. Didone, I valori costituzionali di solidarietà e il 
processo civile, in Il processo civile solidale, cit., il quale discorre significativamente di “depatrimonializzazione” del processo civile. 

 Paolo VI, Populorum progressio, Roma 16 marzo 1967, § 34, in https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/67

hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html 
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Alfredo De Francesco 

Processo penale e digitalizzazione  

Sommario: 1. Introduzione; 2. Rapporto di dipendenza della digitalizzazione alle esigenze 

processuali; 3. Rapporto di interdipendenza tra digitalizzazione e processo penale; 4. Rapporto di 

para-subordinazione delle regole processuali alla digitalizzazione; 5.Conclusioni.  

1. Introduzione 
La tecnologia digitale cambierà il mondo! 

Ma nel mondo c’è anche quello processuale penale, da sempre ancorato a stereotipi di lentezza e vetustà, 

sicché si pone – e molto seriamente – se ed in che termini la rivoluzione digitale in corso potrà cambiare, nella 

sostanza, la struttura procedimentale in questione. 

Nel corso della presente relazione non verranno trattate (ancorché collegate) le questioni inerenti ai reati 

connessi alla digitalizzazione e alle prove documentali o indagini “digitali”, così come le particolarità connesse al 

diritto alla riservatezza. 

Certamente sono temi essenziali, ma che – onestamente – non rilevano per la struttura processuale, non tanto 

perché non pongono temi “nuovi” in senso proprio, quanto perché gli stessi sollevano questioni proprie, che possono 

essere affrontate a prescindere dalla struttura processuale. 

Diverso è il problema, su cui mi soffermerò, in merito alla possibilità che la struttura stessa del processo 

penale possa modificarsi in ragione della digitalizzazione connessa all’attività  dei soggetti processuali 

fondamentali. 

Volendo semplificare – anche se la semplificazione è sempre frutto di scelte opinabili – si può dire che sono 

tre i parametri attraverso i quali si possono considerare i rapporti tra la digitalizzazione e il processo penale: 

1) rapporto di dipendenza della digitalizzazione alle esigenze processuali e, quindi come rapporto di 

servizio e subordinazione: rientrano in questa sfera, per esempio, le procedure e prassi di “registrazione, 

raccolta ed archiviazione”, in senso lato, degli atti processuali; 

2) rapporto di interdipendenza e, quindi, come rapporto di reciproca influenza ed implementazione del 

sistema digitale alle esigenze proprie del processo penale eadattamento delle regole processuali alle 

innovazioni digitali: pensiamo alle regole del processo penale “telematico”, che non ha assunto le dimensioni 

di quello civile, ma che certamente ha ormai un suo ambito (sempre maggiore) di incidenza sull’attività 

ordinaria; 

3) rapporto di para-subordinazione delle regole processuali alla digitalizzazione: si tratta 

dell’esigenza (da molti avvertita) di modificare nella sostanza e, quindi, nella loro finalità istituti processuali 

alla luce delle nuove ed inedite possibilità offerte dalla digitalizzazione: si pensi non solo all’udienza “a 

distanza”, ma anche alla possibilità di strutturare i principali atti (sentenza, richieste di parte, impugnazioni 

ecc.) secondo modelli predefiniti e quindi standardizzati in modo tale semplificarne la stesura e da verificare 

ex ante il rispetto delle regole procedimentali di validità degli atti. 
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Naturalmente, come accennato, si tratta di schematismi molto approssimativi ma che, ciò nonostante, mettono 

in risalto la complessità dei rapporti in questione ma anche – a mio avviso – l’impossibilità di poter definire secondo 

modelli troppo rigidi tali rapporti, atteso che, dopo tutto, vi sono esigenze proprie del processo penale che devono 

avere una prevalenza, avuto riguardo alla loro funzione di garanzia. 

Ma ciò detto, è opportuno andare un po’ più nello specifico della materia, evidenziando una serie di questioni, 

che sono già all’ordine del giorno della prassi applicativa. 

2. Rapporto di dipendenza della digitalizzazione alle esigenze processuali 

Non vi è dubbio che, molto di più della scrittura “analogica”, la tecnologia digitale può permettere di “fare 

memoria” degli atti processuali e di poterli trasportare da un luogo ad un altro senza che tale trasporto (se effettuato 

a regola d’arte) importi una modificazione del contenuto degli atti. 

Da questo punto di vista, la possibilità di una registrazione digitale “contemporanea” o “successiva” degli atti 

processuali deve essere ben accolta. 

Sicché avere,a fianco di un fascicolo “cartaceo”, un fascicolo digitale, contenente tutti gli atti del primo, è 

certamente una possibilità notevole, sia per la ricostruzione del fascicolo, in caso di deterioramento o smarrimento 

(parziale o totale), sia per la sua trasmissione a distanza, per esempio in caso di impugnazioni. 

Nello stesso tempo, la “trascrizione integrale” delle dichiarazioni ben può avvenire sia con la “stenotipia 

manuale” ma anche con quella “automatica e digitale”, che peraltro permette una rapida fruibilità dei testi ed una 

loro trasmissione a distanza in tempi rapidissimi. 

Senza considerare la possibilità di avere traduzioni multilingue in contemporanea degli atti processuali 

(attività ormai diffusa e consolidata a livello internazionale) nonché registrazioni audio-visive (utilissime, non solo 

per le udienze ma anche per sopralluoghi, analisi di reperti ecc.) a costi ormai ridottissimi e con strumenti alla 

portata di chiunque. 

Se non che la tecnologia digitale non permette un accesso diretto al contenuto degli atti, in assenza di 

strumenti tecnologici adeguati (software e hardware) che – come è noto – possono modificarsi enormemente in 

breve tempo. 

Ciò importa e sta importando una questione di notevole importanza pratica, atteso che, da un lato, gli 

strumenti di “decifrazione” e gli stessi documenti digitali devono assicurare margini altissimi di sicurezza al fine di 

garantire la genuinità del documento digitale, dall’altro, il tutto deve poter essere pienamente fruibile, almeno in 

potenza, anche dalle parti private e, quindi, da soggetti – per definizione - posti al di fuori dell’apparato 

amministrativo giudiziale. 

In sostanza vi possono essere due velocità: una del processo e l’altra della tecnologia, di modo che – per 

esempio – atti acquisiti illo temporecon strumenti digitali non siano più leggibili con quelli oggi in dotazione alle 

parti o con gli strumenti più moderni attualmente messi a loro disposizione. 

Naturalmente, questo inconveniente potrebbe essere risolto ponendo a carico delle parti (private) l’onere di 

poter prendere visione degli atti presso “luoghi e strumenti” in dotazione all’amministrazione: ma ciò importa 

inconvenienti evidentissimi, poiché impone la “presenza fisica” del soggetto presso l’ufficio giudiziario di 
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riferimento, la sostanziale impossibilità di poter ottenere facilmente copie digitali del materiale in questione e, 

soprattutto, il non ammodernamento delle infrastrutture digitali statali. 

Ecco che allora emerge, nella sua crudezza, un elemento fondamentale: da un lato, la tecnologia digitale deve 

essere la più affidabile e fruibile, dall’altro, deve essere strutturata tenendo conto della specificità del processo 

penale, che è un processo nel quale si discute essenzialmente di diritti indisponibili e dove vi è l’esigenza sia di 

impedire massimamente l’alterazione del dato digitale sia di garantire la sua conservazione “a futura memoria” 

anche dopo la conclusione del processo penale. 

Nasce così l’esigenza, sempre più avvertita, di avere “piattaforme informatiche” e strumenti adeguatamente 

selezionati, che siano dotati di criteri di stabilità e di affidabilità ma anche di integrazione con le nuove tecnologie e 

con gli sviluppi tecnologici. 

Esigenza non semplicissima da realizzare, poiché, anche ad immaginare un sistema “chiuso” o, meglio, 

specificatamente dedicato al processo penale e gestito da soggetti appositamente selezionati e incaricati da parte 

dello Stato, il tutto deve poi avere un risvolto “internazionale”, posto che i sistemi giudiziari, specie in sede penale, 

si stanno muovendo verso un’integrazione impensabile solo qualche anno fa: l’esempio è dato non solo dalle 

“classiche” rogatorie o dal più recente mandato di arresto europeo, ma anche dalle attività di indagine penale di 

rilevanza europea collegata all’EPPO (European Public Prosecution Office). 

Si può così concludere su questo punto, sottolineando come alla indubbia “semplificazione” connessa alla 

tecnologia digitale, si accompagni però anche una complessità non banale non solo degli investimentinei mezzi e 

negli strumenti tecnologici, ma anche delle politiche di digitalizzazione, poiché un approccio “provinciale” o 

comunque estremamente unilaterale o superficiale, nei fatti può importare una paralisi o comunque un rallentamento 

delle attività processuali e delle finalità perseguite a livello processuale. 

Si pensi (solo per fare alcuni esempi) ai protocolli per considerare come “valida” la firma digitale, alla 

trasmissione dell’atto a mezzo posta elettronica certificata, alle procedure da seguire per avere una “traduzione”, un 

“duplicato informatico” o una copia “informatica” o “analogica” o dell’atto digitale o di un atto analogico, alle 

attestazioni di conformità o di validità degli atti previste dalle normative internazionali, alla necessità di avere 

supporti “fisici” o solo “immateriali” degli archivi digitali ecc. 

3. Rapporto di interdipendenza tra digitalizzazione e processo penale 

Relativamente al rapporto di coordinamento o interdipendenza tra digitalizzazione e processo penale un ruolo 

centrale ha ed avrà la normativa derivante dalla c.d. Riforma Cartabia sul processo penale. 

L’idea di fondo è quella per la quale gli atti processuali, così come le notificazioni e comunicazioni, 

avvengano di regola a mezzo di procedure digitalizzate: il che presuppone l’esistenza non solo di firme digitali ma 

anche di domicili digitali. 

Nello stesso modo si prevede un utilizzo a più ampio raggio della video-registrazione degli atti istruttori, in 

modo da poter preservare il più possibile la formazione della prova anche in caso in cui il giudice chiamato a 

decidere non sia il medesimo che ha proceduto all’istruttoria dibattimentale. 

Non si tratta, come è evidente, di regole che “a prima vista” andrebbero ad affiancare quelle ordinarie o 

comunque a raccordarsi con esse, ma più precisamente di nuovi modelli processuali “ordinari”, che solo in caso di 
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malfunzionamento del sistema informatico permetterebbero l’uso degli strumenti “analogici” originariamente 

previsti dal codice. 

Ovviamente un primo e fondamentale banco di prova (che però ha mostrato anche la fragilità del sistema) è 

stato rappresentato dalla normativa emergenziale pandemica: si pensi innanzi tutto al deposito di atti a mezzo PEC 

oppure mediante il PDP (Portale Deposito atti Penali). 

Se non che le regole (in verità non sempre intellegibili) processuali devono essere in questa materia 

estremamente chiare e semplici, evitando formalismi che possano erodere gravemente i diritti delle parti specie 

private. 

Qui è essenziale che la procedura permetta, attraverso lo strumento tecnologico, la piena tracciabilità degli atti 

e non solamente la certificazione del loro invio e/o della loro ricezione da parte dell’ufficio giudiziario considerato 

nel suo complesso. 

Del resto, importa davvero poco sapere che un’istanza de libertate o un’impugnazione sia stata depositata se 

poi non si è in grado di “verificare” dove la stessa si trovi o se sia stata in effetti recapitata presso l’ufficio 

competente. 

Nello stesso tempo, una volta che l’atto è “accettato dal sistema” ciò deve avere effetti anche al fine della 

prova della provenienza dell’atto stesso e della sua validità per quanto concerne i requisiti minimi di sottoscrizione. 

Ecco che allora il sistema informatico deve essere capace di essere alquanto “trasparente” nella sua operatività 

e non “aggiungere” problemi od attività endo-procedimentali, che in precedenza non erano prospettabili. 

Insomma, se da un lato la digitalizzazione può e deve essere uno strumento per lo svolgimento dell’attività 

processuale, la sua introduzione “massiccia” non deve portare ad una ulteriore burocratizzazione e 

spersonalizzazione degli atti del procedimento. 

Conviene, per comprendere il punto, fare alcuni esempi. 

Nomina del difensore: nel sistema “tradizionale” il deposito della nomina di fiducia (o la nomina a difensore 

d’ufficio) legittima di per sé il difensore ad effettuare una serie di atti, tra cui il deposito di istanze e memorie ovvero 

di accedere al fascicolo, sempre che naturalmente non vi sia il segreto istruttorio. 

Nel sistema digitalizzato, ciò che era ed è un atto assai semplice ha importato l’instaurarsi di ulteriori attività 

del tutto formali ma indispensabili al fine di svolgere le più semplici tra le attività difensive. Così, per esempio, ogni 

nomina (anche quella d’ufficio!!) effettuata nelle indagini preliminari magari anche dopo o contestualmente 

all’avviso ex art. 415bis c.p.p. (chiusura indagini) deve essere “sollecitata” dal difensore per l’annotazionenel 

portale informatico e per essere così abilitati all’accesso al fascicolo informatico. 

Tale abilitazione però (anche se venga effettuata in giornata: cosa invero assai rara, essendo più concretamente 

più probabile che l’annotazione avvenga dopo 2/3 giorni lavorativi sperando che nel mentre non vi siano interruzioni 

nel funzionamento del sistema informatico ministeriale) non determina di per sé l’accesso agli atti, che presuppone 

un’ulteriore istanza ed un’ulteriore autorizzazione. 

Se poi si passa attraverso l’invio della PEC, nessuno è in grado di attestare (se non mediante perentorie e 

ripetuti accessi anche “informali” nelle segreterie e nelle cancellerie) se e quando l’atto depositato telematicamente 

sia arrivato “a destinazione”; né è dato sapere nelle more chi abbia in carico l’atto in questione. D’altra parte, è ben 

possibile che (anche solo per ragioni “naturali”, quale malattia o ferie) l’addetto ordinario allo scarico della posta 
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elettronica non sia presente e che si accumulino centinaia d’atti al giorno, che vanno “scaricati”, protocollati, 

smistati e consegnati: il tutto con evidente aggravio di attività specie nel caso in cui siano presenti diversi allegati 

all’atto principale (anche qui: un solo file per tutti i documenti o un file per ogni documento o più file per alcuni 

documenti?Quid iuris nel caso di ripetuti invii, che si sovrappongono ad altri invii?). 

Se poi si considerano i depositi delle impugnazioni, la situazione risulta ancora più complessa e delicata, data 

l’esistenza di preclusioni e di decadenze. 

Deriva da quanto sopra esposto che un corretto funzionamento del processo digitale presuppone una 

infrastruttura digitale di supporto estremamente flessibile ma anche complessa nella sua configurazione e che non 

basta “canalizzare” gli atti secondo modelli digitali per sostenere che vi sia una digitalizzazione del processo. 

D’altra parte, anche al fine dell’analisi dei documenti ed atti processuali, una digitalizzazione “non meditata” 

può determinare unadistorsione non immediatamente percepibile, ma oltremodo evidente. 

Si pensi al caso in cui migliaia e migliaia di pagine sono raccolte in alcuni file o al caso (tutt’altro che 

infrequente) di diverse imputazioni e/o di più imputati: la digitalizzazione permette una rapida “archiviazione” e 

raccolta dei documenti, ma non può “ridurre” i tempi di lettura e di analisi né, in assenza di chiari indici o di 

selezioni, può permettere una adeguata selezione del materiale. Del resto, altro è (per esempio) ricercare “parole” 

all’interno di una digitalizzazione per immagini di documenti analogici (c.d. “scannerizzazione) altro è ricercarle 

mediante file formati in PDF. 

Si spiega così come alla digitalizzazione del fascicolo o dei fascicoli debbano accompagnarsi regole sulla 

formazione del fascicolo informatico e permettere una sua agevole consultazione. 

Da qui la conclusione secondo cui ad una riforma del processo penale in senso digitale deve accompagnarsi 

una riforma regolamentare e tecnologica capace di ridurre le attività endo-processuali e di permettere una agevole 

formazione del fascicolo processuale sia d’indagine che dibattimentale, il tutto attraverso una piena “trasparenza” 

delle attività di raccolta e di canalizzazione degli atti, di modo che le parti siano messe in grado di avere un 

immediato e diretto rapporto con i fascicoli in questione. 

4. Rapporto di para-subordinazione delle regole processuali alla digitalizzazione 

Arriviamo così all’ultimo ma più delicato schema proposto e precisamente alla possibilità che la 

digitalizzazione “trasformi” o comunque modifichi significativamente la struttura del processo penale alla luce delle 

possibilità offerte dalla tecnologia in questione. 

Poiché si tratta di una materia in divenire, non si possono fare “esempi” troppo astratti ma nello stesso modo 

non si può negare che vi siano degli elementi specifici che non possono essere sottaciuti. 

Qui conviene analizzare quattro aspetti fondamentali: 

1) la possibilità di celebrare l’udienza (camerale o pubblica) a distanza; 

2) la possibilità di svolgere a distanza l’istruzione probatoria; 

3) la possibilità di separare il giudice dell’istruzione dibattimentale da quello della decisione; 

4) la possibilità di strutturare in maniera rigida (id est secondo schemi redazionali predefiniti) gli atti di 

parte o di impugnazione per semplificare il rilievo di ammissibilità e la loro decisione. 
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Benché interconnessi i primi tre aspetti sollevano diverse problematiche e, per quanto possa sembrare a prima 

vista secondario, l’opzione principale deriva dalla soluzione che si vuole dare al terzo quesito posto (distinzione tra 

giudice della decisione con quello dell’istruttoria). 

Come noto l’identità del giudice della decisione con quello dell’istruttoria è un caposaldo del processo 

accusatorio: il codice attuale permette deroghe di parte, ma sino ad oggi (anche se con molta fatica) si è ritenuto 

come ovvia la preferenza per l’identità in questione in ragione del pricipio di immediatezza nella formazione della 

prova. 

Se non che col tempo questo rapporto di immediatezza è andato sempre più svilendosi, in ragione delle ben 

note difficoltà di “chiudere” il dibattimento in poche udienze ravvicinate. 

Da qui la conclusione (dapprima sommessamente espressa … poi espressamente codificata: vedi art. 1 comma 

11 lett. d - Riforma Cartabia) secondo cui in realtà l’identità in questione non è sempre necessaria, specie quando vi 

sia una “fedele audio-video registrazione” dell’atto istruttorio assunto in contraddittorio, così che la rinnovazione 

dell’atto può essere effettuata solo quando vi siano specifiche esigenze da individuarsi di volta in volta. 

Caduto questo caposaldo si comprende come non sia di per sé precluso procedere “ad una istruttoria a 

distanza”: ciò peraltro è già ammesso quando il soggetto da esaminare si trovi in alcune circostanze e/o quando si 

proceda per determinati reati. 

Ma se così, è la stessa celebrazione a distanza dell’udienza penale che di per sé non è preclusa. Certamente 

qui si pone il problema della “pubblicità” dell’udienza dibattimentale, ma questa può essere “superata”, per esempio, 

attraverso strumenti digitali che permettano a soggetti “privati” di poter assistere a quanto avviene nel corso del 

processo telematico, per esempio tramite diffusione del link di accesso per il pubblico. 

Nello stesso modo, non si può negare che possono essere previsti software che impongano alle parti di 

esprimere con chiarezza determinati elementi al fine di verificare la fondatezza o l’ammissibilità delle eccezioni 

preliminari o dell’impugnazione: vi saranno naturalmente margini di discrezionalità, ma è evidente che di per sé 

nulla impedisce (attraverso criteri ben selezionati e ragionevoli) di semplificare ed esemplificare le invalidità 

introduttive al processo o le critiche mosse contro il provvedimento impugnato. 

Senza considerare che, per gli amanti dell’arringa difensiva, in luogo della discussione orale ben si potrebbe 

pensare di inviare al giudice “file audio” da ascoltare (in luogo della lettura della sua trascrizione digitale) prima 

della decisione e secondo una scansione temporale ben precisa. 

5. Conclusioni 

Ma se tutto ciò è tecnicamente possibile, un problema estremamente delicato si pone e precisamente se un 

processo penale svolto in tal modo e che dunque si strutturasse per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla 

digitalizzazione sia davvero un processo penale quanto meno di tipo accusatorio. 

Non vi è dubbio che se il sistema processuale nostrano fosse ancorato al modello inquisitorio, tutto sommato 

si potrebbe accettare una simile configurazione. 

Facendo leva, invece, su parametri propri del processo accusatorio e sul ruolo fondamentale delle parti, allora 

è evidente che una “digitalizzazione estrema” del processo non potrebbe essere agevolmente accettata, se non 

attraverso un sostanziale svuotamento della funzione dell’oralità e dei capisaldi del processo di parti, processo che 

!8 2



per sua natura presuppone che il giudice e le parti siano presenti in un medesimo luogo (sala d’udienza) e che 

chiunque (salvo eccezioni) possa entrare in tale luogo per vedere come si svolge e cosa si sta compiendo, senza 

necessità di una preventiva autorizzazione e/o pre-selezione e/o registrazione della presenza e/o necessità di 

strumenti tecnologici particolari. 

Senza considerare che l’oralità (e non anche la trasmissione e/o registrazione telematica delle parole dette) 

assume un ruolo fondamentale ed imprescindibile nel processo penale di tipo accusatorio. 

Oralità che si manifesta non tanto per l’immediata percezione uditiva di ciò che si dice o di ciò che avviene 

nel processo (dopo tutto, assai spesso è necessario l’ausilio di microfoni “ben funzionati” … sempre che – s’intende 

-  il parlante non si mangi le parole o si ricordi di accendere il microfono); né per la possibilità diretta di intervenire 

(specie nel processo penale internazionale, ciò non è opportuno, posto che vi è la necessità di tradurre 

simultaneamente in diverse lingue quel che viene detto: sicché “brusche” interruzioni possono determinare una 

perdita del dato da registrare); quanto piuttosto per il fatto che il rapporto tra i soggetti del processo deve essere il 

più possibile “diretto” e, quindi, non mediato e – per quanto possibile - “concentrato”, id estdeve possibilmente 

svolgersi senza significativa soluzione di continuità. 

La ragione di ciò non è soltanto psicologica (emotività e patos hanno un ruolo nella decisione) o gnoseologica 

(si possono percepire elementi che potrebbero “sfuggire” alla registrazione), ma essenzialmente di valore: “essere 

distanti” o comunque non in presenza; essere “lontani” e, quindi, non vicini, indica, appunto, che non si può essere 

“nello stesso luogo”; una non possibilità giuridica (e non semplicemente fattuale) che si traduce in un divieto che 

mira a tenere ben distinti i ruoli processuali assunti, così da non “potersi confondere” ed essere così nettamente 

“separati”. 

Nello stesso modo, la “concentrazione” processuale segnala il fatto che quel caso è davvero importante per la 

sua intrinseca specificità, tanto importante che non può essere rinviato (salvo cogenti ragioni) per fare altro o trattare 

altri casi, indicando con ciò e concretamente l’effettiva importanza e priorità assunta dal processo in corso per 

l’ordinamento. 

Ma se (anche solo per ragioni di sicurezza e di ordine) ciascuno deve rimanere al proprio “posto” e, quindi, 

non è ammesso il contatto fisico con l’organo giudicante o tra le parti, ben si può considerare come la “distanza” 

generalizzata (anche a mezzo della digitalizzazione) tra le persone sia sintomo di “distinzione” e poiché è il giudice 

che regola il concreto svolgersi del processo, quando è questi che tiene lontano le altre parti, è lui che si “separa” 

dagli altri o, per meglio dire, è lui che, nel nome della legge, tiene lontani da sé gli altri. 

Insomma, nel processo penale fondato sul rispetto della dignità umana, la regola deve e non può che essere la 

comune ed effettiva vicinanza “naturale” tra giudice, le parti e i testimoni, vicinanza “naturale” che testimonia la 

sussistenza di una comune dignità, vicinanza che si rende evidente e percepibile proprio quando il soggetto, 

chiamato a parlare (sia esso imputato o testimone), si avvicina al giudice e si pone al centro dell’aula d’udienza. 

Non si tratta allora di negare l’utilità della tecnologia digitale per “far comunicare” persone altrimenti 

impossibilitate a comunicare, ma di impedire che questa possibilità fattuale sia utilizzata al fine di giustificare la non 

necessità della partecipazione in presenza e, quindi, sostanzialmente per limitare l’esercizio di un diritto da 

considerarsi come fondamentale perché ancorato al rispetto concreto della dignità umana. 
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Ecco che allora (e si potrebbe dire ancora una volta nella storia del processo) l’introduzione di uno strumento 

validissimo di archiviazione e di registrazione degli atti processuali (oggi, la digitalizzazione; un tempo, la scrittura) 

conduce a riflettere sull’importanza della struttura del processo, rinnovando una volta di più la dicotomia tra 

inquisitorio ed accusatorio. 

E forse non è un caso che proprio la crisi del sistema accusatorio, in realtà mai troppo amato in Italia, sta 

portando ad una implementazione incredibile della digitalizzazione del processo penale affiancata ad una sempre 

maggiore riduzione dell’importanza delle arringhe e della discussione orale ai fini decisori, sia in primo grado che 

nei gradi d’appello e di cassazione, senza considerare la persistente difficoltà di procedere per le parti ad una 

effettiva assunzione in contraddittorio delle prove “orali”. 

Non vi è dubbio che ragioni “economiche”, oltre che autoritarie visione sui di rapporti tra Stato e cittadino, 

possono far preferire un processo estremamente digitalizzato (e, magari, strutturato sulla falsariga del procedimento 

“cartolare”) rispetto a quello “ancestrale” di stampo orale ed accusatorio, ma è indubbio che al risparmio economico 

si ricollega una svalutazione della dignità e del ruolo tragico e tremendo connesso alla giurisdizione penale che – 

forse è bene ricordarlo – è essenzialmente chiamata a stabilire se la pena legale (che, nella sua essenza, è una 

sofferenza imposta da un uomo contro un altro uomo in base alla legge ed in ragione di una decisione giudiziaria 

conforme) possa essere applicata coattivamente nei confronti di questa o quella persona, che ha un nome, un volto, 

una vita, una storia … una voce. 

L’auspicio e l’augurio è che strumenti in sé neutri e che anzi possono servire ad una razionalizzazione del 

processo penale e ad aumentare l’effettività delle garanzie non diventino un’occasione o, meglio sarebbe dire, un 

pretesto per avvilire ancora una volta il senso di garanzie processuali penali in fondo appena nate, se consideriamo 

la storia del diritto italiano, e sempre delicatissime nella loro configurazione essenziale, essendo protese a tutelare la 

dignità umana di tutti, anche di chi è accusato di aver violato la legge, di aver commesso atroci crimini.
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Pasquale Stanzione 

La via europea all’intelligenza artificiale 

1. L’antiquatezza dell’uomo  

Ringrazio gli organizzatori del Convegno per quest’occasione di riflessione su di un tema- il governo 

dell’intelligenza artificiale - intorno a cui ruotano scelte e questioni dirimenti per il futuro. 

Nel primo Novecento il “dominio della tecnica” fu considerato tratto distintivo del post-moderno, sì che 

Martin Heidegger poteva esclamare „Siamo troppo in ritardo per gli dei, troppo in anticipo per comprendere 

l'Essere”. 

Anche se Parmenide di Elea aveva affermato due millenni addietro che l’essere è ciò che è. 

Ma la primazia della tecnica caratterizza ancor più marcatamente il nostro tempo, in cui l’uomo rischia di 

esserne non più dominus, ma ad essa subalterno.  E ciò avviene per un tratto che caratterizza, senza precedenti, le 

nuove tecnologie: la potenza trasformatrice, l’attitudine a elaborare nuovi significati del mondo, cambiando il nostro 

stesso modo di conoscere, incidendo sullo sguardo prima che sull’orizzonte.  

La gerarchia delle notizie decisa dagli algoritmi; la potenza selettiva dell’indicizzazione che mostra soltanto 

alcuni contenuti e non altri; l’intelligenza artificiale che assume decisioni sempre più determinanti, ma anche più 

autonome, sono un esempio paradigmatico di come le nuove tecnologie condizionino lo stesso processo formativo 

delle nostre convinzioni, plasmando l’opinione pubblica e insidiando l’autodeterminazione individuale. 

In questo vorticoso sovvertimento di relazioni, di coordinate, di gerarchie valoriali, compito principale del 

diritto è restituire all’uomo quella centralità che, sola, è garanzia di un rapporto armonico con la tecnologia e, ad un 

tempo, di consolidamento dell’indirizzo personalista su cui si fondano la nostra Costituzione e l’ordinamento 

dell’Unione europea. 

Del resto, hominum causa omne ius constitutumestera già la solida, saggia convinzione dei giuristi del 

passato. 

Se, infatti, il diritto è morfologia del sociale ma anche sistema assiologico in cui l’innovazione incontra il suo 

orizzonte di senso e i suoi limiti necessari, esso costituisce la cornice imprescindibile in cui inscrivere l’evoluzione 

di una tecnica che appare sempre meno neutra.  

Come indicano le innumerevoli applicazioni dell’intelligenza artificiale, infatti, la tecnica oggi perde sempre 

più il suo carattere strumentale per assurgere a fine in sé; non si limita a proporre soluzioni, ma pone problemi nuovi 

e scardina coordinate assiologiche, ridisegnando la geografia del potere e il suo sistema di checks and balances. 

Ne risultano profondamente incise le strutture democratiche - che si trovano a fronteggiare poteri privati 

emergenti in forme nuove - e la stessa tassonomia delle libertà e dei diritti individuali, con il loro apparato di 

garanzie e la loro vocazione egualitaria. 

Ecco perché il discorso sulla tecnica, oggi, è essenzialmente un discorso sul potere e sulla libertàe, pertanto, 

un discorso sulla democrazia, al cui sviluppo il diritto è chiamato a dare un contributo importante se si vuole agire, e 

non subire, l’innovazione.  
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Il diritto è, dunque, tra le scienze sociali quella che ha l’onere più gravoso ma, in fondo, anche più importante: 

vedere orizzonti e confini, di estrarre dalle altre discipline (etica, sociologia, antropologia, filosofia) le ragioni e il 

senso del limite da opporre a una corsa altrimenti insensata verso “magnifiche sorti e progressive”. 

Il rapporto tra nuove tecnologie e diritto si declina in alcune questioni particolarmente rilevanti: l’allocazione 

e la dinamica del potere; la costruzione dell’identità e il problema della libertà dall’algocrazia; le nuove frontiere 

dell’intelligenza artificiale e della stessa privacy.  

2. L’allocazione del potere 

Il primo aspetto, l’allocazione del potere, è intimamente legato alle dinamiche che governano la rete e che hanno 

determinato, in pochi anni, l’affermazione incontrastata delle piattaforme, come protagonisti assoluti di quella che 

avrebbe dovuto essere l’era della disintermediazione.  

Le piattaforme rappresentano, in altri termini, autorità di fattoche tuttavia, proprio in questa fase, la più 

recente legislazione europea sta tentando di disciplinare come autorità, almeno in parte, “di diritto”, ascrivendo loro 

responsabilità corrispondenti almeno parzialmente ai poteri e funzionali alla garanzia dei diritti fondamentali incisi, 

in varia misura, dalla loro azione. 

Nel contesto attuale, in cui l’acquisizione di beni, la fruizione di servizi, l’accesso alla conoscenza e 

all’informazione, i rapporti sociali sono necessariamente intermediati da piattaforme le più varie, il loro ruolo 

diviene centrale per l’esercizio, da parte dei cittadini, di diritti fondamentali, di cui i titani della rete rischiano di 

divenire arbitri dal potere insindacabile, autolegittimantesi e superiorem non recognoscentes. 

Gli esempi potrebbero essere tanti e diversificati, ma mi limito ad alcune considerazioni. 

Anzitutto, la sospensione degli account Facebook e Twitter di Donald Trump ha rappresentato plasticamente, 

all’opinione pubblica mondiale, come le scelte di un soggetto privato, il gestore di uno o di altro social network 

possano decidere le sorti del dibattito pubblico, limitando a propria discrezione il perimetro concesso alle 

esternazioni persino dell’allora Presidente degli Stati Uniti.  

E’ noto, infatti, che solamente nei casi marginali di clear and present danger la Corte Suprema statunitense ha 

ammesso delle limitazioni al Primo Emendamento, procedendo in tal senso, di recente, solo relativamente alla 

propaganda apologetica del terrorismo internazionale. La libertà di manifestazione del pensiero è infatti così radicata 

nella cultura e nel pensiero giuridico americano da relegare ad eccezioni rarissime le ipotesi di sindacato su 

contenuti illeciti. 

Ma il ruolo centrale delle piattaforme è emerso, in maniera forse anche più eclatante perché estesa a ogni 

ambito della vita, a causa delle restrizioni “fisiche” imposte dalla pandemia, che hanno dimostrato, nel bene e nel 

male, la nostra dipendenza dalla rete. Se il doveroso distanziamento fisico non è divenuto anche sociale lo si deve, in 

fondo, alla capacità delle nuove tecnologie di ricreare nello spazio virtuale legami, relazioni e luoghi di discussione. 

La rete è divenuta spazio di celebrazione del processo – persino quello penale, necessariamente basato 

sull’oralità e sul contraddittorio -luogo di formazione scolastica e universitaria, ambito di svolgimento ormai 

ordinario dei confronti istituzionali e politici. 

A una piattaforma, collegata ad app volontariamente scaricate dai cittadini, si è affidato il sistema di 

tracciamento digitale dei contatti ai fini dell’individuazione della catena epidemiologica, partendo dall’assunto che 
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per ricostruire le relazioni tra persone (e quindi i potenziali contagi) un valido indice sia proprio quello delle 

relazioni (di prossimità) tra i loro telefoni.  

A piattaforme le più varie (e spesso soggette a giurisdizioni estere) si è, dunque, consegnato, con i nostri dati 

anche tra i più sensibili, la quasi totalità delle nostre vite, con garanzie tuttavia spesso esigibili soltanto sul terreno 

della protezione dei dati, grazie all’applicabilità extraterritoriale del Gdpr in virtù del criterio della localizzazione del 

destinatario del servizio. 

Per altro verso, le elezioni presidenziali americane, con i sistemi di fact checking adottati anche da blog e 

social network hanno dimostrato la centralità delle piattaforme nella formazione dell’opinione politica di cittadini 

sempre più adusi a informarsi sui canali telematici, tanto più accessibili quanto più insidiosi. Ma anche questo tipo 

di strategie non risolve, molto probabilmente, il nodo di fondo del “nudging” venuto alla luce con Cambridge 

Analytica, ovvero dell’influenza del microtargeting; delle notizie e finanche della propaganda elettorale 

selettivamente proposte all’utente, in base al suo profilo di elettore stilato dall’algoritmo con il pedinamento digitale 

della sua attività in rete.   

È il fenomeno che Cass Sunstein ha definito del “Daily me”, ovvero della presentazione del reale modellata, 

da parte dell’algoritmo, secondo la categoria (di consumatore, di utente, di elettore) cui esso ritenga di ascrivere il 

soggetto, con effetti inevitabilmente distorsivi sul pluralismo informativo e sulla stessa autodeterminazione 

individuale. 

Il contrasto di tali fenomeni distorsivi passa, in primo luogo, dalla prevenzione dell’illecito sfruttamento dei 

dati degli utenti che ne è alla base e che spiega perché la disciplina europea sanzioni espressamente l’uso illecito di 

dati personali per condizionare i risultati elettorali. 

La responsabilizzazione delle piattaforme sul terreno della privacy è una strategia importante, se riesce a 

contrastare uno dei principali strumenti di distorsione del processo formativo della volontà individuale (in ambito 

commerciale, informativo, politico), ovvero il microtargeting. Ma soprattutto, gli obblighi imposti ai gestori dalla 

disciplina privacy mirano a contrastare l’indebito sfruttamento della principale risorsa su cui si basa il potere nel 

digitale, ovvero i dati, ceduti spesso nell’inconsapevolezza del loro valore. 

La gratuità apparente con cui si presentano i servizi digitali è, infatti, una delle ragioni del successo del 

modello economico su cui si fonda il capitalismo digitale, appunto definito “estrattivo” e il “predominio 

contrattuale” alla base delle autorità di fatto.  

In questa opera di “giuridificazione” della rete (intesa come emancipazione da uno stato di anomia che non è 

libertà ma soggezione alla lex mercatoria), è significativo il richiamo in sede europea alla protezione dei dati come 

baricentro intorno a cui ruota un complesso sistema di tutele, che è divenuto “un modello per gran parte del mondo”. 

3. L’identità 

Il digitale ha scardinato non soltanto il sistema di allocazione tradizionale del potere, ma anche il processo di 

costruzione dell’identità e, quindi, il suo rapporto con la libertà.  

Se il lemma ‘identità’ è un singularia tantumè perché esso non è mai stato concepito che al singolare, 

rappresentato da coordinate tendenzialmente immutabili tra cui il nome, la cui privazione, non a caso, ha sempre 

costituito la violazione più profonda della dignità. 
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Le nuove tecnologie hanno, invece, reso il termine “identità” necessariamente plurale, affiancando all’identità 

fisica anche un caleidoscopio di identità digitali che concorrono, fin quasi a prevalere, sulla prima. Emergono, così, 

con il potere performativo della tecnica e del pedinamento digitale, l’identità “narrativa” delineata dai motori di 

ricerca; quella “transattiva”, che descrive il profilo di consumatore espresso dalle nostre opzioni commerciali; 

persino quella “predittiva”, che anticipa comportamenti e finanche responsabilità, sulla base del nostro profilo stilato 

dall’algoritmo secondo le nostre scelte passate.  

Con il digitale, l’identità diviene un mosaico di micro-identità frammentate in rete ma, soprattutto, si 

emancipa dalla dimensione statica e tendenzialmente immutabile che le è stata tradizionalmente ascritta, per 

divenire quel processo evolutivo e incrementale in cui oggi si snoda la costruzione della persona.  

Su questo terreno, la protezione dei dati ha svolto un ruolo centrale di “ricomposizione dell’Io diviso”(per 

dirla con Ronald Laing), polverizzato nei mille frammenti dispersi in rete, garantendo non già il diritto 

all’autonarrazione, ma a una rappresentazione integrale e, per questo, il più possibile esatta, non distorta né parziale, 

della persona. 

Ma il potere performativo della tecnica incide sull’identità, oggi, anche per effetto dell’intelligenza artificiale 

e, quindi, delle decisioni algoritmiche da questa alimentate. Ad esse - proprio perché percepite, erroneamente, come 

neutre e quindi meno discrezionali di quelle umane - vengono delegate sempre più spesso scelte determinanti e 

tutt’altro che neutre, per la vita privata e pubblica: dalla diagnosi medica alla polizia “predittiva”, dal credit scoring 

alla valutazione, addirittura, dell’idoneità adottiva delle coppie.   

Il rischio di un utilizzo discriminatorio delle decisioni algoritmiche, tanto più se funzionali all’esercizio del 

potere coercitivo è, del resto, oggetto di particolare attenzione nell’ambito della direttiva 2016/680 e del dlgs 

51/2018 che l’ha trasposta.  

Se, infatti, la prima ha sancito un espresso divieto di decisioni automatizzate fondate su dati particolari, che 

inducano discriminazioni; il secondo l’ha presidiato con la tutela penale, nella consapevolezza del rischio di una 

combinazione tra il potere investigativo e quello, sempre più forte, della tecnologia, soprattutto per i soggetti più 

vulnerabili o per le minoranze.  

Un argine essenziale a queste implicazioni distopiche dell’i.a. è proprio il principio di trasparenza algoritmica. 

Esso consente, infatti, di rilevare e di correggere potenziali errori nel processo automatizzato, a tutela del singolo e 

della stessa correttezza procedurale della decisione, sia in via preventiva (con obblighi informativi sulla logica da 

seguire) sia in via successiva, con il diritto alla spiegazione della decisione assunta.  

L’esigenza, diffusamente avvertita e non solamente in Europa, di un’effettiva trasparenza e contestabilità delle 

decisioni algoritmiche dimostra come il progressivo affermarsi di potere sempre più forte, quale appunto quello 

dell’in telligenza artificiale, esige – nella logica democratica dei checks and balances – obblighi, altrettanto 

significativi, di diligenza e di correttezza verso il soggetto passivo di quel potere.  

In questo paniere di diritti, da attingere da quel nucleo fondativo di cui all’art. 2 Cost., dalle radici antiche ma 

dagli orizzonti sempre nuovi, la privacy svolge certamente un ruolo primario.  

Essa, infatti, garantisce un governo antropocentrico dell’innovazione, salvaguardando l’identità e la dignità 

individuale rispetto al potere performativo della tecnica. In questo senso la privacy rappresenta davvero un habeas 
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data: corrispettivo, nella società digitale, di ciò che l’habeas corpus ha rappresentato sin dalla Magna Charta; quale 

presupposto principale di immunità dal potere, promani esso dallo Stato, dal mercato o dalla tecnica.  

4. Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale 

La disciplina di protezione dei dati nasce infatti e si sviluppa intorno all’esigenza di coniugare dignità della persona 

e libertà d’iniziativa economica; garanzie individuali e innovazione tecnologica; libertà della persona ed esigenze di 

giustizia, di sicurezza, di trasparenza, d’informazione.  

L’accesso alla rete è divenuto presupposto necessario di effettività dei diritti fondamentali e dunque esso 

stesso diritto fondamentale. La sua costituzionalizzazione è presente nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Si 

tratta di superare il digital divide che rappresenta, oggi, una delle diseguaglianze più inaccettabili e che riproduce e 

amplifica le vulnerabilità più tradizionali. 

E se il divario digitale costituisce uno dei limiti più rilevanti, sotto il profilo egalitario e inclusivo del processo 

di digitalizzazione della vita privata e pubblica, esso tuttavia è caratterizzato nell’ora presente da alcune distorsioni 

che alterano profondamente la natura della rete, rischiando di tradirne la promessa originaria di democraticità e di 

pluralismo, in primo luogo informativo. 

Il combinato disposto del microtargeting informativo - come metodo di selezione delle notizie da proporre 

all’utente - e della diffusione in rete di contenuti falsi oltre che illeciti, spacciati per verità alternative, rischia infatti 

di rendere quella che è nata come la più grande e aperta agorà della storia una somma di enclaves, zone ad accesso 

limitato (Zygmunt Bauman). 

Per eterogenesi dei fini, una società, quella digitale, che ha visto cadere i confini di Stati e di sistemi 

ordinamentali grazie alla connessione globale e all’accesso a ogni sorgente informativa ovunque presente, rischia 

però di indurre una sorta di riflesso autistico nelle relazioni intersoggettive, tale da evitare il confronto con l’altro-

da-sé, di annullare il Mit-dasein di Martin Heidegger. 

Questa sorta di autismo informativo, che frantuma l’informazione in miriadi di “cascate informative” 

autoreferenziali e personalizzate su base algoritmica, determina essenzialmente due implicazioni di rilievo.  

La prima, sul piano socio-politico, attiene alla polarizzazione estremistica, fin quasi una balcanizzazione, delle 

posizioni espresse e formate in rete, con il rifiuto della complessità del pensiero, in favore di uno spontaneismo 

troppo spesso aggressivo e ostile alle differenze. Di qui anche populismi, hate speech e una generale mutazione della 

politica da centripeta in centrifuga, con la tendenza diffusa alla costruzione di identità in chiave oppositiva e 

polemica. 

La seconda implicazione concerne il modo in cui si forma l’opinione pubblica, in particolare politica. Per 

effetto della “bolla di filtri” e del microtargeting, la stessa ricerca di informazioni, di notizie e di tutto ciò che forma 

l’opinione politica di ciascuno, rischia di essere tutt’altro che neutra rispetto alle proprie precomprensioni 

L’informazione rischia così di degenerare in “auto-comunicazione di massa” e il nudging politico, reso 

possibile dalla propaganda ritagliata sul profilo di elettore attribuito all’utente dall’algoritmo, come nel caso 

Cambridge Analytica, rischia di destrutturare dall’interno le dinamiche democratiche. 
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  L’invio di contenuti specificamente ritagliati sulla base del “pedinamento digitale” dell’utente può, infatti, 

avere una valenza manipolativa del consenso elettorale non paragonabile ad alcun monopolio dell’informazione 

perché, appunto, capace di adattarsi così perfettamente al pensiero del “bersaglio” da anticiparne il giudizio e 

limitarne fortemente l’autodeterminazione. Sì che ora, con proiezione nel futuro, incominciamo a discorrere di 

“neurodiritti”. 

Peraltro, l’abitudine alle sedicenti “postverità” riduce la notizia a narrazione, sostituendo, nella parresia della 

rete, i criteri di attendibilità ed esattezza con quelli di mera credibilità e di efficacia narrativa.  

La rivoluzione dell’informazione non è neutra dal punto di vista dell’allocazione del potere. Se si erode quella 

rappresentativa, la democrazia “immediata” ha, infatti, sostituito ai tradizionali corpi intermedi poteri privati capaci 

di definire, con le condizioni generali di contratto, il perimetro di libertà e di diritti fondamentali, subordinando il 

tutto alla logica della lex mercatoria.  

5. La disintermediazione 

La rete, infatti, con la sua strutturale disintermediazione ha certamente, da un lato, moltiplicato esponenzialmente le 

possibilità di libera espressione e di accesso all’informazione, rappresentando per questo un potente strumento di 

progresso democratico. Dall’altro, tuttavia, ha anche favorito una polarizzazione sociale mai così forte in quella che 

è stata definita l’età della rabbia, in gran parte anche per effetto dell’“engagement”, della viralità della condivisione 

e del funzionamento degli algoritmi. 

Essi tendono, infatti, a valorizzare nella stessa presentazione dei contenuti quelli più attrattivi di like e 

visualizzazioni, ovvero generalmente quelli più estremi, meno mediati dalla riflessione razionale e molto spesso più 

aggressivi e discriminatori.  

Inutile notare che ad assurgere al ruolo di capro espiatorio sono generalmente minoranze, soggetti 

particolarmente vulnerabili o comunque percepiti, per le ragioni più varie, come altro-da-noi (per origine etnica, 

genere, credo religioso o politico, ecc.). E, come sempre in contesti caratterizzati dall’indebolimento dei legami 

sociali, la contrapposizione all’altro rafforza, nella sua percezione, l’identità di chi esclude; funziona da dispositivo 

identitario tanto quanto è discriminatorio.  

Quello dei discorsi d’odio è dunque, evidentemente, un fenomeno complesso, le cui radici profonde e 

molteplici implicano soluzioni non certamente unilaterali e tantomeno riduzioniste, ma fondate su di una strategia di 

protezione integrata e multidisciplinare. 

6. Il digitale al servizio dell’uomo 

La permanenza della condizione pandemica ci ha insegnato a convivere con le limitazioni dei diritti, tracciando 

tuttavia il confine che separa la deroga dall’anomia.  

Ma quella della democrazia liberale contro le derive autoritarie è una vittoria da rinnovare giorno per giorno 

mai dandola per acquisita, come ha fatto l’Europa che ha dimostrato di saper coniugare, senza contrapporle, libertà e 

solidarietà, sfuggendo alla tentazione delle scorciatoie tecnocratiche della biosorveglianza. 

E se la traslazione on line della vita e la funzionalizzazione, a fini sanitari, della tecnica è stata possibile senza 

cedere allo stato di eccezione, ciò non ha comunque potuto impedire una profonda trasformazione sociale, culturale 
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e perfino antropologica di cui la pandemia è stata un catalizzatore, rivelando quanto sia profonda l’interrelazione tra 

la nostra vita e il digitale. 

Il digitale ha dimostrato di poter essere al servizio dell’uomo, ma non senza un prezzo di cui bisogna avere 

consapevolezza: l’accentramento progressivo, in capo alle piattaforme, di un potere che non è più soltanto 

economico, ma anche - e sempre più - performativo, sociale, persino decisionale.  

Un potere che si innerva nelle strutture economico-sociali, fino a permeare quel “caporalato digitale” rispetto 

ai lavoratori della gig economy, protagonisti (anche in Italia) del primo sciopero contro l’algoritmo: gli “invisibili 

digitali”. 

I “gatekeepers”, appunto, stanno assumendo un ruolo sempre più determinante nelle dinamiche collettive, 

economiche, persino politiche, assurgendo a veri e propri poteri privati scevri, tuttavia, di un adeguato statuto di 

responsabilità. 

La pandemia ha dimostrato l’indispensabilità dei servizi da loro forniti ma, al contempo, anche l’esigenza di 

una strategia difensiva rispetto al loro pervasivo ‘pedinamento digitale’, alla supremazia contrattuale, alla stessa 

egemonia “sovrastrutturale”, dunque culturale e informativa, realizzata con pubblicità mirata e microtargeting. 

La privacy appare paradossalmente sempre meno una mera questione “privata” e, sempre più, un tema di 

rilievo pubblico centrale, su cui si misura, anche in termini geopolitici, la tenuta dello Stato di diritto.   

I principi di non esclusività, di comprensibilità e di non discriminazione introdotti dal Regolamento europeo 

rappresentano, dunque, un punto di riferimento ineludibile per un governo sostenibile della principale innovazione 

del futuro: l’intelligenza artificiale. 

Proprio i principi di trasparenza algoritmica e di responsabilizzazione - quali presupposti indispensabili a 

prevenire le implicazioni pregiudizievoli dell’intelligenza artificiale per i singoli e la collettività – sono i cardini 

attorno ai quali si sviluppa l’AIA, la cui presentazione sottende una scelta importante, in termini non solo regolatori, 

ma anche e soprattutto politici e assiologici.  

Esso, soprattutto se inscritto all’interno della politica del digitale europea, complessivamente intesa, esprime 

l’esigenza di rimodulare il perimetro del tecnicamente possibile sulla base di ciò che si ritiene giuridicamente ed 

eticamente accettabile, temperando l’algocrazia con l’algoretica.  

7. Il rapporto tra l’uomo e la macchina 

Quando si discute d’intelligenza artificiale, dunque, di macchine sempre più simili all’uomo, sovviene 

l’interrogativo, quasi profetico, posto nel 1953 da Ungaretti, nel primo numero de La civiltà delle macchine: “Come 

farà l’uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di 

progresso”?  

In quest’interrogativo, vi è tutta la consapevolezza tragica della complessità del rapporto tra l’uomo e le 

macchine, ma anche l’aspirazione a un governo antropocentrico e filantropico (in quanto cioè votato al progresso 

sociale) della tecnica. La profondità di quell’interrogativo è oggi ancora il nodo irrisolto del nostro avvicinamento 

alla tecnica, oscillante tra un acritico entusiasmo per il soluzionismo tecnologico, con le sue sorti magnifiche e 

progressive e, invece, un altrettanto ingiustificato neo-luddismo.  
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Quest’ultima posizione si nutre di radici, anche semantiche, antiche. Il termine “mechane”, da cui macchina, 

oltre al significato neutro di strumento operativo include quello di artificio per eludere, con potenza quasi 

demoniaca, la natura, le sue regole, i suoi limiti. 

 Di qui, nella cultura greca, la vendetta divina sulla hybris di chi voglia promuovere la “potenza di fuoco” 

della macchina, che porta alla distruzione delle ali di Icaro e alla punizione di Prometeo, reo di aver rubato il fuoco 

per portarlo agli uomini, dando vita all’età della tecnica. E di qui anche – lo ricordava Remo Bodei- la condanna 

etica che pesa fatalmente, originariamente, sulla tecnica, rea di alterare, ingannandola, la fisiologia naturale, 

acquisendo così quel valore perturbante che Freud assegnava agli automi.  

L’idea, più o meno subconscia, di una macchina talmente potente da invertire il suo rapporto di derivazione 

con l’uomo, reso schiavo dalla sua illimitata volontà di potenza, è indubbiamente una costante dell’approccio alla 

tecnica. Nel 1956, Günther Anders, ne L’antiquatezza dell’uomo, descriveva come vergogna prometeica la 

consapevolezza, da parte dell’uomo, della propria insufficienza “al cospetto della straripante perfezione delle 

macchine”, che lo costringerebbe a fare i conti con la perfezione delle proprie creazioni e, per converso, con 

l’imperfezione della sua umana, troppo umana biologia.  

Questa lettura del rapporto uomo-macchina sembra straordinariamente attuale, di fronte a quella che Eric 

Sadin definisce la svolta ingiuntiva della tecnica, sempre più demiurgica, predittiva e quindi performativa. È, in 

particolare, il caso del governo degli algoritmi, così profondamente radicato nelle dinamiche (non solo informative) 

del capitalismo delle piattaforme da incidere in misura rilevante tanto sulla costruzione dell’io quanto sulla 

formazione dell’opinione pubblica.  

Si pensi alle micro-identità attribuite a ciascuno con il pedinamento digitale e, rispettivamente, agli effetti 

sociali, dimostrati dal caso Cambridge Analytica, della distorsione informativa dovuta al bersagliamento di notizie e 

rappresentazioni del reale modellate sul profilo del soggetto stilato dall’algoritmo in chiave confermativa.  

Ma alla base del rischio, denunciato da Emanuele Severino, di un rovesciamento dell’interrogativo su cosa 

l’uomo possa fare della tecnica nel suo inverso (ossia, cosa la tecnica possa fare dell’uomo), vi è indubbiamente il 

passaggio alla “terza età della macchina”, quella di un’intelligenza artificiale non di rado persino antropomorfizzata, 

che fa prendere corpo all’idea simbolica dell’automa. Si segna così il passaggio da una tecnica protesica (volta cioè 

a colmare le carenze dell’uomo) a una mimetica, che imita a tal punto l’uomo e la sua razionalità fino a superarne i 

limiti e ad imporre la propria sovranità epistemologica.  

Di qui il rischio di quella che, ancora Sadin, definisce deriva antiumanista, dovuta in primo luogo al rifiuto 

inconscio della finitezza, della fallibilità e quindi anche della vulnerabilità dell’uomo. 

8. La sfida europea  

Ora, naturalmente, né l’acritico entusiasmo scientista né, tantomeno, la lettura antiumanista e neoluddista del 

progresso sono gli avvicinamenti corretti al tema del governo della tecnica. Tantomeno lo sono rispetto alla sua più 

magnifica e al tempo stesso problematica espressione, ovvero l’intelligenza artificiale, la cui capacità di autonoma 

decisione rispetto all’uomo che ne ha progettato il sistema, rievoca indubbiamente il mito (e i relativi fantasmi) 

dell’automa che si autonomizza dal suo creatore.  
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Sicuramente, l’i.a. dischiude infinite possibilità suscettibili di migliorare sensibilmente la vita individuale e 

collettiva: dal progresso nella diagnosi e nella terapia delle patologie alla capacità di agevolare la qualità del lavoro 

“come vocazione” (per riprendere la definizione di Max Weber), liberando l’uomo dal peso della “inutile fatica”, il 

labor. E in questo senso l’innovazione, soprattutto quella dell’intelligenza artificiale va promossa davvero come un 

bene comune, perseguita come un obiettivo necessario per il progresso sociale delle nazioni ma, direi, dell’umanità 

tutta.  

Ma questo sviluppo non può prescindere da un governo antropocentrico dell’innovazione, da declinare in 

chiave personalista e solidarista, secondo le direttive assiologiche sottese alla nostra Costituzione, così come alla 

Carta di Nizza.  

Ecco perché il discorso sulla tecnica, (che oggi, in particolare, intendiamo suscitare), è essenzialmente un 

discorso sul potere e sulla libertà e, per questo, un discorso sulla democrazia, al cui sviluppo il diritto è chiamato a 

dare un contributo importante se vuole agire, non subire, l’innovazione. 

La sfida è, dunque, tutta nel tracciare il confine oltre il quale, per riprendere Nietzsche, non si può fare tutto 

ciò che si può fare, ponendo limiti a una volontà di potenza che, altrimenti, non ne conoscerebbe e che, anzi, 

tenderebbe a spostare sempre più in là la frontiera delle possibilità.  

Quello del limite e dello scopo (o, meglio, di uno scopo diverso dalla mera volontà di potenza) è, dunque, il 

principale obiettivo da perseguire nel governo della tecnica e soprattutto di quella sua altissima espressione che è 

l’intelligenza artificiale, soprattutto di fronte alla crescita esponenziale del suo utilizzo.  

L’Europa ha colto pienamente questa sfida, delineando (in particolare con lo schema di regolamento 

sull’intelligenza artificiale proposto dalla Commissione ad aprile del 2021: Artificial Intelligence Act) una strategia 

antropocentrica di governo della tecnica, che temperi la rule of technology, in tutta la sua autoreferenzialità, con la 

rule of law. Nel promuovere un’innovazione sostenibile sotto il profilo delle garanzie giuridiche, dell’equità sociale, 

della dignità personale, l’Europa ha investito sul terreno del digitale la propria identità come Comunità di diritto, 

marcando la propria specificità tanto rispetto alla deregulation americana quanto rispetto all’autoritarismo sino-

coreano.  

Si tratta di una sfida che l’Europa ha colto non da ora, ma già nel 2016 con il Gdpr, che reca un primo, 

essenziale statuto giuridico dell’i.a., articolatesi su alcuni principi dirimenti: quello di non esclusività della decisione 

automatizzata che abbia effetti significativi sulla persona; quello della sua comprensibilità e del divieto di 

discriminazione.  

Il primo, in particolare, nell’escludere la possibilità di una delega incondizionata all’algoritmo può 

rappresentare un argine significativo rispetto al rischio di quello che Hobbes, riferendolo al potere sovrano, definiva 

“dominio dispotico” in quanto insindacabile e totalizzante.  

Non meno rilevante è il principio di comprensibilità della decisione algoritmica, recentemente valorizzato, 

anche in sede giurisdizionale, con l’affermazione della necessità dell’inclusione, nell’oggetto del consenso, della 

logica algoritmica applicata al trattamento dei dati personali.   

Questo principio è stato poi richiamato dal Consiglio di Stato rispetto all’atto amministrativo informatico, 

traendone una declinazione “rafforzata del principio di trasparenza”, idonea a minimizzare il rischio dell’opacità 

delle decisioni algoritmiche, dovuta anche al regime di segretezza proprio dei diritti di privativa sul software.  
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Determinante, infine, è il principio di non discriminazione algoritmica, valorizzato dal legislatore interno, con 

il d.lgs. 51 del 2018, soprattutto in relazione all’esercizio del potere coercitivo, che se combinato con un uso 

distorsivo della potenza di calcolo, rischia di eludere l’intero sistema di garanzie costruito dal costituzionalismo 

democratico a tutela delle libertà inviolabili.   

9. (La proposta di) regolamento europeo sull’intelligenza artificiale 

I principi di non esclusività, comprensibilità e non discriminazione introdotti dal Gdpr rappresentano, dunque - e 

continueranno a rappresentare sino all’approvazione definitiva dell’AIA - un punto di riferimento ineludibile per un 

governo sostenibile dell’intelligenza artificiale. 

Proprio i principi di trasparenza algoritmica e responsabilizzazione - quali presupposti indispensabili a 

prevenire le implicazioni pregiudizievoli dell’intelligenza artificiale per i singoli e la collettività – sono i cardini 

attorno ai quali si sviluppa l’AIA, la cui presentazione sottende una scelta importante, in termini non solo regolatori 

ma anche e soprattutto politici e assiologici. Esso, soprattutto se inscritto all’interno della politica del digitale 

europea, complessivamente intesa, esprime l’esigenza di rimodulare il perimetro del tecnicamente possibile sulla 

base di ciò che si ritiene giuridicamente ed eticamente accettabile, temperando - come è stato sostenuto - 

l’algocrazia con l’algoretica.  

L’AIA è, infatti, uno (forse persino il più rilevante) dei vari tasselli che compongono il mosaico, in costante 

evoluzione, della regolazione europea del digitale, nel cui àmbito il Gdpr svolge un ruolo centrale, rappresentando 

un argine importante al capitalismo estrattivo, fondato sullo sfruttamento (altrimenti incontrollato) di quei frammenti 

di libertà e di vissuto che sono i dati personali.  

A questo mosaico si aggiungeranno, una volta approvate, alcune tessere particolarmente importanti, quali il 

Digital Services Act e il Digital Markets Act, presentati dalla Commissione a dicembre con l’intento di introdurre 

una regolazione essenziale - adeguata alle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento – del potere 

privato (e sempre meno sindacabile) delle piattaforme.  

Rispetto a tali proposte di riforma, l’AIA è certamente complementare, in quanto mira a disciplinare le 

condizioni per un utilizzo sostenibile (dal punto di vista sociale, politico, assiologico) della potenza di calcolo, che è 

il fondamento e il presupposto dell’economia delle piattaforme.  

È significativo che queste norme strategiche siano state affidate alla fonte regolamentare- ormai divenuta 

forma regolatoria tipica in materia d’innovazione – che esprime quella vocazione unitaria (“one continent, one 

law”) sottesa alle riforme che si caratterizzano maggiormente in termini assiologici. 

L’AIA sviluppa e valorizza ulteriormente i principi, di metodo e di merito, introdotti con il Regolamento: 

l’approccio fondato sul rischio con i correlativi, proporzionali adempimenti; gli obblighi di trasparenza verso gli 

utenti; l’articolazione del sistema sanzionatorio con cornici edittali riferite al fatturato in modo da esercitare 

maggiore deterrenza; l’ambito oggettivo di applicazione modulato sul criterio del “targeting” e dunque della 

localizzazione dei destinatari dell’offerta produttiva, così da determinare un’indiretta extraterritorialità della 

normativa; le certificazioni e i codici di condotta quali espressione di co-regolazione e sussidiarietà orizzontale, volti 

a promuovere la compliance come fattore reputazionale e dunque di vantaggio competitivo; l’obbligo di 

comunicazione degli “incidenti” suscettibili di determinare pregiudizi a terzi; alcune soluzioni ordinamentali come 
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quella della cooperazione decentralizzata tra autorità nazionali all’interno del Comitato europeo per l’intelligenza 

artificiale, cui partecipa anche il Garante europeo per la protezione dei dati.  

L’architettura regolatoria si fonda su di una definizione dell’i.a. tecnologicamente neutra e lungimirante 

(“future proof”) e su di una distinzione dei relativi sistemi sulla base della loro rischiosità. In primo luogo, si 

vietano i sistemi idonei a determinare discriminazioni o forme di sorveglianza incompatibili con i valori europei, 

riaffermando così l’intangibilità dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza e della dignità rispetto alle nuove 

vulnerabilità indotte dalla tecnica.  

Si vietano quindi le applicazioni d’intelligenza artificiale fondate su tecniche subliminali tali da condizionare 

il comportamento altrui o da sfruttare le vulnerabilità di gruppi sociali, nonché sistemi di social scoring basati sul 

monitoraggio del comportamento individuale. E’ un limite importante, che contrasta non solo derive simili a quelle 

del modello cinese, ma anche quell’ “automating poverty” propria del ricorso ad algoritmi potenzialmente (ancorché 

non intenzionalmente) discriminatori, per l’erogazione di prestazioni di welfare. 

Ne è un esempio il sistema olandese di verifica antifrode (SyRI) ritenuto illegittimo dalle corti interne e 

definito strumento al servizio dello “Stato di sorveglianza per i poveri” dall’alto rappresentante Onu per i diritti 

umani, in quanto capace di individuare, con un monitoraggio socialmente selettivo, proprio le fasce più svantaggiate 

della popolazione. E, anzi, proprio questo modello sta rappresentando, come già il Gdpr, il paradigma cui altri Stati 

si ispirano: persino la Cina, che con le recenti Linee guida e la legge sulla protezione dati, pur con tutti i loro limiti, 

dimostra di aver compreso l’importanza di una governance sostenibile, anche dal punto di vista etico, del digitale. 

Per altro verso, i sistemi presuntivamente ritenuti ad alto rischio per caratteristiche intrinseche sono 

assoggettati a un articolato apparato di vincoli e cautele nella logica dei principi di precauzione e prevenzione. Vi 

sono poi i sistemi d’intelligenza artificiale soggetti ad obblighi di trasparenza peculiari in ragione della loro 

incidenza sulla persona e, infine, i sistemi d’intelligenza artificiale a rischio basso o minimo, cui si concede maggior 

margine di applicazione.  

L’AIA delinea dunque già, nell’an, un’opzione politica essenziale in favore di un progresso che sia agìto e non 

subìto dall’uomo (di qui la centralità del principio di supervisione umana). Nel quomodo, si declina quest’obiettivo 

in soluzioni particolarmente importanti soprattutto per contrastare il rischio di rifeudalizzazione dei rapporti sociali.  

La sinergia tra questa disciplina e il Gdpr potrà, allora, rappresentare davvero quella via europea 

all’innovazione – alternativa tanto al liberismo americano quanto all’autoritarismo e collettivismo digitale cinese – 

cui si affiderà una parte importante del governo del futuro, in nome della tutela integrale della persona umana e del 

suo sviluppo. 
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Chantal Bomprezzi 

I sette vizi capitali della sentenza robotica 

Mediante sentenza il giudice esercita la propria funzione, la quale è caratterizzata da una molteplicità di 

attività, preliminari all’emanazione del provvedimento finale, che compongono nel loro complesso il ragionamento 

del magistrato (il cd. sillogismo del giudice), come la ricerca e l’interpretazione dei fatti, la ricerca e 

l’interpretazione delle norme, la sussunzione del fatto alla norma. I sistemi di IA possono fungere da supporto allo 

svolgimento di questi singoli adempimenti. Pertanto, la giustizia predittiva (o “predictive justice”) rappresenta solo 

una piccola parte dei compiti automatizzabili dai sistemi di IA, da ricomprendere, piuttosto, nella più ampia 

accezione di “e-justice”. Al riguardo, sperimentazioni e casi d’uso interessano già svariate Corti, e sono destinati ad 

aumentare a causa del processo di digitalizzazione della giustizia portato avanti anche grazie al PNRR. In 

particolare, essi hanno lo scopo di trarre vantaggio dalla tecnologia per correggere le storture del sistema giustizia, 

quali inefficienze o tempi eccessivamente lunghi, che ostacolano gli investimenti e lo sviluppo economico del Paese. 

Sul processo giurisdizionale si innestano una serie di diritti, collocati al rango più elevato della gerarchia 

delle fonti (come la Costituzione, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE o la CEDU): il diritto di difesa, di 

accesso alla giustizia, a un processo equo, a un giudice indipendente e imparziale, alla motivazione della sentenza, 

alla pubblicità e trasparenza del processo e alla sua ragionevole durata. L’introduzione di applicazioni di IA potrebbe 

arrecare dei benefici in questo senso; si pensi all’assenza di emozioni o pregiudizi umani, all’elevata capacità di 

calcolo, all’utilizzo di un metodo scientifico e oggettivo. 

D’altro canto, si vuole porre l’accento non solo sulle asserite virtù, ma anche sui vizi dell’algoritmo. Per 

usare una metafora, gli esiti infausti dell’elaborazione cibernetica potrebbero essere racchiusi in sette vizi capitali, 

così denominati: imperfezione, opacità, insufficienza, disumanità, comodità, inaccuratezza e incompletezza.  

Per imperfezione si intende che l’IA, che viene talvolta immaginata come infallibile, è invece 

intrinsecamente limitata e difettosa, in quanto prodotto dell’uomo; come tale, dunque, la medesima potrebbe 

condurre ad esiti errati. L’opacità attiene al carattere “black-box” di molte di queste applicazioni, che impediscono 

di prevederne il comportamento. L’insufficienza riguarda il fatto che l’IA non è un sistema che può vivere di regole 

proprie, avulso e indenne dalle norme dell’ordinamento giuridico all’interno di cui opera. Delegare totalmente ogni 

azione al giudice robot non sarebbe solo utopico (soccorrebbero, infatti, gli altri vizi, quali l’imperfezione dell’IA), 

ma anche pericoloso e antidemocratico; il giudice è assoggettabile soltanto alla legge come emanazione della 

sovranità popolare, non a prescrizioni stabilite dai soggetti privati ideatori del sistema. La tentazione di ipotizzare un 

nuovo ordine governato dagli algoritmi ha accompagnato anche l’invenzione e la diffusione di Internet; si ricordi il 

manifesto “A Declaration of the Independence of the Cyberspace” del 1996 di John Perry Barlow. La posizione 

estremista di allora, che invocava l’esigenza di un ordinamento giuridico nuovo e indipendente di Internet, secondo 

una visione anarchica, si è dimostrato nei fatti meramente teorico. 

Proseguendo oltre, la disumanità concerne il rischio che l’IA si dimostri eccessivamente oggettivo, incapace 

di cogliere il contesto di riferimento e l’unicità di controversie solo all’apparenza analoghe, privo di ragionevolezza 
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e buon senso. In altri termini, esso mancherebbe di empatia. La comodità allude al rischio che il giudice si 

appiattisca sulla tecnologia, sviluppando dipendenze da essa e finendo per farsi sostituire completamente in maniera 

acritica. L’inaccuratezza si riferisce alla mole consistente di dati necessari all’IA per funzionare adeguatamente; 

come il cibo per l’uomo, dove non conta solo la qualità ma anche la qualità per mantenere un fisico in salute, anche 

il “nutrimento” dell’IA dovrebbe essere tale da evitare bias. Da ultimo, l’incompletezza è accostabile all’incapacità 

dell’IA di racchiudere la complessità del diritto, che solo il giudice umano con l’interpretazione può cogliere, 

contribuendo all’evoluzione del diritto a seconda dei mutamenti dei tempi. L’IA, a contrario, agisce per inferenza ed 

è schiacciato sul passato. L’incompletezza racchiude altresì l’inidoneità a cogliere le sfumature di significato o a 

replicare in toto il linguaggio naturale, con la sua vaghezza, a volte giuridicamente voluta (ad es. le clausole 

generali) per adattarsi a vicende sopravvenute e spesso imprevedibili che possono interessare le relazioni umane. 

Come facilmente intuibile, i sette vizi capitali pocanzi brevemente descritti possono minare ai medesimi 

diritti, sopracitati, a beneficio dei quali, all’opposto e al contempo, si auspica l’introduzione di applicazioni di IA di 

ausilio all’autorità giudiziaria. La recente Proposta di legge sull’intelligenza artificiale della Commissione europea, 

più comunemente conosciuta come “AI Act”, attualmente all’esame di Parlamento e Consiglio, infatti, riconduce 

l’amministrazione della giustizia tra i sistemi “ad alto rischio”, che possono essere immessi sul mercato o messi in 

servizio previa conformità a determinati requisiti e con obblighi in capo agli operatori pertinenti. In particolare, al 

considerando 40 si afferma che “Alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi 

democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto 

potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso 

effettivo e a un giudice imparziale. È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, 

errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati ad assistere le autorità giudiziarie nelle 

attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti”. 

I requisiti disciplinati nell’AI Act sono i seguenti: la fornitura di adeguate pratiche di governance e gestione 

dei dati soddisfacenti specifici criteri di qualità (art. 10); la redazione, prima dell’immissione sul mercato o della 

messa in servizio, di una documentazione tecnica, contenente gli elementi di cui all’All. IV, da tenere aggiornata 

(art. 11); la conservazione delle registrazioni (“log”), per garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del 

sistema di IA durante tutto il suo ciclo di vita e monitorarlo (art 12); la trasparenza di funzionamento per gli utenti 

per mezzo di istruzioni per l’uso contenenti specifiche informazioni ivi elencate (art. 13); la sorveglianza umana per 

supervisionare il sistema di IA quando in uso (art. 14); un adeguato livello di accuratezza, robustezza e 

cibersicurezza (art. 15). Tali requisiti sono stati mutuati dal lavoro del Gruppo indipendente di esperti ad alto livello 

sull’intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018 dal titolo “Orientamenti etici per 

un’IA affidabile”; essi sono stati dunque elaborati a partire da principi etici, individuati a partire da un approccio 

basato sui diritti fondamentali (tra cui i diritti connessi ad una buona amministrazione della giustizia). Sempre nel 

2018, la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) ha prodotto la Carta Etica 

Europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, che contiene principi 

similari a quelli prescritti dal Gruppo di esperti, con un focus sul settore giustizia: il principio del rispetto dei diritti 

fondamentali, il principio di non discriminazione, il principio di qualità e sicurezza, il principio di trasparenza, 

imparzialità ed equità e il principio del controllo da parte dell’utilizzatore. 
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Il modello proposto dall’Europa si differenzia dal modello statunitense e da quello cinese; nel primo, 

prioritari sono gli interessi economici, mentre il secondo predilige gli interessi statuali a quelli individuali. I requisiti 

dell’AI Act puntano invece a correggere i difetti dei sistemi di IA inglobando al loro interno i propri valori, che sono 

anche espressione della tradizione cristiana. Per sintetizzare, si potrebbe affermare che la Proposta di AI Act punta a 

trasformare i vizi capitali in virtù, anche nel settore giustizia. In questo modo, il ricorso alla sentenza robotica 

potrebbe esplicare il suo lato migliore e apportare effettivi vantaggi per gli utenti.
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SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI 
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U. Di Siervo - Il contenimento del Covid-19: interpretazioni e costituzione, Modena 2021 

M. Luciani, Salus, Modena 2022 

Questi due brevi saggi, editi nell’ambito delle “Piccole conferenze” (collana diretta da Alys Vignanelli), si 

caratterizzano per il fatto di affrontare in modo equilibrato il problema della legittimità costituzionale della 

normazione, adottata per far fronte all’emergenza determinatasi nel nostro Paese in seguito alla pandemia da 

Covid-19.  

I due saggi affrontano il problema da due punti di vista diversi, e che convergono, però, nelle conclusioni.  

De Siervo, il cui lavoro precede temporalmente quello di Luciani, imposta tutta la sua argomentazione sulle 

lacune del T.U.  sulla protezione civile, essendo stato quest'ultimo la base per l'adozione dei primi provvedimenti 

varati a fronte dell'emergenza. La legislazione sulla protezione civile contenuta nel suddetto T.U. era visibilmente 

inadeguata - a parere dell’A.  - a consentire un efficace contrasto al fenomeno pandemico, in quanto essa era stata 1

concepita per fare fronte “ad eventi calamitosi di livello nazionale”, apparendo il solo potere di ordinanza del Capo 

della Protezione civile, non solo “non adeguato dal punto di vista della forza politica” del titolare della relativa 

competenza, ma soprattutto inefficace quanto all'oggetto su cui le ordinanze stesse avrebbero potuto disporre, cioè 

“gli interventi di soccorso e di ripristino e riattivazione dei servizi e degli apparati distrutti o danneggiati dagli eventi 

calamitosi”. Tutta l'attività riguardante "la fase precedente gli eventi ed i comportamenti individuali e collettivi che 

incidono notevolmente sulla diffusione della patologia oggetto dello stato di emergenza” non sarebbero potuti 

rientrare nel potere di ordinanza del Capo della Protezione civile.  

I decreti-legge che si sono succeduti, a partire dal d.l. 23 febbraio 2020 (convertito in l. n. 3 del 2020) si 

spiegano con la necessità di individuare “in via legislativa le misure astrattamente idonee, prima, a prevenire e poi, a 

combattere la pandemia, misure ovviamente da specificare e da attuare”. E sono stati proprio i decreti-legge - tutti 

approvati dal Parlamento in sede di conversione - ad individuare gli strumenti  “per la fase degli interventi finalizzati 

al contenimento della pandemia”. La responsabilità di questa attuazione è stata attribuita al Governo, chiamato ad 

operare con decreti atipici dal Presidente del Consiglio dei Ministri affiancato da alcuni Ministri e da rappresentanti 

regionali. Tali decreti sono così “divenuti atti normativi temporaneamente attuativi delle disposizioni emergenziali 

contenute nei decreti-legge. Le due novità introdotte, quindi, dalle norme di rango legislativo integrative del T.U. 

della protezione civile sarebbero, dunque: a) la tipizzazione delle “misure necessarie per contrastare e contenere la 

diffusione del virus”, elencando una serie di possibili limitazioni per le  persone singole e associate e di vari servizi 

pubblici: andando con ciò oltre il  T.U.  sulla protezione civile; b) l'attribuzione di un ruolo normativo di 

specificazione di queste limitazioni ai decreti  del Presidente del Consiglio. 

Non sembra il caso di riprendere la puntuale descrizione, contenuta nel saggio di De Siervo, degli eventi e 

degli atti che hanno portato al perfezionamento del sistema e all'eliminazione di talune disposizioni legislative, sulle 

 Per una diversa impostazione v. per tutti Conzutti, Quandoque bonus dormita codex? La strana “quiescienza” del consolidato sistema 1

di protezione civile, in Osservatorio sulle fonti, 2021, 393 ss. 
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quali poteva sorgere qualche dubbio di legittimità costituzionale. Importante è aver fatto cenno all'impostazione da 

lui data al problema, impostazione che lascia intravvedere la conclusione cui egli perviene. 

Diversa l’impostazione del saggio di Luciani, che fa precedere la specifica trattazione del problema da una 

breve, ma assai penetrante rassegna degli interrogativi che sollecitano, in modo che potrebbe dirsi angoscioso, la 

cultura contemporanea e soprattutto l'uomo contemporaneo: rassegna che si chiude con una solo parzialmente 

condivisibile citazione di Goméz Davila, per il quale “la sfiducia nel futuro della società moderna, fino a ieri 

riservata all'uomo intelligente, opprime oggi persino l’imbecille”.  

Ora, se la pandemia ha dato origine ad una delle tante paure che tormentano gli uomini, occorre prendere atto 

che dal fobos origina, secondo un'antica tradizione di pensiero che risale ad Hobbes, il nomos, ma anche che vi è un 

nomos che dal fobos è occasionato nel duplice senso che, per un verso, ne è voluto, condizionato, plasmato e che per 

l’altro, cerca di disciplinare la paura stessa. Quest’ultima scatena un sentimento di insicurezza, che va contrastato, 

ma poi sono le stesse misure di contrasto che possono scatenare una reazione di rigetto per il prezzo che esse 

implicano.  

Di qui l'esigenza di affrontare di petto le radici culturali delle tesi portate a rigettare la opportunità e la 

legittimità della normativa introdotta per contrastare il Covid-19. Su questa linea Luciani contesta, innanzitutto, 

l'idea che la pandemia abbia costituito un fenomeno mai prima d'ora verificatosi e dovuto ad “un’occulta strategia 

biopolitica di non meno occulti poteri internazionali”. Le risposte, che la scienza suggerisce di dare al diffondersi 

della pandemia, sono basate proprio sull'esperienza del passato riguardante fenomeni simili, se non, sotto certi 

profili, identici. La scienza inoltre tiene conto di dati raccolti dalle autorità internazionali del settore. Alimentare, 

quindi, conclude l’A.,  il senso di sfiducia delle popolazioni attraverso una vera e propria disinformazione non fa che 

contribuire ad indurre in confusione l’opinione pubblica. 

Una seconda dura contestazione viene rivolta alle tesi che tendono a spacciare l'attuale situazione pandemica 

come uno “stato di eccezione”. A questo proposito Luciani invita, sulla scorta del grande teorico dello “stato di 

eccezione”, C. Schmitt , a non confondere questa nozione con quella di “emergenza”, in quanto, mentre lo “stato di 2

eccezione” è connesso all'esercizio del potere costituente, configurandosi come uno “spazio vuoto del diritto”, 

l'emergenza implica l’esercizio “di un potere costituito”, configurandosi come uno “spazio pieno del diritto”. Nel 

primo i presupposti non possono essere definiti, del secondo i presupposti devono essere definiti”. Al che potrebbe 

aggiungersi che, anche quando un'emergenza evolva in uno stato di eccezione (eventualità che certamente non può 

 Il quale per la verità accoglie la distinzione tra quelle situazioni previste e disciplinate dalle costituzioni (ed in generale 2

dal diritto), nelle quali è consentito intervenire anche in violazione di alcune specifiche norme costituzionali, ed altre 
situazioni, indicabili come stato di eccezione “assoluto”, nelle quali si determina uno straordinario pericolo per la 
sicurezza e l’ordinamento dello Stato. Tuttavia nella terminologia di Schmitt ambedue le situazioni, pur chiaramente 
distinte, vengono accomunate sotto la dizione “stato d’eccezione” (Verfassungslehre, Berlino, 1928, passim).
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escludersi a priori), tale trasformazione non impedisce, anzi implica, la consapevolezza della distinguibilità e 

separabilità dei due fenomeni .  3

Dal rigetto delle due idee presupposte che la pandemia da Covid-19 costituisca un fenomeno mai verificatosi 

in passato, il cui contrasto perciò, non si possa giovare di dati scientifici acquisiti in base all'esperienza, e che essa 

dia luogo ad un vero e proprio stato di eccezione interruttivo della legalità costituzionale; devono trarsi due 

conseguenze che Luciani esamina partitamente e  sulle quali converge esplicitamente anche De Siervo.  

Gli atti normativi introdotti per regolare i comportamenti dei singoli, dei gruppi sociali e delle stesse 

amministrazioni prestatrice di servizi pubblici non hanno prodotto né un’alterazione della forma di Governo, né un 

cambiamento della c.d. forma di Stato.  

Quanto alla forma di governo, i due autori si soffermano soprattutto sul fatto che non si può dire vi sia stato 

uno “stravolgimento dei rapporti tra Parlamento e Governo… sul piano delle fonti”. 

Il fenomeno dell'aumento progressivo della produzione normativa per decreto-legge non è certo dovuto alla 

contingenza pandemica, ma deve farsi risalire molto più indietro nel tempo; né sono mancati numerosi precedenti in 

cui il Governo è stato costretto in passato a porre la questione di fiducia sulla conversione di decreti-legge, 

soprattutto, dopo la sentenza della corte costituzionale che ha posto un veto alla poco elegante prassi della 

reiterazione dei decreti-legge (sent. n. 360/1996). L’attività emendativa dei disegni di legge di iniziativa governativa 

(e in particolare di quelli di conversione di decreti-legge) da parte del Parlamento si è rivelata ancora abbastanza 

vivace; altrettanto deve dirsi dell'attività di indirizzo. Assume, inoltre, particolare rilievo, secondo Luciani, il fatto 

che il Parlamento abbia continuato a riunirsi in presenza, senza ricorrere al funzionamento de remoto. Ambedue gli 

autori concordano, perciò, sul fatto che lo spostamento di potere normativo dal Parlamento al Governo, sul quale 

molti autori hanno posto l'accento, non è stato altro che l'emergere di un processo in atto da tempo e sul quale non si 

era mancati di richiamare l'attenzione di studiosi e politici . 4

Ed a quest'ultimo proposito non si può non notare che ambedue gli studiosi affrontano la questione - che tanto 

ha fatto discutere -  dei DPCM destinati ad individuare - nell’ambito delle figure tipizzate nei decreti-legge, che  a 

loro volta conferiscono al Governo uno specifico ruolo normativo - le misure e le modalità di volta in volta 

necessarie per contrastare la pandemia in modo adeguato e proporzionato all'evolversi della situazione 

epidemiologica.  

Si tratterebbe, a loro avviso, di una delle tante forme di normazione secondaria in deroga alla legge in un 

ambito contenutistico, che le norme di rango primario specificamente individuano con un’analitica elencazione dei 

 Si pensi al caso paradigmatico della guerra, che le costituzioni disciplinano, come una qualsiasi emergenza e che, invece, molto spesso 3

tende a costituire l'origine di vari e profondi “stati di eccezione” con conseguente necessario esercizio di un potere costituente. Tuttavia, 
come rilevato nel testo, resta sempre sul piano scientifico l'esigenza di segnare il momento in cui si passa dell'emergenza all'eccezione. 
Ciò si è verificato, ad esempio, nell'ordinamento italiano nel periodo del passaggio dal regime statutario (nella forma assunta durante il 
periodo fascista) a quello repubblicano, come testimoniato dagli sforzi della dottrina per identificare il momento in cui il regime 
statutario (sia pur deformato dalle riforme fasciste) si è interrotto per far posto ad un nuovo regime.  
Quanto testé detto  non deve, però, far ritenere che si voglia aderire alla tesi per la quale alla pandemia sarebbe applicabile per analogia 
l’art. 78 Cost., essendo la “guerra” (per intenderci: quella disciplinata in Costituzione e non  tutte le altre forme in cui la guerra oggi 
viene combattuta) un preciso stato giuridico disciplinato dal diritto interno e da quello internazionale in nulla paragonabile, perciò, ad 
una situazione di pandemia.

 v., fra i tanti, il nostro “Brevi e sintetiche divagazioni sulla crisi della legge nel quadro degli ordinamenti democratici”, in Scritti in 4

ricordo di G. Motzo, Napoli, 19/ss.
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tipi di misure dirette a contenere e contrastare la pandemia . A questo proposito non si può non sottolineare la sottile 5

ironia con cui De Siervo richiama l'attenzione di alcuni scandalizzati giuristi sul fatto che i DPCM  “non sono un 

problema qualitativamente diverso da quello già sorto in riferimento alle ordinanze  [in deroga alla legge, val la pena 

di aggiungere] di protezione civile” . 6

Quanto poi al supposto sconvolgimento della forma di Stato a seguito del profondo mutamento ( si potrebbe 

dire: l’inversione) delle rapporto tra libertà dei cittadini e autorità dello Stato (forse per alcuni si direbbe meglio: del 

Governo) ambedue gli autori convergono nel ritenere che, malgrado i  frequenti sacrifici dei diritti umani, civili e  

sociali dei cittadini scaturiti dalla normativa emergenziale, le misure introdotte non abbiano realizzato clamorose 

violazioni dei principi generalmente riconosciuti come invalicabili perché diritti umani possano dirsi esser stati 

violati. 

A parte le singole argomentazioni (ad es. quella per la quale non devono confondersi le limitazioni della 

libertà di circolazione con quelle alla libertà personale) è da condividere l'argomento di fondo che accomuna gli 

autori: tutto il sistema di garanzie giurisdizionali previsto dall'ordinamento per tutelare il cittadino nei confronti 

degli atti  dell'autorità non solo è restato in piedi, ma ha concretamente funzionato, portando anche a decisioni di 

annullamento di quegli atti, che apparivano palesemente contrastare con i principi fondanti del nostro ordinamento 

costituzionale.  

A questo punto il lettore potrebbe domandarsi: è stato tutto ineccepibile? tutto perfetto? In relazione a ciò si 

scopre un’altra significativa convergenza tra i due.  

La loro risposta è, in certo qual senso negativa e non mancano di individuare una serie di argomenti sui quali 

giuristi  e politici saranno chiamati a riflettere, quando il pericolo del contagio si sarà allontanato.  

La normativa introdotta, infatti, ha fatto riscontrare gravi difetti di drafting “formali e sostanziali”, come 

riferisce Luciani. Non sempre sono stati rispettati i criteri di adeguatezza, proporzionalità e responsabilità, richiesti 

dalla stessa legislazione emergenziale introdotta dai vari decreti-legge. Chi scrive ricorda come, mentre si faceva 

divieto assoluto di celebrare in qualsiasi forma i matrimoni religiosi, i mezzi di comunicazione di massa davano 

notizia della celebrazione di matrimoni e unioni civili presso diversi uffici comunali (sia pure in presenza di non più 

di 15 persone, come se lo stesso limite non potesse essere imposto per i matrimoni religiosi). Altro punto da 

sottolineare è dato dal vorticoso succedersi di normazione primaria e secondaria che non ha mancato di disorientare 

il comune cittadino. 

Non vi è dubbio che non si sia riusciti a dare ordine e coerenza alla comunicazione pubblica, così come una 

normativa in materia dovrà tenere conto della necessità di introdurre meccanismi atti ad evitare che il prolungarsi 

del pericolo di epidemia rischi di far divenire permanente il complesso di deroghe al funzionamento ordinario 

dell'assetto istituzionale ed alle norme di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, trasformando in 

surrettiziamente definitiva quella che è (e dovrebbe costituire) una situazione emergenziale solo transitoria. 

Per concludere. I due saggi si segnalano per la pacatezza con cui esaminano gli eventi e le norme, che ne sono 

seguite, e per l’argomentazione serrata, che induce il lettore ad una riflessione più approfondita di quella che 

 Su questa linea v. la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 2021.5

 Qualcuno ricorderà che a tale strumento si è fatto ricorso anche quando si è trattato di organizzare grandi eventi. 6
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possono suscitargli - ahimè! - i mezzi di comunicazione di massa e il dibattito politico che si è svolto nel Paese in 

coincidenza con gli eventi. (D.N.) 
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A. Pessina (a cura di), Vulnus. Persone nella pandemia, Mimesis, Milano-Udine, 2022 

Formidabile raccolta di scritti sulla pandemia. Non un instant book, ma un tentativo di riflessione corale nel 

segno della filosofia. È vero che nella nota metafora hegeliana è solo sul fare del tramonto che s’innalza il volo della 

nottola di Minerva, e la pandemia non solo non sembra terminata, ma proprio in questi giorni sta riprendendo piede 

a livello globale nella nuova variante omicron, magari meno pericolosa ma certamente assai contagiosa e molesta, 

visto  che  si  diffonde  indifferente  alle  stagioni  ed  al  clima.  Ma  è  anche  vero  che  dopo  due  anni  di  apnea,  e 

ventiquattro mesi di considerazioni spesso improvvisate, o persino sciaguratamente superficiali e qualunquistiche, 

una meditazione filosofica all’altezza del suo compito era tanto necessaria.

Il libro curato da Adriano Pessina e scritto a venti mani da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

(Roberta Corvi,  Alessio Musio,  Alessandra Papa,  Roberto Diodato,  Ingrid Basso,  Elena Colombetti,  Alessandra 

Gerolin, Paola Muller, con l’aggiunta di un solo esterno, Roberto Dell’Oro, che insegna negli Stati Uniti d’America 

e qui scrive in inglese l’unico contributo non in italiano), non è certo la parola ultima né quella definitiva sulla 

pandemia.  Ne  è  comunque  un’autorevole  interpretazione,  dove  ciascun  autore  apporta  il  proprio  contributo 

prospettico,  da  una prospettiva  filosofica (prevalentemente  antropologia  e  morale,  ma anche estetica)  e  storica, 

accomunate da analoga tensione teoretica. Perché è appunto questa la missione da cui il gruppo si sente investito: 

quella di dare finalmente una veste teoreticamente rispettabile alla riflessione sulla pandemia, lasciandosi alle spalle 

non  solo  le  chiacchiere  da  bar  ma  anche  le  visioni  riduttive  o  manipolatorie  di  molti  media  e  politici,  o  le 

improvvisazioni speculative poi accantonate o mostratesi irrilevanti o ideologiche.

Si potrà essere o non essere d’accordo con il ventaglio di spiegazioni, letture e prospettive per il futuro 

presentato nel volume: idee tutte che a volte sono sinfoniche e concordi, persino ripetitive (anche nel riferimento 

agli autori contemporanei), altre volte sono invece in dialettica tra loro. In ogni caso, vale la pena di confrontarsi con 

esse, soppesarne l’affidabilità e la capacità ermeneutica, entrare in feconda discussione con ognuna. 

Vi  è  anzitutto  (seguo  un  ordine  cronologico,  non  assiologico)  il  pensiero  sulla  nuova  scienza,  che 

esattamente come la vecchia ha mostrato ancora una volta la propria strutturale, costitutiva fallibilità (incorporata a 

partire da Popper nell’autoriflessione degli scienziati, e dunque epistemologicamente caratteristica ed irrinunciabile). 

Vi è la critica della tecnoscienza e di quello che altri chiama “tecnomorfismo”, certamente favorita dai fallimenti che 

essa ha prodotto in pandemia. Vi è la prospettiva politica, con uno sguardo attento e non pregiudiziale alle strategie 

seguite dai governi di ogni parte del mondo, ai loro obiettivi ed ai loro errori, al sacrificio dei diritti e degli interessi 

dei consociati, che non di rado si è mostrato inutile o almeno eccessivo. Vi è l’invito, reiterato, al ripensamento delle 

categorie civiche, dell’idea stessa di communitas e di bene comune, con frequente rimando alla dottrina sociale della 

Chiesa ed al magistero di Papa Francesco (dalla memorabile uscita in piazza san Pietro nel crepuscolo del 27 marzo 
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2020, all’enciclica Laudato si’). Vi è la proposta di un rinnovato pensiero sul dolore umano, sulla solitudine e sulla 

sofferenza del  corpo e dell’anima,  sferzato dall’incrudelire della  pandemia su di  noi  e  tutt’intorno a noi.  Vi è, 

strettamente collegata a questa, l’idea che le categorie antropologiche della fragilità e della vulnerabilità vadano 

definitivamente messe al centro della riflessione bioetica ma anche dell’azione istituzionale nella biogiuridica e nella 

biopolitica (senza trascurare l’ambito mediatico e comunicativo, che in pandemia ha nuovamente mostrato la sua 

centralità ed i suoi problemi, dalle conseguenze gravissime). Vi è un’importante considerazione sulle contaminazioni 

che la pandemia ha messo in risalto, e che invadono ogni ambito rilevante della sfera umana, dalle relazioni al 

lavoro, dal rapporto tra pubblico e privato alla famiglia ed alla vita interiore. Vi è uno sviluppo di detta idea nel 

senso dell’amore, di ciò che va amato e deve restare, di ciò che può essere abbandonato per salvarsi in tempi di crisi 

e  di  emergenza.  Vi  è  persino  il  richiamo  alla  dottrina,  non  si  saprebbe  dire  se  più  teologica,  o  filosofica,  o 

antropologica, o morale e spirituale, o propriamente medica, di Ildegarda di Bingen, attualizzata alle provocazioni 

della pandemia da coronavirus, di tanti secoli successiva alla sua vita ed alla sua azione.

Soprattutto  ed  in  generale,  il  libro  è  tutto  attraversato  da  alcune  linee  di  coerenza  che  vale  la  pena, 

conclusivamente e come invito alla lettura, di stilizzare qui. Quella forse dominante è l’ermeneutica della continuità: 

la pandemia non ha fondamentalmente tracciato un prima ed un poi, perché a tutti i livelli (da quello socioculturale a 

quello giuridico e politico, da quello bioetico a quello medico-sanitario) non ha fatto altro che esasperare alcuni 

caratteri della postmodernità globalizzata. Così, ed ecco un’altra linea di coerenza, emerge rinnovata l’esigenza di 

semantizzare in maniera più seria, profonda e responsabile, idee guida come quella di vulnerabilità, ma anche di 

solidarietà e relazionalità. Altrettanti paradigmi antropologici che mettono in definitiva discussione un modello di 

essere  umano  già  da  decenni  in  declino,  quello  individualistico  liberista  imperniato  nel  cosiddetto  ideale 

dell’autodeterminazione. 

Basterà una pandemia per rovesciare pacificamente un intero sistema di pensiero e di organizzazione vitale? 

L’organismo  ideologico  che  ci  avviluppa  ed  ha  generato  la  nostra  cultura  –  almeno,  quella  del  benessere 

consumistico occidentale  – cederà all’attacco di  questo rinnovato sforzo teoretico,  o troverà i  propri  antidoti  e 

magari fagociterà il suo avversario, neutralizzandolo e trasformandolo ancora una volta in parte di sé? Il libro non 

offre risposte definitive, ed i suoi autori oscillano tra la speranza che qualcosa possa davvero ormai cambiare, e la 

sensazione  che  ciò  non  sia  possibile,  o  almeno  non  vi  siano  nonostante  tutto  le  premesse  di  un  radicale 

riposizionamento delle idee che governano il nostro mondo. Il lettore però, dopo averlo letto e riletto attentamente, 

avrà più di uno strumento concettuale per elaborare la propria versione, e renderla apertamente discutibile, al di là 

dei luoghi comuni.

(Claudio Sartea)
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